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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2020, n. 210
Art. 11 del D.M. 156/2011. Consiglio della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Bari.
Sostituzione componente settore “Artigianato”.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 9 della L. 580/93 che ha introdotto, nell’ambito degli organi delle Camere di Commercio,
l’istituzione del Consiglio camerale;
VISTO l’art. 10 del D.M. 156/2011 che prevede che il Presidente della G. R. provveda, con proprio decreto, alla
nomina dei componenti del consiglio camerale;
VISTO il D.P.G.R. n. 449 dell’08 luglio 2016 con il quale è stato nominato il Consiglio della Camera di Commercio
di Bari;
CONSIDERATO che il predetto decreto presidenziale nominava la dott.ssa Lucia Di Bisceglie componente
del consiglio camerale in rappresentanza del settore artigianato, designata dall’apparentamento Confapi/
Confcommercio/CNA/Compagnia delle Opere
VISTA la nota prot. n. 12939 del 17 febbraio 2020, con la quale il Presidente della Camera di Commercio di
Bari ha comunicato che il suddetto consigliere ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente
del consiglio camerale in rappresentanza del settore “artigianato”;
VISTA la nota n. AOO_160/754/18/02/2020 con cui la Sezione competente ha chiesto alle organizzazione
apparentate di designare congiuntamente un nuovo rappresentante nel Consiglio della Camera di Commercio
di Bari in sostituzione della dimissionaria Lucia Di Bisceglie;
ACCERTATO che, con nota trasmessa con pec del 4 marzo 2020 e acquisita agli atti al prot. n. AOO_160/1060
del 06/03/2020 le suddette organizzazioni interessate hanno designato congiuntamente, quale proprio
rappresentante per il settore “ artigianato ”, in seno al Consiglio della Camera di Commercio di Bari, la dott.
ssa Nicoletta Lombardi, in sostituzione della dimissionaria Lucia Di Bisceglie;
VISTO che l’ufficio competente ha verificato, in base alla documentazione prodotta, il possesso dei requisiti
di cui al comma 1 dell’art. 13 della legge 580/93 e smi e l’assenza delle cause ostative di cui al comma 2 del
medesimo articolo;
PRESO ATTO che la Sezione proponente ritiene il provvedimento rientrare nella competenza presidenziale, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. 7/97 e dell’art.6, comma 5, della L.R.7/97,
ed art. 4 , comma 2, lett. e);
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari responsabili;
DECRETA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;
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di nominare, in sostituzione della dimissionaria Lucia Di Bisceglie, quale componente del Consiglio della
Camera di Commercio di Bari, in rappresentanza del settore “artigianato”, la dott.ssa Nicoletta Lombardi, nata
ad (omissis), esperta del settore ed in possesso dei requisiti richiesti;
Il presente decreto sarà notificato al nominato e alla Camera di Commercio di Bari dalla Sezione Attività
Economiche Artigianali e Commerciali.
Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio regionale, sarà
inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Il presente decreto è dichiarato esecutivo.

Data a Bari 17 aprile 2020
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 9 aprile 2020, n. 52
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.. Concessione degli
Aiuti.
Beneficiario: IST.EUROPEO PER LA DIETA MEDITERRANEA MARGARET E ANCEL KEYS.
CUP: B95F20001660009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2051 del 11/11/19 con la quale è stato assegnato
alla dott.ssa Rosa Fiore, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
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;
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VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea, C(2017) 499, C(2017) 3154, C(2017) 5454,
C(2017) n. 7387, C(2018) 5917 e C(2019) 9243 che approvano le modifiche del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia (Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
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, nonchè 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, in particolar
modo è stata aumentata la dotazione finanziaria prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.2
approvato con DAG n. 206 del 16/10/2017, portando complessivamente la dotazione finanziaria del
predetto avviso pubblico 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;

CONSIDERATO CHE:
-

è stata acquisita in data 07/04/2020 la visura di vigenza sul soggetto beneficiario del presente
provvedimento, da cui emerge che l’impresa non risulta essere in difficoltà ai sensi della normativa
comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
(Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01);
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea a seguito di acquisizione della visura Deggendorf, dal Registro
Nazionale degli Aiuti, in data 07/04/2020 n. VERCOR 4955751;
per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, non risultano aiuti registrati od in fase di
registrazione nel periodo di riferimento per la verifica (07/04/10-27/04/2020), come si evince dalla
visura aiuti n. VERCOR 4895014 del 26/03/2020;
in data 07/04/2020 è stato acquisito il CUP n. B95F20001660009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO necessario, in relazione a quanto innanzi esposto, ammettere ai benefici della Sottomisura 1.2 il
soggetto richiedente su richiamato, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente IST.EUROPEO PER LA DIETA MEDITERRANEA MARGARET E
ANCEL KEYS con sede in BARI alla Via Cancello Rotto 3/C, P.IVA /C.FISC. 07894110720, il contributo
pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

74 84250004839

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

07894110720

€. 75.000,00

€. 75.000,00

€. 75.000,00

B95F20001660009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di precisare che non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai
criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne
la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano
l’attribuzione del punteggio al progetto approvato;
• di stabilire che:
- 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;
il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la
quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del
contributo, redatta secondo l’Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
- entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici, il soggetto beneficiario è tenuto
a comunicare, tramite pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la data di avvio
degli interventi e gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al beneficiario.
Tale conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli
interventi e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;
- per i soggetti che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo di spesa superiore
ai limiti stabiliti dal paragrafo 13.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del
soggetto beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il beneficiario è tenuto a riportare il codice CUP
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assegnato al progetto in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa o equipollenti,
strumenti di pagamento utilizzati (es. bonifici);
- il beneficiario è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale
SIAN e sottoscritte con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso pubblico ai paragrafi 20 e 21;
- qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo
Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.2, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla DGR n. 1801 del 07/10/2019;
- l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.2 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
- eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative, intervenute a qualsiasi titolo,
dovrà essere comunicato via pec al Responsabile di Mis. 1 con almeno 10 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista dell’attività informativa;
- il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/17 e s.m.i.;
• di precisare che ai fini della rendicontazione delle spese generali, le stesse saranno riconosciute in
relazione alle voci di costo previste al paragrafo 4.15 delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal MIPAAF;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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
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Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente IST.EUROPEO PER LA DIETA MEDITERRANEA MARGARET E
ANCEL KEYS con sede in BARI alla Via Cancello Rotto 3/C, P.IVA /C.FISC. 07894110720, il contributo
pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

74 84250004839

CUAA

SPESA E CONTRIBUTO RICHIESTO

SPESA AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

07894110720

€. 75.000,00

€. 75.000,00

€. 75.000,00

B95F20001660009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di precisare che non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai
criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne
la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano
l’attribuzione del punteggio al progetto approvato;
• di stabilire che:
- 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;
il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la
quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del
contributo, redatta secondo l’Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
- entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici, il soggetto beneficiario è tenuto
a comunicare, tramite pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la data di avvio
degli interventi e gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al beneficiario.
Tale conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli
interventi e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;
- per i soggetti che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo di spesa superiore
ai limiti stabiliti dal paragrafo 13.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del
soggetto beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il beneficiario è tenuto a riportare il codice CUP
assegnato al progetto in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa o equipollenti,
strumenti di pagamento utilizzati (es. bonifici);
il beneficiario è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale
SIAN e sottoscritte con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso pubblico ai paragrafi 20 e 21;
- qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
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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 e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.2, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla DGR n. 1801 del 07/10/2019;
- l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.2 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
- eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative, intervenute a qualsiasi titolo,
dovrà essere comunicato via pec al Responsabile di Mis. 1 con almeno 10 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista dell’attività informativa;
- il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/17 e s.m.i.;
• di precisare che ai fini della rendicontazione delle spese generali, le stesse saranno riconosciute in
relazione alle voci di costo previste al paragrafo 4.15 delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal MIPAAF;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario 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. 10 (dieci) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 facciata vidimata e timbrata e dall’Allegato B composto da n. 1 (una) facciata
vidimata e timbrata.
Il Dirigente di Sezione
Dott. ssa Rosa Fiore

Barcode DDS

84250004839

N. ID

74

07894110720

CUAA

€ 75.000,00

CONTRIBUTO
RICHIESTO

€

-

personale
dipendente

€ 21.450,00

servizi consulenza
specialistica

€ 21.450,00

totale

Attività di progettazione e realizzazione iniziativa

€

-

personale
dipendente

€ 5.250,00

servizi
consulenza
specialistica

€

5.250,00

totale

Progettazione di supporti didattici divulgativi

€

8.000,00

produzione di
supporti didattici
e divulgativi

€

9.000,00

noleggio
attrezzature
acquisto
materiale
didattico

Altre Spese

€ 12.000,00

DOTT.SSA PICCA FILOMENA

€ 10.730,00

€ 3.570,00

affitto
altre spese per
noleggio aule
attività di
e strutture
progettazione
didattiche
e realizzazione
iniziative non
contemplate al spese generali
punto A) del
Piano dei Costi

LA RESPONSABILE DI MIS. 1

€ 5.000,00

acquisto
materiale
consumo
esercitazioni

IST.EUROPEO PER LA DIETA MEDIT ERRANEA MARGARET E ANCEL KEYS

MIS. 1- TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.2 'Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione'
CONCESSIONE DEGLI AIUTI

€ 48.300,00

totale

€

75.000,00

TOTALE SPESA
AMMESSA €

€

CUP

75.000,00 B95F20001660009

CONTRIBUTO
CONCESSO €

ALLA DDS N. 52 DEL 09/04/2020

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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f

PSR PUGLIA

REGIONE

1J~ ~•
~h
~'4'
2'014
~'2'020

PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

ALLEGATO B Accettazione contributo
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/202020
Responsabile della SM. 1.2
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013)
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”

Il/la

sottoscritto/a

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
(nome
e
cognome)
________________________nato/a

________________Prov.(

___

_________________________________

)

il

______________

Prov.

_________________________________________________

______
n.

____in

residente
alla
qualità

in

via/piazza
di

legale

rappresentante della _______________________________________, con sede in ___________
alla Via _____________ n. _____ P.Iva ____________________________, consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità,




DICHIARA
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e di attuare
tutte le condizioni contenute nello stesso;
di accettare il contributo regionale di euro …………………… assegnato con DDS. n. ………………
del ……………………………………………..……, a parziale/totale copertura delle spese previste per
la
realizzazione
del
progetto
di
informazione
denominato
______________________________________, presentato con DdS n. _______________

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 9 aprile 2020, n. 53
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e
acquisizione di competenze”. Avviso pubblico approvato con DAG n. 205 del 16/10/2017 (BURP n. 120 del
19/10/17).
Concessione degli aiuti.
Beneficiario: FONDAZIONE LE COSTANTINE. CUP: B18D20000060009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2051 del 11/11/19 con la quale è stato assegnato
alla dott.ssa Rosa Fiore, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
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;
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VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea, C(2017) 499, C(2017) 3154, C(2017) 5454,
C(2017) n. 7387, C(2018) 5917 e C(2019) 9243 che approvano le modifiche del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia (Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
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(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 07/05/1999 e s.m.i. relativa all’implementazione del sistema del
Codice Unico di Progetto (CUP) di investimento pubblico;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2393 del 13/12/2017, che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg.
n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE”;
VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 – Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento della Mis. 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione” trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data 03/10/2017 con
numero Fascicolo di esenzione SA.49186;
VISTA la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla precitata DAG. n.163 del
08/08/17;
VISTA la scheda della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” - Sottomisura 1.1
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”;
CONSIDERATO che:
-

-

-

-

-

con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 205 del 16/10/2017, pubblicata sul BURP n. 120 del
19/10/2017, così come modificata e integrata con DAG n. 252 del 20/11/2017, n. 299 del 18/12/2017
e n. 27 del 19/01/2018, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di
sostegno (DdS) – ai sensi della Sottomisura 1.1 del PSR 2014/2020 della Puglia;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 54 del 06/03/2018 è stata nominata la Commissione
al fine di valutare i progetti di formazione e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri
di selezione;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 29/05/2018 è stato approvato l’elenco
composto da n. 120 domande di sostegno ricevibili comprendenti n. 513 progetti formativi;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 184 del 20/06/2019 è stata approvata la graduatoria
delle domande di sostegno dei progetti di formazione e l’ammissione all’istruttoria tecnico
amministrativa;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 209 del 03/07/2019 è stato rettificato lo stato di
ammissibilità all’istruttoria tecnico-amministrativa per n. 29 progetti di formazione, di cui alla DAG.
n. 184 del 20/06/2019;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 228 del 12/07/2019 è stato differito il termine
di presentazione della documentazione per i progetti formativi ammessi all’istruttoria tecnicoamministrativa;

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 14 del 06/02/2019, pubblicata sul BURP n. 18 del
14/02/2019, con la quale sono state attribuite ulteriori risorse finanziarie, pari ad €. 6.207.012,00, all’Avviso
pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 1.1, la cui dotazione
finanziaria diventa complessivamente pari ad €. 10.207.013,00;
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VISTA la D.G.R. n. 1801 del 07/10/2019, che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari delle Misure non connesse alle superfici e agli animali;
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

è stata acquisita in data 07/04/2020 la visura di vigenza sul soggetto beneficiario del presente
provvedimento, da cui emerge che l’impresa non risulta essere in difficoltà ai sensi della normativa
comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
(Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01);
il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea a seguito di acquisizione della visura Deggendorf, dal Registro
Nazionale degli Aiuti, in data 07/04/2020 n. VERCOR 4955757;
per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, risultano aiuti registrati nel periodo di
riferimento per la verifica (07/04/10-27/04/20), ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti
non afferiscono al progetto presentato per la MIS. 1, sottomisura 1.1, come si evince dalla visura aiuti
n. VERCOR 4955761 del 07/04/2020;
in data 07/04/2020 è stato acquisito il CUP n. B18D20000060009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
in data 04/03/2020 è stato acquisito il DURC da cui si evince la regolarità contributiva del soggetto
beneficiario del presente provvedimento;

RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto delle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.1 si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente FONDAZIONE LE COSTANTINE con sede in UGGIANO LA CHIESA
(LE) in VIA COSTANTINE SNC - CASAMASELLA - C. FISC./P.IVA: 02152650756, il contributo pubblico
come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

109

84250006057

02152650756

€. 56.997,00

€. 56.997,00

€. 56.997,00

B18D20000060009

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

il calendario delle attività didattiche completo di date, orari, sede, moduli didattici da
trattare, secondo il format allegato all’avviso della SM. 1.1, per ciascun corso di formazione;
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-

-

-

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

c) In caso di variazione del personale docente, a parità di esperienza professionale e didattica del
docente precedentemente indicato nel progetto formativo secondo quanto previsto al paragrafo
21 “VARIANTI IN CORSO D’OPERA” dell’avviso in oggetto, l’ente di formazione dovrà inoltrare
preventiva richiesta tramite pec, completa di curriculum vitae autocertificato del docente
subentrante corredato dal suo documento di riconoscimento, almeno 6 giorni prima del suo
utilizzo;
d) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, almeno entro il giorno antecedente l’inizio di ogni
singolo corso di formazione, presso l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del
“Registro presenze giornaliero”, composto da “n” fogli di registro presenze giornaliero necessari
per lo svolgimento del singolo corso di formazione, redatto secondo il format allegato all’avviso
pubblico, ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze del corso di formazione …. “,
redatta secondo l’allegato C, parte integrante del presente provvedimento;
e) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.1attuazione@
pec.rupar.puglia.it, a conclusione dell’attività giornaliera di formazione svolta e comunque entro
le ore 24:00, il foglio del registro giornaliero completo e compilato in ogni sua parte, sottoscritto
con firma digitale del legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
f) eventuali modifiche al calendario dei corsi (variazioni date, orari ed attività didattica per ogni
singola azione formativa), dovranno essere comunicate con documento firmato digitalmente, via
pec all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, almeno 2 giorni prima della data prevista
per l’inizio della giornata formativa;
g) non sono ammissibili varianti del progetto formativo che comportino modifiche agli obiettivi,
ai criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da
inficiarne la finanziabilità stessa, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 21 “Varianti in corso
d’opera” dell’avviso in oggetto;
h) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento formativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
i) nel caso in cui l’allievo frequenti un numero di ore inferiore al 75% delle ore di formazione del
corso ammesse per singolo destinatario, non sarà riconosciuto alcun contributo in relazione alla
sua partecipazione al corso;
j) Il contributo pubblico riconosciuto a fronte dell’attività di formazione realizzata, sarà calcolato
moltiplicando il numero dei partecipanti ammissibili (che hanno frequentato almeno il 75% delle
ore ammesse) per il valore dell’unità di costo standard orario (UCS) prevista, per il numero di ore
di corso effettivamente frequentate;
k) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
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previste da AGEA per la procedura dematerializzata nei termini e con modalità previsti dall’Avviso
pubblico della sottomisura 1.1, utilizzando la modulistica pubblicata in formato editabile sul
portale: https://psr.regione.puglia.it/;
l) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato di
avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima pari al 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto m);
m)la Domanda di pagamento (DDP) di Stato avanzamento lavori (SAL) deve essere presentata solo
qualora il/i corso/i di formazione rendicontato/i contempli/no destinatari che abbiano frequentato
almeno il 75% delle ore di formazione del corso ammesse per destinatario;
n) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al soggetto
beneficiario ed indicato nel presente provvedimento;
o) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario, oltre la documentazione
prevista ai paragrafi 20.1 e 20.2 dell’avviso in oggetto, deve allegare:
- il “registro presenze” per ciascun corso rendicontato;
- il prospetto “ Report delle ore di formazione complessive fino al…” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Riepilogativo delle ore di presenza rendicontabili fino al….” redatto secondo
il format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel;
- il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo
l’Allegato D al presente provvedimento, da produrre solo relativamente alle Domande di
saldo, in formato pdf ed in formato excel;
p) ulteriori previsioni relative alle modalità di trasmissione dei registri giornalieri e della
documentazione prevista dal presente provvedimento e/o dall’avviso in oggetto, in relazione
all’attuazione del progetto formativo e la sua rendicontazione potranno essere esplicitate da
successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento in ordine all’applicazione
dell’UCS (costi standard);
q) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.1 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
r) Le attività formative ed il contributo oggetto del presente provvedimento potranno
essere oggetto di verifiche e di controlli sia durante lo svolgimento dell’attività formativa e sia
successivamente alla chiusura e definizione amministrativa degli stessi. Qualora a seguito di
controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni
e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto stabilito dalla normativa comunitaria,
nazionale, regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM.
1.1, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla DGR
n. 1801 del 07/10/2019;
s) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico
approvato con DAG n. 205 del 16/10/17 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
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documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente FONDAZIONE LE COSTANTINE con sede in UGGIANO LA CHIESA
(LE) in VIA COSTANTINE SNC - CASAMASELLA - C. FISC./P.IVA: 02152650756, il contributo pubblico
come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

109

84250006057

02152650756

€. 56.997,00

€. 56.997,00

€. 56.997,00

B18D20000060009

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

-

-

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

c) In caso di variazione del personale docente, a parità di esperienza professionale e didattica del
docente precedentemente indicato nel progetto formativo secondo quanto previsto al paragrafo 21
“VARIANTI IN CORSO D’OPERA” dell’avviso in oggetto, l’ente di formazione dovrà inoltrare preventiva
richiesta tramite pec, completa di curriculum vitae autocertificato del docente subentrante corredato
dal suo documento di riconoscimento, almeno 6 giorni prima del suo utilizzo;
d) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, almeno entro il giorno antecedente l’inizio di ogni
singolo corso di formazione, presso l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro
presenze giornaliero”, composto da “n” fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo
svolgimento del singolo corso di formazione, redatto secondo il format allegato all’avviso pubblico,
ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze del corso di formazione …. “, redatta secondo
l’allegato C, parte integrante del presente provvedimento;
e) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.1attuazione@
pec.rupar.puglia.it, a conclusione dell’attività giornaliera di formazione svolta e comunque entro le
ore 24:00, il foglio del registro giornaliero completo e compilato in ogni sua parte, sottoscritto con
firma digitale del legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
f)eventuali modifiche al calendario dei corsi (variazioni date, orari ed attività didattica per ogni
singola azione formativa), dovranno essere comunicate con documento firmato digitalmente, via
pec all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, almeno 2 giorni prima della data prevista per
l’inizio della giornata formativa;
g) non sono ammissibili varianti del progetto formativo che comportino modifiche agli obiettivi,
ai criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da
inficiarne la finanziabilità stessa, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 21 “Varianti in corso
d’opera” dell’avviso in oggetto;
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h) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento formativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
i) nel caso in cui l’allievo frequenti un numero di ore inferiore al 75% delle ore di formazione del
corso ammesse per singolo destinatario, non sarà riconosciuto alcun contributo in relazione alla sua
partecipazione al corso;
j) Il contributo pubblico riconosciuto a fronte dell’attività di formazione realizzata, sarà calcolato
moltiplicando il numero dei partecipanti ammissibili (che hanno frequentato almeno il 75% delle
ore ammesse) per il valore dell’unità di costo standard orario (UCS) prevista, per il numero di ore di
corso effettivamente frequentate;
k) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata nei termini e con modalità previsti dall’Avviso
pubblico della sottomisura 1.1, utilizzando la modulistica pubblicata in formato editabile sul portale:
https://psr.regione.puglia.it/;
l) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato di
avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima pari al 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto m);
m) la Domanda di pagamento (DDP) di Stato avanzamento lavori (SAL) deve essere presentata solo
qualora il/i corso/i di formazione rendicontato/i contempli/no destinatari che abbiano frequentato
almeno il 75% delle ore di formazione del corso ammesse per destinatario;
n) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al soggetto
beneficiario ed indicato nel presente provvedimento;
o) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario, oltre la documentazione
prevista ai paragrafi 20.1 e 20.2 dell’avviso in oggetto, deve allegare:
-

il “registro presenze” per ciascun corso rendicontato;
il prospetto “ Report delle ore di formazione complessive fino al…” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Riepilogativo delle ore di presenza rendicontabili fino al….” redatto secondo
il format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel;
- il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo
l’Allegato D al presente provvedimento, da produrre solo relativamente alle Domande di
saldo, in formato pdf ed in formato excel;
p) ulteriori previsioni relative alle modalità di trasmissione dei registri giornalieri e della
documentazione prevista dal presente provvedimento e/o dall’avviso in oggetto, in relazione
all’attuazione del progetto formativo e la sua rendicontazione potranno essere esplicitate da
successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento in ordine all’applicazione
dell’UCS (costi standard);
q) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.1 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
r) Le attività formative ed il contributo oggetto del presente provvedimento potranno essere oggetto
di verifiche e di controlli sia durante lo svolgimento dell’attività formativa e sia successivamente alla
chiusura e definizione amministrativa degli stessi. Qualora a seguito di controlli, a qualsiasi titolo e
in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie
e/o difformità rispetto a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel
Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.1, saranno applicate riduzioni
o esclusioni dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla DGR n. 1801 del 07/10/2019;
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s) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico
approvato con DAG n. 205 del 16/10/17 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• 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. 13 (tredici) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato B composto da n. 1 (una)
facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato C composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato D
composto da 2 (due) facciate vidimate e timbrate.
Il Dirigente di Sezione
Dott. ssa Rosa Fiore

CUAA

02152650756

Barcode DDS

84250006057

B18D20000060009

CUP PROGETTO

18

DENOMINAZIONE CORSO DI
FORMAZIONE

VALORIZZAZIONE DELLA
BIODIVERSITA' DI INTERESSE
AGRARIO

150

N. ORE DI
FORMAZIONE
AMMESSE PER
SINGOLO
PARTECIPANTE

TOTALE PROGETTO

N. PARTECIPANTI
AMMESSI AL
CORSO

112,50

N. MINIMO ORE DI FORMAZIONE DA
FREQUENTARE PER SINGOLO
PARTECIPANTE AI FINI DEL
RICONOSCIMENTO DEL RELATIVO
CONTRIBUTO (MIN. 75% DEL
NUMERO DI ORE AMMESSE PER
SINGOLO PARTECIPANTE)

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

FONDAZIONE LE COSTANTINE

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

€

€

€

€

56.997,00

€

56.997,00

56.997,00

CONTRIBUTO CONCESSO
PER IL CORSO DI
FORMAZIONE

56.997,00 €

TOTALE SPESA
AMMESSA PER IL
CORSO DI
FORMAZIONE

LA RESPONSABILE DELLA MISURA 1
Dott.ssa Picca Filomena

56.997,00

56.997,00

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

ALLA DDS N. 53 DEL 09/04/2020

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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PSR PUGLIA

REGIONE

1J~ ~•
~h
~'4'
2'014
~'2'020

PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

ALLEGATO B – Accettazione contributo
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/202020
Responsabile della SM. 1.1
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013)
Sottomisura 1.1 “ Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze ”.
Avviso pubblico approvato con DAG n. 205 del 16/10/2017 (BURP n. 120 del 19/10/17)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/la
sottoscritto/a
(nome
e
cognome)
________________________nato/a
________________Prov.(__)
il
______________
residente
in
_________________________________
Prov.
______alla
via/piazza
_________________________________________________ n. ____in qualità di legale
rappresentante della _______________________________________, con sede in ___________
alla Via _____________ n. _____ P.Iva ____________________________, consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA

di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e di attuare
tutte le condizioni contenute nello stesso;

di accettare il contributo regionale di euro …………………… assegnato con Determinazione
Dirigenziale n. ……………… del …………………..……, a parziale/totale copertura delle spese
previste per la realizzazione dei seguenti progetti di formazione denominati:
1)_______________________________________;
2) _______________________________________;
3)_______________________________________;
4)_______________________________________;
n)_______________________________________;
presentato con DdS n. _______________
……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1

allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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ALLEGATO C

Il

@

REGIONE
PUGLIA

111111111111111111111111111

=======2014-

2020

~

COLTIVIAMO
IDEE ::::
RACCOGLIAMO
FUTURO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione "
Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

REGISTRO PRESENZE DEL CORSO DI FORMAZIONE
DAL__________________AL____________________________
DDS N.

53

SOGGETTO PROPONENTE

TITOLO DEL CORSO DI FORMAZIONE

CUP PROGETTO
DURATA COMPLESSIVA N. ore di formazione:

SEDE DEL CORSO

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Pagina 1
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Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
SM. 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

Il "g*)
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ALLEGATO D

PN
W

REGIONE
PUGLIA

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DI CUI ALLA SOTTOMISURA 1.1
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO DEI PROGETTI FORMATIVI PRESENTATI CON LA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO
DDS N. :
ENTE DI FORMAZIONE:
TITOLO DEL CORSO:
TIPOLOGIA DI CORSO (collettivo, FAD, individuale, coaching):
CODICE CORSO:
DURATA DEL CORSO:

N. ore:

dal

al

SEDE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA:

Copertina

Pagina 1

Data:

PROGETTI FORMATIVI

TOTALE ORE DI FORMAZIONE
AMMESSE

CONTRIBUTO CONCESSO

TOTALE ORE DI FREQUENZA
RENDICONTATE NEL 1° STATO DI
AVANZAMENTO (con la 1a DDP)

COSTO STANDARD ORARIO DI
RIFERIMENTO - UCS (SOLO PER I
CORSI DI FORMAZIONE )

Quadro economico riepilogo

COSTO ORARIO PER L'ATTIVITA' DI
TRASFERIMENTO INDIVIDUALE O
DI COACHING

CONTRIBUTO RICHIESTO CON IL 1°
STATO DI AVANZAMENTO (con la
1a DDP)

Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
SM. 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

COSTO STANDARD ORARIO DI
RIFERIMENTO - UCS (SOLO PER I
CORSI DI FORMAZIONE )

COSTO ORARIO PER L'ATTIVITA' DI
TRASFERIMENTO INDIVIDUALE O
DI COACHING

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE DI FORMAZIONE

TOTALE ORE DI FREQUENZA
RENDICONTATE NELLA DDP DI
SALDO

CONTRIBUTO TOTALE RICHIESTO

Pagina 2

CONTRIBUTO RICHIESTO A SALDO
NELLA DDP

ALLEGATO D
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 9 aprile 2020, n. 54
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.. Concessione degli
Aiuti.
Beneficiario: LEADER SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE. CUP B95F20001650009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2051 del 11/11/19 con la quale è stato assegnato
alla dott.ssa Rosa Fiore, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
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;
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VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea, C(2017) 499, C(2017) 3154, C(2017) 5454,
C(2017) n. 7387, C(2018) 5917 e C(2019) 9243 che approvano le modifiche del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia (Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
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(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 07/05/1999 e s.m.i. relativa all’implementazione del sistema del
Codice Unico di Progetto (CUP) di investimento pubblico;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2393 del 13/12/2017, che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg.
n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE”;
VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 – Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento della Mis. 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione” trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data 03/10/2017 con
numero Fascicolo di esenzione SA.49186;
VISTA la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla precitata DAG. n.163 del
08/08/17;
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, nonchè 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, in particolar
modo è stata aumentata la dotazione finanziaria prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.2
approvato con DAG n. 206 del 16/10/2017, portando complessivamente la dotazione finanziaria del
predetto avviso pubblico 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 che al soggetto richiedente LEADER SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE è stato inoltrato per pec
preavviso di rigetto per parziale riconoscimento della spesa in data 30/03/2020 con nota prot. n. 4705 e
che a seguito di tale preavviso sono pervenute controdeduzioni in merito e le stesse sono state accolte;
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CONSIDERATO CHE:
-

-

-

-

è stata acquisita in data 06/04/2020 la visura di vigenza sul soggetto beneficiario del presente
provvedimento, da cui emerge che l’impresa non risulta essere in difficoltà ai sensi della normativa
comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
(Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01);
il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea a seguito di acquisizione della visura Deggendorf, dal Registro
Nazionale degli Aiuti, in data 06/04/2020 n. VERCOR 4946540;
per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, risultano aiuti registrati nel periodo di
riferimento per la verifica (06/04/10-26/04/2020) ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti
non afferiscono al progetto presentato per la MIS. 1, sottomisura 1.2, come si evince dalla visura aiuti
n. VERCOR 4946537 del 06/04/2020;
in data 06/04/2020 è stato acquisito il CUP n. B95F20001650009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
in data 03/04/2020 è stato acquisito il DURC da cui si evince la regolarità contributiva del soggetto
richiedente;

RITENUTO necessario, in relazione a quanto innanzi esposto, ammettere ai benefici della Sottomisura 1.2 il
soggetto richiedente su richiamato, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente LEADER SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE con sede in Bari in
Viale Luigi Einaudi n. 15, P.IVA /C.FISC. 04622820720, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

76 84250006172

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

04622820720

€. 75.000,00

€. 75.000,00

€. 75.000,00

B95F20001650009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di precisare che non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai
criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne
la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano
l’attribuzione del punteggio al progetto approvato;
• di stabilire che:
- 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;
- il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la
quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del
contributo, redatta secondo l’Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
- entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici, il soggetto beneficiario è tenuto
a comunicare, tramite pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la data di avvio
degli interventi e gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al beneficiario.
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Tale conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli
interventi e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;
per i soggetti che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo di spesa superiore
ai limiti stabiliti dal paragrafo 13.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del
soggetto beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il beneficiario è tenuto a riportare il codice CUP
assegnato al progetto in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa o equipollenti,
strumenti di pagamento utilizzati (es. bonifici);
il beneficiario è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale
SIAN e sottoscritte con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso pubblico ai paragrafi 20 e 21;
qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo
Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.2, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla DGR n. 1801 del 07/10/2019;
l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.2 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative, intervenute a qualsiasi titolo,
dovrà essere comunicato via pec al Responsabile di Mis. 1 con almeno 10 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista dell’attività informativa;
il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/17 e s.m.i.;

• di precisare che ai fini della rendicontazione delle spese generali, le stesse saranno riconosciute in
relazione alle voci di costo previste al paragrafo 4.15 delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal MIPAAF;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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.
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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
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente LEADER SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE con sede in Bari in
Viale Luigi Einaudi n. 15, P.IVA /C.FISC. 04622820720, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

76 84250006172

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

04622820720

€. 75.000,00

€. 75.000,00

€. 75.000,00

B95F20001650009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di precisare che non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai
criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne
la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano
l’attribuzione del punteggio al progetto approvato;
• di stabilire che:
-

-

-

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;
il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la
quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del
contributo, redatta secondo l’Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici, il soggetto beneficiario è tenuto
a comunicare, tramite pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la data di avvio
degli interventi e gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al beneficiario.
Tale conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli
interventi e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;
per i soggetti che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo di spesa superiore
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ai limiti stabiliti dal paragrafo 13.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del
soggetto beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il beneficiario è tenuto a riportare il codice CUP
assegnato al progetto in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa o equipollenti,
strumenti di pagamento utilizzati (es. bonifici);
il beneficiario è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale
SIAN e sottoscritte con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso pubblico ai paragrafi 20 e 21;
qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo
Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.2, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla DGR n. 1801 del 07/10/2019;
l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.2 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative, intervenute a qualsiasi titolo,
dovrà essere comunicato via pec al Responsabile di Mis. 1 con almeno 10 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista dell’attività informativa;
il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/17 e s.m.i.;

• di precisare che ai fini della rendicontazione delle spese generali, le stesse saranno riconosciute in
relazione alle voci di costo previste al paragrafo 4.15 delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal MIPAAF;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario 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. 10 (dieci) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 facciata vidimata e timbrata e dall’Allegato B composto da n. 1 (una) facciata
vidimata e timbrata.
Il Dirigente di Sezione
Dott. ssa Rosa Fiore

Barcode DDS

84250006172

N. ID

76

04622820720

CUAA

€ 75.000,00

CONTRIBUTO
RICHIESTO

€

2.427,67

personale
dipendente

€ 40.600,00

servizi consulenza
specialistica

€ 43.027,67

totale

Attività di progettazione e realizzazione iniziativa

€ 10.003,62

personale
dipendente

servizi
consulenza
specialistica

€

10.003,62

totale

Progettazione di supporti didattici divulgativi

€

9.000,00

produzione di
supporti didattici
e divulgativi

€

4.500,00

noleggio
attrezzature
acquisto
materiale
didattico

LEADER SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

418,70

Altre Spese

€ 4.500,00

DOTT.SSA PICCA FILOMENA

€

-

€ 3.550,00

affitto
altre spese per
noleggio aule
attività di
e strutture
progettazione
didattiche
e realizzazione
iniziative non
contemplate al spese generali
punto A) del
Piano dei Costi

LA RESPONSABILE DI MIS. 1

€

acquisto
materiale
consumo
esercitazioni

MIS. 1- TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.2 'Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione'
CONCESSIONE DEGLI AIUTI

€ 21.968,70

totale

€

75.000,00

TOTALE SPESA
AMMESSA €

€

CUP

75.000,00 B95F20001650009

CONTRIBUTO
CONCESSO €

ALLA DDS N. 54 DEL 09/04/2020

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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f

PSR PUGLIA

REGIONE

1J~ ~•
~h
~'4'
2'014
~'2'020

PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

ALLEGATO B Accettazione contributo
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/202020
Responsabile della SM. 1.2
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013)
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”

Il/la

sottoscritto/a

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
(nome
e
cognome)
________________________nato/a

________________Prov.(

___

_________________________________

)

il

______________

Prov.

_________________________________________________

______
n.

____in

residente
alla
qualità

in

via/piazza
di

legale

rappresentante della _______________________________________, con sede in ___________
alla Via _____________ n. _____ P.Iva ____________________________, consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità,




DICHIARA
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e di attuare
tutte le condizioni contenute nello stesso;
di accettare il contributo regionale di euro …………………… assegnato con DDS. n. ………………
del ……………………………………………..……, a parziale/totale copertura delle spese previste per
la
realizzazione
del
progetto
di
informazione
denominato
______________________________________, presentato con DdS n. _______________

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 20 aprile 2020, n. 61
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020. Sospensione dei termini di
conclusione dei progetti nel periodo di emergenza sanitaria di cui al DPCM 31 gennaio 2020.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Visto il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la L.R. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale
2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”
Vista la L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020-2022”
Vista la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2020 – 2022;
Vista la D.G.R. n. 2050 del 11/11/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” alla Dott.ssa Rosa Fiore;
Vista la Determinazione n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la
quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il dott. Aldo di Mola;
Vista la D.G.R. n. 2285 del 09/12/2019 con la quale la dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca - è stata designata Referente regionale dell’Autorità di Gestione
(RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020, oltre che referente dell’Autorità di Gestione nazionale del PO FEP
2007/2013. Con il medesimo atto il Dirigente del Servizio Programma FEAMP è stato designato Referente
Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e
della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, nonché referente vicario
dell’Autorità di Gestione nazionale del PO FEP 2007/2013;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca n. 102 del 20/05/2019 di conferimento dell’incarico di “Responsabile di Raccordo Attuazione FEAMP”
alla Rag. Maria Amendolara;
Viste le “Linee Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA 1” emanate dal Segretariato generale della Giunta Regionale con nota Prot. AOO_022_ n. 569 del
24/03/2020;
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
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Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
Visto il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
Visto il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e
delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
Visto l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione
Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
Visto l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità
di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e
le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla “Responsabile di Raccordo Attuazione FEAMP”, rag. Maria
Amendolara, confermata dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si
rileva quanto segue:
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca del 9 agosto 2019, n. 145 “Programma Operativo FEAMP 2014/2020: Manuale delle procedure e dei
controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – Terza versione: approvazione
modifiche”;
Considerato che alle Regioni, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), è delegata la gestione, in toto o in parte,
delle risorse rivenienti dalle seguenti misure:
• Priorità 1 – Capo 1;
• Priorità 2 – Capo 2;
• Priorità 4 - Capo 3;
• Priorità 5 - Capo 4;
• Capo 7 “Assistenza tecnica”;
Considerato che il precitato Manuale delle procedure e dei controlli stabilisce al par. 4.2.6. Proroghe che:
“Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli
interventi nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa devono essere … (omissis)
… trasmesse entro 60 gg. precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, al Servizio Programma
FEAMP. (omissis)
La durata massima della proroga concedibile è pari a 6 mesi. Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe
motivate da eventi eccezionali e comunque non imputabili al richiedente e debitamente documentate.”
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Considerato, altresì, che tali impostazioni sono presenti in tutti gli Avvisi pubblici adottati da questa Sezione
in attuazione del PO FEAMP e sono anche riportati negli atti di concessione sottoscritti con i beneficiari;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi
(quindi, fino al 31 luglio 2020) lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;
Visti i D.P.C.M. recanti disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicati in Gazzetta
Ufficiale: n. 45 del 23 febbraio 2020, n. 47 del 25 febbraio 2020, n. 52 del 1 marzo 2020, n. 55 del 4 marzo
2020, n. 59 dell’8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020, n. 64 dell’11 marzo 2020 e n. 73 del 20 marzo 2020;
Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 70, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Preso atto che l’Art. 103 “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti
amministrativi in scadenza” del precitato D.L. n. 18/2020 stabilisce ai commi:
1.

Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio,
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del
periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020;

2.

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,
in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Considerato che gli eventi verificatasi sull’intero territorio nazionale a seguito dell’emergenza sanitaria
dovuta al diffondersi del COVID-19 e le conseguenti misure adottate dal Governo impediscono di fatto (sia per
carenza di forniture e manodopera, sia per l’impossibilità di operare per mare in attività di pesca o di ricerca)
ai beneficiari dei contributi concessi in ambito FEAMP, di completare le attività progettuali nei termini previsti
dagli avvisi di riferimento e dagli atti di concessione sottoscritti;
PRESO ATTO delle numerose richieste di proroga dei termini di conclusione delle attività progettuali ricevute
da diversi beneficiari, in atti, e delle comunicazioni dell’Unione Nazionale delle Cooperative Italiane Dipartimento Pesca del 23/03/2020 e dell’Alleanza delle Cooperative Italiane - Settore Pesca del 30/03/2020;
CONSIDERATO che l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale integra a tutti gli
effetti un evento eccezionale tale da configurare una causa di forza maggiore;
CONSIDERATO l’interesse dell’Amministrazione di adottare provvedimenti idonei a garantire il contenimento
e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, al contempo, di tutelare l’efficienza e l’efficacia
dell’intervento pubblico sotteso alle Misure del PO FEAMP;
CONSIDERATO che le dimensioni del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio
nazionale rendono necessario il differimento del termine di conclusione delle attività progettuali ammesse
al finanziamento, così da consentire agli operatori beneficiari del contributo di concluderle in sicurezza e nel
pieno rispetto dei provvedimenti adottati dal Governo, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
RITENUTO, pertanto, che sussistano le condizioni oggettive per consentire, nel rispetto dei principi di
adeguatezza e proporzionalità, una deroga alla scansione procedimentale stabilita negli Avvisi e negli atti
di concessione, attraverso un’estensione dei termini stabiliti per il completamento dei progetti finanziati da
questo O.I. nell’ambito del PO FEAMP 2014/2020, il cui termine dei lavori intervenga nel periodo di emergenza
sanitaria, così come stabilito dal DPCM 31 gennaio 2020, quindi, fino al 31 luglio 2020,
RITENUTO, altresì, necessario stabilire un differimento del termine di conclusione delle attività progettuali
tale da non compromettere il raggiungimento degli obiettivi di attuazione efficace del PO FEAMP 2014/2020
per il 2020;
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CONSIDERATO che la concessione di una sospensione non osta acché i beneficiari possano, comunque,
presentare le domande di acconto e di saldo che l’Ufficio provvederà a evadere;
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e
precisamente di:
•

concedere a tutti i progetti, finanziati dall’Organismo Intermedio Regione Puglia nel PO FEAMP 2014/2020,
il cui termine di conclusione lavori intercorra nel periodo di emergenza sanitaria -così come stabilito
dal DPCM 31 gennaio 2020 (cioè fra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020) – una sospensione dei termini di
attuazione dei progetti fino al 30/09/2020, fatti salvi ulteriori provvedimenti;

•

stabilire che la sospensione dei termini si applica anche alle richieste di proroga di progetti, con scadenze
comprese tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, già acquisite dall’amministrazione;

•

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

•

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

•

disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del Bilancio Regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
LA RESPONSABILE DI RACCORDO
Rag. Maria Amendolara
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola
Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio Programma FEAMP e confermate dal dirigente del
Servizio Programma FEAMP, letta la proposta formulata e vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio
FEAMP
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale
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DETERMINA
•
•

•
•
•
•

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di concedere a tutti i progetti, finanziati dall’Organismo Intermedio Regione Puglia nel PO FEAMP
2014/2020, il cui termine di conclusione lavori intercorra nel periodo di emergenza sanitaria -così come
stabilito dal DPCM 31 gennaio 2020 (cioè fra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020) – una sospensione dei
termini di attuazione dei progetti fino al 30/09/2020, fatti salvi ulteriori provvedimenti;
di stabilire che la sospensione dei termini si applica anche alle richieste di proroga di progetti con scadenze
comprese tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 già acquisite dall’amministrazione;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
di dare mandato alla Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della
pubblicazione del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.

Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione
Trasparente;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca;
- sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà inviato all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- si compone di n. 8 (otto) facciate.
Il Dirigente della Sezione e Referente regionale Autorità di
Gestione FEAMP2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 16 aprile 2020, n. 131
Art. 27 D.Lgs 105/2015 “Ispezioni” - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza
per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento denominato “Deposito di Barletta
- Molo di LEVANTE” della Società “ITALIANA PETROLI S.p.A.” con sede operativa in Via Cristoforo Colombo
- Bacino Portuale di Barletta (BT) - Approvazione cronoprogramma di attuazione della DD. n. 124 del
30.03.2020.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che
stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.40 del 18.12.2019 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale è stato conferito all’ing. Maria Carmela Bruno l’incarico di direzione del Servizio AIA/RIR.
Inoltre,
VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito
la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore».
Precisazioni aspetti procedurali”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente
la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del D.lgs
105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “Ispezioni” di competenza
regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;

26250

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

VISTA la D.D. n. 124 del 30.03.2020 con la quale sono state impartite al Gestore dello stabilimento “Deposito
di Barletta - Molo di LEVANTE” della Società “ITALIANA PETROLI S.p.A.” le prescrizioni e raccomandazioni
formulate dalla Commissione ispettiva e riportate ai §§ 11.1 e 11.2 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto
Finale di Ispezione” prot. 15892 del 10.03.2020 (di seguito “Rapporto”) allegato al citato provvedimento.
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
L’art. 27 c.8, attribuisce all’autorità che ha disposto l’ispezione, oltre al compito di comunicare al Gestore le
conclusioni dell’ispezione e le relative misure attuative, anche quello di accertare che l’attuazione delle stesse
avvenga nei tempi stabiliti all’interno del cronoprogramma.
L’allegato H “Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni” del D.Lgs
105/2015, al § 6.4 stabilisce che il soggetto che ha disposto l’ispezione dovrà, sulla base delle proposte
formulate dal Gestore, approvare un cronoprogramma in cui sono stabilite le modalità e i tempi di attuazione
delle prescrizioni e raccomandazioni individuate nel Rapporto.
Con DGR 1865/2015, è stato disposto che l’autorità competente dovrà:
• adottare, entro 30 giorni dal ricevimento del Rapporto, gli atti consequenziali in esito alle evidenze
contenute nel Cap. 11 dello stesso, nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero necessari in
adempimento alla normativa vigente;
• stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle prescrizioni e raccomandazioni
impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato con
relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma dovrà
essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato dall’Autorità
competente.
Con nota prot. 15892 del 10.03.2020, la Direzione Generale di ARPA Puglia ha trasmesso il Rapporto
riguardante l’ispezione ordinaria condotta con le modalità operative di cui all’allegato H “criteri per la
pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni” del D.Lgs. 105/2015, svolta presso lo
stabilimento denominato “Deposito di Barletta - Molo di LEVANTE” della Società “ITALIANA PETROLI S.p.A.” e
con sede operativa in Via Cristoforo Colombo - Bacino Portuale di Barletta (BT).
Fatte proprie le risultanze della suddetta ispezione, con determinazione dirigenziale n. 124 del 30.03.2020,
questa Sezione ha chiesto al Gestore di trasmettere, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della stessa,
un cronoprogramma corredato da una relazione che esplicitasse le modalità e i tempi di attuazione delle
azioni necessarie ad ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni, formulate dalla Commissione ispettiva
e riportate ai §§ 11.1 e 11.2 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto”.
Con lettera del 7 Aprile 2020 il Gestore dello stabilimento “Deposito di Barletta - Molo di LEVANTE” della
Società “ITALIANA PETROLI S.p.A.” ha trasmesso il cronoprogramma richiesto.
Letta e fatta propria la relazione che precede, che qui si approva.
PRESO ATTO:
• delle scadenze temporali riportate nel suddetto cronoprogramma trasmesso con lettera del 7 Aprile 2020;
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
di approvare il cronoprogramma trasmesso dal Gestore con lettera del 7.04.2020, allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
di stabilire che il Gestore dello stabilimento “Deposito di Barletta - Molo di LEVANTE” della Società
“ITALIANA PETROLI S.p.A.” dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa Puglia e per conoscenza al
Servizio AIA-RIR, entro la scadenza fissata nel richiamato cronoprogramma, una relazione corredata
da documentazione attestante l’avvenuto puntuale adempimento alle relative prescrizioni/
raccomandazioni. Detta relazione, dovrà riportare in calce la sottoscrizione del Gestore ai sensi del DPR
n. 445 del 28.12.2000 e smi. Con particolare riferimento alla prescrizione di cui al § 11.2 del capitolo
11 del Rapporto, dichiarata già “ottemperata” all’interno del cronoprogramma, si chiede al Gestore di
trasmettere evidenza dell’effettivo avvenuto adempimento all’interno della suddetta relazione;
di demandare ad Arpa Puglia, la verifica sull’avvenuto adempimento alle prescrizioni, previa valutazione
della documentazione di cui al punto precedente, che sarà fornita dal Gestore;
di demandare ad Arpa Puglia, in occasione della successiva visita ispettiva, il controllo sull’effettiva
attuazione da parte del Gestore delle azioni conseguenti all’adempimento delle prescrizioni e
raccomandazioni impartite con D.D. n. 124 del 30.03.2020;
di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015, per
quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore dello stabilimento
“Deposito di Barletta - Molo di LEVANTE” della Società “ITALIANA PETROLI S.p.A.” e al Servizio TSGE di
Arpa Puglia;
di dare evidenza del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Presidente del Comitato
Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani, al
Comando Provinciale VV.F. di Barletta, al Comune di Barletta, alla Direzione del Servizio SPESAL ASL di
BAT e all’Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 7 facciate e n° 1 allegato, composto da 4 facciate, per un
totale di n° 11 pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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ip - italiana petroli S.p.A.
Deposito costiero oli minerali di Barletta {BT) - Molo di Levante
Via C. Colombo - Bacino Portuale - 76121 Barletta {BT)

CRONOPROGRAMMA INTEGRATO CON RELAZIONE ESPLICATIVA
Puglia, nota
Prescrizioni e raccomandazioni di cui al Rapporto Finale di Ispezione - ARPA
Regione
della
RIR
AIA
prot. 15892 del 10.03.2020, allegato all'atto dirigenziale del Servizio
124)
/2020/00
089/DIR
Puglia n. 124 del 30.03.2020 (codice CIFRA

Item

Raccomandazioni (Par. 11.1)
Descrizione
2. Organizzazione e personale

Tempi*

Attività di formazione ed addestramento

2.iii

La commissione raccomanda di valutare l'efficacia dell'evento
test di
di specifico
compilazione
tramite
formativo
apprendimento, in linea con il · paragrafo 5.2.3 della procedura
Entro 30 giorni
SGS.007
dall'approvazione
Da ulteriore controlli interni, si è rilevato cha dal 2019 ad oggi non
del presente
sono state più effettuate attività formativ e senza la necessaria verifica cronoprogramma
ente tramite l'uso dei test. Ad ogni
di apprendimento s72.eà{lcatam
buon conto sarà inoltrata a tutto il personale interno, abilitato
all'erogazione di attività formativ e, una comunicazione finali zzata al
pediss equo rispetto di quanto indicato nel paragrafo 5.2.3 della
procedura SGS.00 7 "informazione, formazion e e addestramento delle
risorse umane".
4. Controllo operativo
A1mrovvigionamento di beni e servizi

4.v

La Commissione raccomanda che ci sia organicità tra le
procedure SGS.021 "Gestione documenti da consegnare a ditte
terze" e SGS.022 "Gestione verifiche e controlli appaltatori e Entro 30 giorni
dall'approvazione
subappaltatori".
del presente
Le due procedure sono risultate in effetti ridondanti in alcuni aspetti, cronoprogramma
p er cui alcune informazioni sono state registrat e sono sulla
modulistica pr evista da una delle due.

Le procedure SGS.021 e SGS.022 saranno p ertanto revisionate nei
contenuti, specificando altresì meglio i reciproci riferimenti, ovvero
integrate in una nuova unica procedura .
6. Pianificazione di emergenza

6.iv

Sistemi di allarme e comunicazione e su1morto all'intervento
esterno
Entro 3Ogiorni
di
verbali
nei
inserire
di
ovazione
nda
dall'appr
raccoma
sione
La Commis
del presente
addestramento dei top-event che richiedono l'intervento di Enti
esterni, l'esplicita valutazione dell'attività svolta dal Responsabile cronoprogramma
dell'emergenza nel simulare le comunicazioni.
Saranno revisionate le schede di registrazione relative alle
simulazioni dei vari top-event, alle!,!ateai verbali di addestramento,
Pagina I di 3
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Raccomandazioni (Par. 11.1)
Item

Descrizione
prevedendo apposito campo dedicato alla comunicazione con gli enti
esterni, ove sia prevista dallo specifico scenario, con relativa
valutazione (vedi anche prescrizione 6.iv).

Tempi*

7. Controllo delle prestazioni
Analisi degli incidenti e guasi-incidenti

7.ii

La Commissione raccomanda di inserire nei prossimi eventi
informativi programmati nel piano I/F/A le eventuali
informazioni riguardanti la sicurezza RIR divulgate mediante la Entro 30 giorni
rassegna stampa gestita centralmente da IP (intranet), così da dall'approvazione
del presente
assicurare la diffusione ai diversi livelli aziendali.

Sarà revisionata la procedura SGS.007 "Informazione, formazione e
addestramento delle risorse umane" al fine di specificare che i
contenuti dell'informazione dovranno comprendere le eventuali
informazioni riguardanti la sicurezza RIR divulgate mediante la
rassegna stampa gestita centralmente da IP (intranet).

cronoprogramma

Prescrizioni (Par. 11.1)
Item

6.iv

Descrizione
emergenza
di
ne
6. Pianificazio

Tempi*

Sistemi di allarme e comunicazione e su1morto all'intervento
esterno
La Commissione propone di prescrivere che nella sezione
attuativa del PEI venga richiamato quanto descritto al paragrafo
"Azioni di coordinamento con Enti esterni".
Sarà revisionato il Piano di Emergenza Interno (PEl) al fine di Entro 30 giorni
meglio specificare, nella scheda attuativa di ciascun scenario, quanto dall'approvazione
del presente
indicato nel paragrafo ''Azioni di coordinamento con Enti esterni".
Si evidenzia, tuttavia, che tali contenuti sono in parte correlati con
quanto sarà riportato nel Piano di Emergenza Esterno (PEE) non
ancora pervenuto .
Inoltre, nelle medesime schede attuative, sarà integrata la sezione
relativa alla tempistica di attuazione con la "Comunicazione con gli
enti esterni''. ove sia prevista dallo specifico scenario (vedi
raccomandazione 6.iv).

cronoprogramma

6. Pianificazione di emergenza

30 giorni

6.v

Entro
Accertamenti sui sistemi connessi alla gestione delle emergenze
dall'approvazione
del presente
La Commissione propone di prescrivere che il Gestore espliciti in
procedura la modalità che già applica in campo per il controllo cronoprogramma
delle presenze in stabilimento degli autisti di carico/scarico ATB.
Pagina2 di 3
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Item

Item

---

Prescrizioni (Par. 11.1)
Descrizione
SGS.024 "Controllo accessi" al fine di
procedura
la
Sarà integrata
descrivere le modalità di registrazione degli autisti delle ATB tramite
badge, già implementate, in occasione degli accessi in deposito.

Prescrizioni (Par. 11.2)
Descrizione
Esito dell'esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici
La Commissione propone di prescrivere di prevedere per il bacino
di contenimento del serbatoio n. 5 una pulizia del fondo e delle
attività manutentive di risarcitura delle pareti e del fondo (dopo la
pulizia) qualora ne risultasse la necessità.

La proposta di prescrizione è stata tempestivamente presa in carico
dallo scrivente Gestore contestualmente alla sua rilevazione da parte
della Commissione.
Il 4 dicembre 2019 sono stati, irifatti, avviati i necessari interventi di
pulizia e ripristino dei rivestimenti interni del bacino del serbatoio n. 5
al fine di garantirne la perfetta tenuta; i lavori si sono conclusi ad inizio
gennaio 2020.

Tempi*

Tempi

Chiusa

i e
* I "tempi" indicati sono stati stabiliti in funzione della natura e complessità delle prescrizion
a
servizio
in
personale
del
riduzione
dell'attuale
conto
contempo
al
tenendo
raccomandazioni,
tempi
Tali
.
DPCM
seguito delle restrizioni legate all'emergenza COVID-19 e indicati nei vari
nuove
potrebbero essere minori o eventualmente prorogati qualora il Governo dovesse emettere
Ordinanze ancora più restrittive.
Barletta , 06.04.2020

PERRONE
MAURO
16.04.2020
09:24:41
UTC

Firmato digitalmente da
Maria Carmela Bruno
CN = Bruno Maria Carmela
C = IT
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 16 aprile 2020, n. 132
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali”. Azioni 1, 2 e 3. Proponente: Renato Palmieri Giovanni. Comune di
San Marco la Catola (FG). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5642.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28 Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale
18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17
ottobre 2007;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
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VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
VISTA la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”
PREMESSO che:
− con PEC del con nota del 21/11/2019 ed acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot.
AOO_089/21/11/2019 n. 14448, il proponente, per il tramite del tecnico incaricato trasmetteva l’istanza
richiedendo l’espressione del parere di Valutazione di incidenza (screening) allegando al documentazione
prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e s.m. e i.;
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nel documento “relazione tecnica Palmieri 8.5” (p. 10 e segg.) gli interventi sono
riassumibili come segue nell’ambito delle due Azioni della Sottomisura.
Azione 1 - Interventi selvicolturali di rinaturalizzazione nei sistemi forestali produttivi a maggiore artificialità
− diradamento selettivo in fustaia ad alta densità. Dopo una eliminazione selettiva della vegetazione
infestante, costituita prevalentemente da rovo, è previsto il diradamento fitosanitario dei soggetti
deperienti o in precarie condizioni vegetative e relativa spalcatura con un prelievo di area basimetrica pari
al 7,5% di quella complessivamente stimata. Questa operazione avverrà su una superficie di 12,98 ettari.
− rinfittimento localizzato nelle zone più rade con le seguenti specie forestali autoctone allo scopo di
migliorare la qualità del suolo, per un totale di 3.894 piantine così ripartite: Quercus pubescens (800),
Fraxinus excelsior (350), Fraxinus ornus (350), Sorbus torminalis (400), Acer campestre (500), Acer
obtusatum (400), Ostrya carpinifolia (400), Cornus mas (394), Euonymus europaeus (300).
Azione 2 - Interventi selvicolturali di miglioramento della biodiversità e per la protezione e ricostituzione di
Habitat forestali di pregio minacciati dall’azione della fauna selvatica, dal pascolo o dall’attività antropica.
Creazione e ripristino di ecotoni e zone umide
− ripristino di circa 400 mq di zona umida localizzata in una zona valliva alimentata dalle acque di
ruscellamento. La profondità media della zona umida sarà di cm 50 e lo scavo riguarderà di 200 mc di
materiale costituito da radici e culmi di canna, che sarà distribuito sui terreni agricoli dell’azienda.
− creazione di radure per favorire specie eliofile di pregio, specie rare, sporadiche ed alberi monumentali,
rimozione di specie alloctone e/o invasive. In particolare è prevista l’eliminazione di vegetazione infestante
su 2,15 ettari per favorire alberi di Pioppo (Populus nigra e P. alba) e Salice (Salix alba e S. fragilis)
particolarmente invasi da vegetazione infestante;
− realizzazione di una chiudenda in filo spinato di 500 ml, per impedire l’accesso degli animali al pascolo
all’area comprendente la zona umida e 500 ml di staccionata in legno di castagno per delimitare le zone di
nuova piantumazione.
Azione 3 - Investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e turistico
− per migliorare l’offerta didattica da inserire nei relativi programmi per scuole e gruppi (l’azienda è
iscritta nell’elenco dei Boschi Didattici della Regione Puglia) si prevede l’acquisto di materiale ottico per
l’osservazione della fauna nonché di attrezzatura informatica
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Descrizione del sito di intervento
Gli interventi precedentemente descritti sono ubicati nelle particelle 25, 26, 34 e 35 del foglio 2 del Comune
di San Marco la Catola su una superficie complessiva di 30,32ettari. L’area di intervento, è interamente
ricompresa nel ZSC “Monte Sambuco” (IT9110035). L’area di intervento è attraversata da tratti del reticolo
idrografico secondo quanto riportato nella cartografia IGM in scala 1:25.000.
Da quanto descritto nella relazione tecnica, le superfici boscate oggetto di intervento sono costituite
prevalentemente da rimboschimenti effettuati con il Reg. CEE 2080/92 (particelle catastali 25, 26, 35), con
l’impiego delle seguenti specie arboree e arbustive: Quercus pubescens, Quercus cerris, Fraxinus excelsior,
Prunus avium, Sorbus torminalis, Alnus cordata, Crataegus monogyna, Spartium junceum, Prunus spinosa. La
particella 34 è invece una fustaia caratterizzata da specie igrofile quali Pioppo (Populus alba) e salice (spp.)
Dalla lettura congiunta relativo formulario standard1 relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda per gli
approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli e degli strati informativi
di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che nell’area di intervento non sono presenti habitat riportati nelle
predette fonti informative.
Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade
l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di invertebrati terrestri:
Euphydryas aurinia, di anfibi: Bombina pachypus, Lissotriton italicus, Rana italica, Salamandria perspicillata,
Triturus carnifex; di mammiferi: Canis lupus, Felis silvestris, Hystrix cristata, Lutra lutra, Muscardinus
avellanarius, Mustela putorius, Pipistrellus kuhlii; le seguenti specie di rettili: Elaphe quatuorlineata, Podarcis
siculus, Lacerta viridis, Hierophis viridiflavus, Testudo hermanni, Zamenis longissimus; di uccelli: Accipiter nisus,
Alauda arvensis, Anthus campestris, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Falco peregrinus,
Lanius collurio, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Passer italiae, Pernis apivorus,
Saxicola torquatus.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione per la ZSC così come riportati nell’allegato 1bis del
Regolamento regionale n. 12/2017:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corsi d’acqua per la conservazione dell’habitat 3280 e delle
specie di Pesci ed Anfibi di interesse comunitario;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6210*, 6220* e 62A0
e delle specie di Invertebrati di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti;
− incrementare le superfici degli habitat forestali igrofili (91F0, 92A0);
− conservare le praterie ricche di piante nutrici degli Invertebrati di interesse comunitario;
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015, si rileva che l’area di intervento ricade nei seguenti BP e UCP:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP - Versanti
6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico;
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP - Boschi;
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9110035.pdf
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− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Monte Sambuco”)
6.2.2 - Componenti percettive
− UCP – Strade a valenza paesaggistica
Ambito di paesaggio: Monti Dauni
Figura territoriale: Monti Dauni settentrionali
preso atto che:
− con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
espresso parere di compatibilità al PAI per gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR Puglia
2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate
evidenziato che
− con Determinazione dirigenziale n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha
acquisito il parere complessivo di compatibilità al PAI espresso dall’ABDAM con la predetta nota prot.
n. 13026/2019, approvando le modalità per l’adesione allo stesso da parte dei beneficiari interessati,
disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto parere venga eseguita dal Responsabile
di Sottomisura con l’acquisizione della comunicazione di inizio lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di pagamento degli acconti su Stato di
Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
considerato che:
− l’intervento previsto non è in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione sopra
richiamati;
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del ZSC “Monte Sambuco” (IT9110035) non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento non
comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del PSR Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e
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nel miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.5. “Investimenti tesi ad accrescere la
resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. Azioni 1, 2 e 3 nel Comune di San Marco la
Catola (FG) per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Sig. Renato Palmieri;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia), all’Autorità di Gestione del PSR Puglia,
all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia) e al Comune di San Marco la catola;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

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

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 21 aprile 2020, n. 116
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani” – “AVVISO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE O ALL’AMPLIAMENTO
E/O ALL’ADEGUAMENTO DI CENTRI COMUNALI RACCOLTA DIFFERENZIATI DI RIFIUTI” – Determinazione
dirigenziale n. 181 del 26/08/2019 (BURP n. 98 del 29/08/2019). Ulteriore proroga dei termini di
presentazione delle istanze di ammissione a finanziamento a causa dell’emergenza COVID-19.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. del 28.7.98 n. 3261;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il Decreto del Presidente della G.R. del 31 luglio 2015, n. 443 relativo all’adozione del modello di Alta
Organizzazione amministrativa regionale denominato MAIA;
Vista la Deliberazione del 31 luglio 2015 n. 1518 con cui la Giunta regionale ha approvato l’Atto di Alta
Organizzazione amministrativa regionale MAIA;
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;
Visti
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
• il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
• il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione, recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE),
che definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del
partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche,
parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Reg.
(UE) n. 1303/2013;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato
sulla GUUE del 22/03/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
• il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
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il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 del 22 settembre 2014 del Commissione, recante
modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di
gestione, autorità di certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286
del 30 novembre 2014;
la Decisione di esecuzione della Commissione n. CCI 2014IT16M8PA001 del 29 ottobre 2014, che
approva determinati elementi dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia ai sensi dell’art. 14
del Regolamento (UE) 1303/2013;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020),
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto
2015, da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23
ottobre 2018;
la Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti;
la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti
e che abroga alcune direttive;
la legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa”;
Il Decreto Interministeriale n. 406 del 28 aprile 1998 “Regolamento recante norme di attuazione di
direttive dell’unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell’albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti”;
il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
relativamente ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato
dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati)”;
il Decreto Legislativo, n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’ 08 aprile 2008 recante
la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata, successivamente
modificato con Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 maggio
2009;
la Deliberazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 20 del 20 luglio
2009 recante i “Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività
di gestione dei centri di raccolta rifiuti”;
il Decreto ministeriale 13 febbraio 2014, recante “Criteri ambientali minimi per «Affidamento del
servizio di gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro
e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro»” e,
specificatamente, l’Allegato 1 dello stesso;
il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “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
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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”;
il Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50”;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 che approva il “Regolamento recante
i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
la Legge Regionale n. 7 del 4 febbraio 1997 “Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione
regionale”;
la Legge Regionale n. 15 dell’23 novembre 2005 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico”;
la Legge Regionale n. 23 dell’01 agosto 2006 “Norme regionali per la promozione degli acquisti pubblici
ecologici e per l’introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni pubbliche”;
il Regolamento Regionale n. 13 del 22 agosto 2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico”;
il Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento
e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.);
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 645 del 23 aprile 2009 contenente “Linee Guida per la
realizzazione di centri comunali di raccolta”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 959 del 13 maggio 2013 “Adozione del Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU)”;
la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 204 dell’8 ottobre 2013 di approvazione del Piano Regionale
di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU);
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1526 del 24 luglio 2014 contenente l’Approvazione Piano
d’Azione Regionale per gli Acquisti Verdi ai sensi della Legge Regionale 01 agosto 2006, n. 23;
la Deliberazione n. 2029 del 15 novembre 2018, con cui la Giunta regionale ha preso atto della Decisione
di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 relativa alla presa d’atto della metodologia
e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia
2014/2020 ai sensi dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2063 del 21 dicembre 2016, avente ad oggetto “Adempimenti
ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali. Designazione dei
Responsabili del Trattamento di dati personali in base al nuovo modello organizzativo MAIA”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto delle modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento
“Metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni”;
la Determina Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria che adotta
il Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.
Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e successivi atti di
approvazione delle modifiche ed integrazioni allo stesso;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 794 del 15 maggio 2018 concernente il “Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali da e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – Variazione di bilancio. Nomina
del Responsabile della Protezione dei dati”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 909 del 29 maggio 2018, avente ad oggetto “RGPD 2016/679.
Conferma nomina dei Responsabili del trattamento dei dati anche ai sensi del Part. 28 del RGPD e
istituzione del Registro delle attività di trattamento, in attuazione del Part. 30 del RGPD”;
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Atteso che
• con determinazione dirigenziale n. 181 del 26/08/2019 (BURP n. 98 del 29/08/2019) la Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche pubblicava l’avviso destinato ai Comuni pugliesi per la selezione di progetti
di realizzazione o ampliamento e/o adeguamento di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati
con le risorse del POR FESR 2014-2020 – Asse VI - Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della
gestione dei rifiuti urbani”, per un importo complessivo pari a € 16.000.000,00, con scadenza il 28
febbraio 2020;
• con determinazione dirigenziale n. 50 del 26/02/2020 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche provvedeva
a prorogare fino al 30/04/2020 i termini presentazione delle istanze di ammissione a finanziamento
dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 181 del 26/08/2019;
Considerato che
• l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, classificandola il successivo 1° marzo
2020 come pandemia, evidenziandone di conseguenza il carattere globale della diffusione;
• la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato per sei mesi lo stato di
emergenza sull’intero territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali;
• la conclamata situazione emergenziale si è diffusa sull’intero territorio nazionale, Puglia inclusa,
rendendo necessari una serie di provvedimenti urgenti adottati, medio tempore, dal Governo
nazionale onde farvi fronte;
• il quadro degli interventi promossi in ambito europeo e nazionale si è reso necessario al fine di
contrastare gli effetti di una situazione di straordinaria gravità ed emergenza che caratterizza gran
parte del pianeta, con particolare riferimento ai Paesi dell’Unione Europea, dell’Italia e della Regione
Puglia, causata dalla diffusione del virus Covid-19;
• le norme eccezionali emanate dal Governo hanno determinato un rallentamento dell’attività nella
pubblica amministrazione, avendo la medesima PA l’obbligo di individuare e concludere i procedimenti
urgenti che determinano conseguenze positive sulle attività imprenditoriali sospendendo, invece,
procedimenti ritenuti meno urgenti. Alcuni uffici tecnici comunali hanno dovuto, quindi, adeguarsi a
tali disposizioni non riuscendo a predisporre per tempo gli atti progettuali necessari alla partecipazione
dell’Avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. 181 del 26/08/2019.
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 DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.:
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
DETERMINA
-

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato
per farne parte integrante;
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di stabilire la proroga fino al 15 giugno 2020 dei termini temporali dell’ “AVVISO PER LA SELEZIONE
DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE O ALL’AMPLIAMENTO E/O ALL’ADEGUAMENTO DI
CENTRI COMUNALI RACCOLTA DIFFERENZIATI DI RIFIUTI” (All. n. 1) a valere sul P.O.R. PUGLIA FESR
2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.1
“Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani” di cui alla determinazione dirigenziale
n. 181 del 26/08/2019;
di stabilire che sono fatte salve le regole di accesso al finanziamento prescritte nell’avviso di cui
alla determinazione dirigenziale n. 181 del 26/08/2019, nonché la dotazione finanziaria destinata
all’iniziativa;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento:
è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D.LGS 196/03 in materia di
protezione dei dati personali;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia;
sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà notificato all’ANCI Puglia;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.
Il presente atto, composto da n° 6 (sei) facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile dell’azione 6.1
Ing. Giovanni SCANNICCHIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 16 aprile 2020,
n. 87
OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
- Reg.(UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE) n.1150/2016, D.M. n.1411 del 03/03/2017. D.M.
n. 3843 del 03/04/2019. Disposizioni regionali di attuazione a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla
campagna 2019/2020 approvate con DDS n.129 del 30/04/2019.
Presa d’atto degli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione della graduatoria regionale
delle domande di sostegno.

Il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio, riferisce quanto segue:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione della G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”
con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 129 del
30/04/2019, pubblicata nel BURP n. 46 del 02/05/2019 con la quale sono state approvate, con riferimento alle
risorse finanziarie della campagna 2019/2020, le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di
sostegno relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 137 del
17/05/2019, pubblicata nel BURP n. 55 del 23/05/2019 di recepimento delle Istruzioni operative OP AGEA
n. 30 del 16/05/2019 e rettifica paragrafi 10 e 11 dell’avviso per la presentazione domande di sostegno
approvato con DDS n. 129/2019;
TENUTO CONTO che i Servizi Territoriali hanno effettuato i controlli di ricevibilità e le verifiche di ammissibilità
sulle domande di sostegno presentate, implementandone gli esiti nel portale SIAN;
TENUTO CONTO che, mediante le funzionalità del portale SIAN per la gestione e monitoraggio dell’istruttoria
domande ristrutturazione e riconversione vigneti campagna 2019/2020, in relazione a n. 1034 domande di
sostegno presentate è risultato che:
- n. 135 domande sono “rinunciatarie”;
- n. 2 domande sono “non ricevibili”;
- n. 34 domande sono “non ammissibili”;
- n. 689 domande hanno conseguito esito istruttorio positivo con conferma del punteggio dichiarato in
domanda;
- n. 174 domande hanno conseguito esito istruttorio positivo con decurtazione del punteggio dichiarato
in domanda;
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RITENUTO necessario:
- prendere atto delle domande “rinunciatarie”, escludendo le stesse dall’inserimento in graduatoria
- prendere atto delle risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dai Servizi Territoriali ed
implementata nel portale SIAN;
- procedere alla formulazione della graduatoria regionale delle domande di sostegno.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
- prendere atto delle n. 135 domande “rinunciatarie”, escludendo le stesse dall’inserimento in
graduatoria;
- prendere atto delle risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dai Servizi Territoriali ed
implementata nel portale SIAN relativamente a n. 899 domande e pertanto:
- confermare, ai fini dell’inserimento in graduatoria regionale, per n. 689 domande il punteggio
dichiarato dal richiedente in domanda di sostegno;
- collocare nella graduatoria regionale, in base al punteggio conseguito a seguito di istruttoria, le
n.174 domande che hanno conseguito esito istruttorio positivo, pur avendo subito una decurtazione
del punteggio dichiarato, precisando per le stesse la motivazione di tale decurtazione;
- collocare nella graduatoria regionale, in base al punteggio dichiarato in domanda le n.2 domande
“non ricevibili” e le n.34 domande “non ammissibili”, precisando per le stesse la motivazione
dell’esito istruttorio negativo;
- approvare la graduatoria regionale di ammissibilità delle domande di sostegno, che comprende n. 899
domande (prima domanda in graduatoria n. 05380099555 con punteggio conseguito pari a 45 punti ed
ultima domanda in graduatoria n. 05380076918 con punteggio pari a 0 punti) riportata nell’allegato A,
costituito da n.24 pagine, parte integrante del presente provvedimento;
- stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento di approvazione della graduatoria
regionale di ammissibilità nel BURP ha valore di comunicazione ai titolari delle domande di sostegno
dell’inserimento in graduatoria, dell’esito istruttorio e del relativo punteggio conseguito a seguito delle
verifiche;
- precisare che l’inserimento in graduatoria delle domande di sostegno non costituisce ammissione agli
aiuti in quanto la stessa è subordinata sia all’esito favorevole dell’istruttoria tecnico-amministrativa, sia
alle risorse finanziarie del PNS vitivinicolo effettivamente disponibili per la campagna 2019/2020.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 e 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg. UE
2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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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
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.

L’Istruttore
Per. Agr. Marino Caputi Iambrenghi
L’Istruttore
Dott. Vincenzo Prencipe
La P.O. Filiera Viticola Enologica
Per. Agr. Francesco Mastrogiacomo
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rossella Titano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
- di prendere atto delle n. 135 domande “rinunciatarie”, escludendo le stesse dall’inserimento in
graduatoria;
- di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dai Servizi Territoriali
ed implementata nel portale SIAN relativamente a n. 899 domande e pertanto:
- confermare, ai fini dell’inserimento in graduatoria regionale, per n. 689 domande il punteggio
dichiarato dal richiedente in domanda di sostegno;
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- collocare nella graduatoria regionale, in base al punteggio conseguito a seguito di istruttoria, le
n.174 domande che hanno conseguito esito istruttorio positivo, pur avendo subito una decurtazione
del punteggio dichiarato, precisando per le stesse la motivazione di tale decurtazione;
- collocare nella graduatoria regionale, in base al punteggio dichiarato in domanda le n.2 domande
“non ricevibili” e le n.34 domande “non ammissibili”, precisando per le stesse la motivazione
dell’esito istruttorio negativo;
- di approvare la graduatoria regionale di ammissibilità delle domande di sostegno, che comprende
n. 899 domande (prima domanda in graduatoria n. 05380099555 con punteggio conseguito pari a
45 punti ed ultima domanda in graduatoria n. 05380076918 con punteggio pari a 0 punti) riportata
nell’allegato A, costituito da n.24 pagine, parte integrante del presente provvedimento;
- stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento di approvazione della graduatoria
regionale di ammissibilità nel BURP ha valore di comunicazione ai titolari delle domande di sostegno
dell’inserimento in graduatoria, dell’esito istruttorio e del relativo punteggio conseguito a seguito delle
verifiche;
- di precisare che l’inserimento in graduatoria delle domande di sostegno non costituisce ammissione
agli aiuti in quanto la stessa è subordinata sia all’esito favorevole dell’istruttoria tecnico-amministrativa,
sia alle risorse finanziarie del PNS vitivinicolo effettivamente disponibili per la campagna 2019/2020;
- di incaricare il Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità a trasmettere il provvedimento a:
- Servizio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche
internazionali dell’Unione Europea;
- AGEA Coordinamento;
- Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali.
Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 5 (cinque) pagine e dall’Allegato “A” costituito da n.24 (ventiquattro) pagine;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà disponibile nel portale istituzionale www.regione.puglia.it e nel sito filiereagroalimentari.
regione.puglia.it Misure Piano Nazionale di Sostegno /misura ristrutturazione e riconversione
vigneti/campagna 2019-2020;
d) non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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1

REGIONESEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
PUGLIA SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITA’

T

Il presente allegato è composto
da n. 24 fogli
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO ”A”

OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”
Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
Reg.(UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE) n.1150/2016,
D.M. n.1411 del 03/03/2017 e D.M. n. 3843 del 03/04/2019
Disposizioni regionali di attuazione
a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2019/2020
approvate con DDS n.129 del 30/04/2019 e s.m.i.

GRADUATORIA REGIONALE
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Taranto

Brindisi

Lecce

38

39

40

05380103696

05380060409

05380071497

05380108109

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

Taranto

05380051895

05380068097

05380064468

05380072107

05380073592

05380067826

05380096270

05380110758

05380108604

05380110451

37

omissis

Foggia

Brindisi

25

05380066307

omissis

36

Taranto

24

05380093335

omissis

Taranto

Bari

23

05380093509

omissis

35

Taranto

22

05380045897

omissis

Taranto

Taranto

21

05380048487

omissis

34

Taranto

20

05380088624

omissis

Lecce

Bari

19

05380055904

omissis

33

Brindisi

18

05380060995

omissis

Taranto

Taranto

17

05380062660

omissis

32

Taranto

16

05380068980

omissis

Taranto

Lecce

15

05380049667

omissis

31

Taranto

14

05380046283

omissis

Taranto

Taranto

13

05380059146

omissis

30

Taranto

12

05380058023

omissis

Brindisi

Brindisi

11

05380074665

omissis

29

Taranto

10

05380050574

omissis

Bari

Taranto

9

05380065051

omissis

28

Taranto

8

05380069574

omissis

omissis

Lecce

7

05380092477

omissis

Bari

Bari

6

05380056118

omissis

27

Bari

5

05380047117

omissis

omissis

Taranto

4

05380091842

omissis

omissis

CUAA

26 Lecce-Taranto 05380060987

Taranto

3

05380075571

05380099555

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

omissis

Brindisi

2

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

05380069608

Taranto

1

SERVIZIO
n.ordine TERRITORIALE
COMPETENTE

CESARIA CHRISTIAN

SARANGELO ALESSANDRA

BLASI MARZIA

RAPPRESENTANTE LEGALE

SPAGNOLETTI-ZEULI PIERLUI

SPAGNOLETTI-ZEULI PIERLUI

D'AGOSTINO BENIAMINO

SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA D'AGOSTINO S.R.L.

SCARPELLO FEDERICA

SOCIETA AGRICOLA LA SELVA SRL

PAPADOPOLI FEDERICO

GATTA ANNA

FABBIANO PASQUALE

PAGLIARA COSIMO LORENZO

FRANCONE ELEONORA

DE SANTIS MARIO

IUNCO ANTONIO

LE TRE QUERCE SOC. AGR. A R.L. SEMPLIFICATA

MACCHIA SUSANNA

NIGRO VINCENZO

GIANNICO LUCREZIA

INCANTALUPI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA LIM SEMP BRUNO MARIA

EREDI DI SPAGNOLETTI ZEULI GIOVANNI

AGRI S & E SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

CANTORE DI CASTELFORTE GIOVANNI

SERACCA-GUERRIERI ARDITI DI CASTELVETERE GIULIO

BERNARDI COSIMO VALERIO

WINERY SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

DE STRADIS COSIMO DAMIANO

LOMBARDI DIEGO MARIO PIO SALV

CARROZZO ANTONIO

PETRONELLI RACHELE

SERIO ANDREA

GENNARI GIUSEPPE

PESARE FRANCESCO

LEUCI ANDREA

ANTICA MASSERIA JORCHE DI GIANFREDA DALILA E GIANFREDA GIANFREDA DALILA

PESARE MARCO GAETANO

PESARE COSIMO

SOCIETA' AGRICOLA LA VITE DI CESARIA C. E F.LLI SAS

CELINO SALVATORE

MARZULLO ANNAMARIA

PESARE ANDREA

RIZZATO MARCO

CATALANO MICHELE

TC 1939 SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

PICHIERRI ANNALISA

CASSANO ALESSIA

ROCHIRA ANDREA

TENUTA ABBATE S.R.L.

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

20/05/1991

25/06/1991

28/11/1994

15/01/1996

17/01/1996

11/03/1996

28/06/1996

18/03/1997

06/01/1998

25/02/1998

02/07/1998

20/12/1998

03/02/1950

03/02/1950

07/05/1957

08/06/1961

20/06/1963

30/04/1964

20/08/1964

03/09/1968

07/10/1968

03/01/1969

02/05/1980

04/06/1981

07/06/1982

20/08/1985

17/12/1985

08/01/1986

02/09/1986

26/02/1987

03/03/1988

10/10/1989

07/09/1990

11/11/1990

05/07/1992

10/01/1993

21/06/1993

18/05/1994

01/06/1994

06/05/1995

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

35

40

35

35

35

35

35

35

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

45

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

45

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

45

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

45

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.2

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

vigneti da ristrutturare soggetti a vincolo dei 10 anni

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

nota prot.79278 del 13/11/2019 del Servizio Territoriale di Bari

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Taranto

Bari

Taranto

Brindisi

Brindisi

Foggia

Lecce

Taranto

Taranto

Bari

Bari

Brindisi

Brindisi

Bari

Taranto

Brindisi

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

05380069160

05380046622

05380108984

05380072891

05380056357

05380087147

05380086776

05380067941

05380066232

05380051390

05380091149

05380072800

05380114206

05380090158

05380111954

05380055326

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

05380054667

05380087394

05380075787

05380063171

05380076892

05380072669

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

Taranto

Foggia

57

05380072487

omissis

80

Lecce

56

05380069145

omissis

Taranto

Foggia

55

05380069194

omissis

79

Taranto

54

05380110618

omissis

Lecce

Lecce

53

05380085836

omissis

78

Taranto

52

05380090596

omissis

Lecce

Foggia

51

05380070234

omissis

77

Foggia

50

05380054469

omissis

Lecce

Bari

49

05380112408

omissis

76

Lecce

48

05380091602

omissis

omissis

Brindisi

47

05380113471

omissis

Brindisi

Taranto

46

05380046333

omissis

75

Bari

45

05380076280

omissis

omissis

Taranto

44

05380101237

omissis

omissis

CUAA

74 rindisi - Tarant 05380085190

Taranto

43

05380112853

05380063221

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

omissis

Foggia

42

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

05380060771

Taranto

41

SERVIZIO
n.ordine TERRITORIALE
COMPETENTE
RAPPRESENTANTE LEGALE

LORUSSO ANGELO

CORRADO FRANCO

ANTONUCCI GREGORIO

FALVO ALFREDO

LACALAMITA DONATO

PISANTE ETTORE

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CAVALLO S.R.L.

ALBANO GIUSEPPINA

DURANTE FRANCO

MALERBA ILENIA

LIACI ANTONIO

CARROZZO RAFFAELE COSIMO

CAVALLO ALFONSO

TORMARESCA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATADONATO GIOVANNI

MASSERIA LI VELI - SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

D'ALFONSO RAFFAELE

SOCIETA' AGRICOLA DO.NI. SOCIETA' SEMPLICE

MORLEO NICOLETTA

SERACCA GUERRIERI LUIGI

INDRIO GIOVANNI VITO

PEDONE MONICA

VITTI LUCIA

DONATELLI COSIMO

SCARCIGLIA ENRICO

SOCIETA' AGRICOLA COTINONE DI PISANTE ETTORE & C. S.A.S.

FIORENTINO FRANCESCO

SERACCA GUERRIERI VITTORIA

PERRONE CLAUDIO

AZIENDA DEL CONTE DI MINAFRA GIUSEPPE & C. SOCIETA' AGRICMINAFRA GIUSEPPE

MASSERIA MONACI - SOCIETA' AGRICOLA

DEMAIO VALENTINA CARMELA

SANTESE GIOVANNI

SACCO MATTEO

NESCA FRANCESCO PAOLO

FUNIATI MARCO

PICHIERRI MARIA

AZIENDA AGRICOLA CORRADO SOCIETA' SEMPLICE

GAETA TOMMASO

CAPECE MINUTOLO TUPPUTI SCHINOSA CORRADO

CONTE CHIARA

MASSERIA ANTONUCCI SOCIETA' AGRICOLA SRL

LAROCCA WILLIAM

AZIENDA AGRICOLA COLLI SERENI DI VALLARELLA R. & PISTILLO VALLARELLA RICCARDO

DE PADOVA STEFANO LUCIO

NOBILE ALDO

PUGLIESE ANTONIO

MERO GIANPAOLO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

31/07/1977

03/10/1977

29/04/1978

03/05/1979

20/05/1979

12/06/1979

11/09/1979

12/09/1979

27/11/1979

22/09/1980

02/11/1980

03/12/1980

08/10/1981

16/02/1982

14/07/1982

06/09/1982

17/02/1983

21/09/1983

19/03/1984

28/04/1984

06/06/1984

23/10/1984

04/03/1985

12/03/1985

25/05/1985

29/10/1985

11/02/1986

03/03/1986

06/03/1986

05/08/1986

30/10/1986

27/05/1987

19/08/1987

30/06/1988

15/07/1988

12/09/1988

13/12/1988

26/04/1990

23/01/1991

01/05/1991

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

35

35

40

40

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

35

40

40

35

35

40

35

40

40

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

35

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

nota prot. 180/0005269 del 31/01/2020 del Servizio Territoriale di Taranto

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

nota prot. 180/00082033 del 25/11/2019 del Servizio Territoriale di Brindisi

nota prot.77726 del 05/11/2019 del Servizio Territoriale di Bari

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

nota prot. 180/0004848 del 29/01/2020 del Servizio Territoriale di Taranto

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Lecce

Lecce

Bari

Taranto

Taranto

Lecce

Taranto

Brindisi

Taranto

Brindisi

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Bari

Lecce

Taranto

Bari

Taranto

Lecce

Taranto

Taranto

Lecce

Taranto

Taranto

Brindisi

Taranto

Taranto

Bari

Lecce

Taranto

Brindisi

Bari

Lecce

Taranto

Lecce

Lecce

Taranto

Taranto

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

SERVIZIO
n.ordine TERRITORIALE
COMPETENTE

05380048040

05380048321

05380050921

05380072008

05380053586

05380075134

05380047182

05380087741

05380046960

05380080431

05380072545

05380048016

05380058163

05380058171

05380072040

05380062207

05380072099

05380047976

05380082684

05380063163

05380070879

05380049030

05380077056

05380064500

05380113877

05380069418

05380048453

05380086339

05380079003

05380047869

05380111210

05380088954

05380085372

05380059500

05380093889

05380087758

05380047794

05380093533

05380050731

05380061308

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

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

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

RAPPRESENTANTE LEGALE

LOMARTIRE GIOVANNI

BARNABA GIUSEPPE

ALIGHIERI ANTONIO

ANDRISANO LEONARDO

SERACCA GUERRIERI VITANTONIO

PERRONE VINCENZO

ANGELINI LUIGI ANTONIO

IANNE SALVATORE

BENOTTO LUIGINO

CIMINO SALVATORE

LANZO ANTONIO

MEMMO LINA

EREDI FRANCESCO DI BARI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

BRUNETTI MARIA IMMACOLATA

ZACCARIA COSIMO

LA NUOVA GENERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

STIZZOLI TIZIANO

GRECO ANGELO

PERRONE ANNA MARIA TERESA

TATULLO PIETRO SANTO

MALAGNINO ERNESTO

SOCIETA' AGRICOLA DELL'ARNEO S.R.L.

DINOI PIETRO

DI BARI UMBERTO

BAGNARDI PIETRO

FRISENDA VALERIO SILVESTR

SOCIETA' AGRICOLA POLVANERA DI CASSANO FILIPPO E C. SOCIE CASSANO FILIPPO

MELLE ANTONIO

MARRA FRANCESCO

ZULLO GIOVANNI

TRIPALDI TOMMASO

CIMINO SALVATORE

BARNABA SOCIETA' AGRICOLA SRL

MANNARINI MARIA VITTORIA

CALVI MARIO COSIMO

ROMANO TEODORO

AZIENDA AGRICOLA CAMPANELLA DEI FRATELLI PIGNATARO GR PIGNATARO GRAZIANO

DUGGENTO COSIMO

LOMARTIRE GIOVANNI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

MUSCOGIURI PASQUALE

ANTICA MASSERIA SURANI GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA AG PICHIERRI ALBA

MOTOLESE NICOLA

SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA SALATINO S.S. DEI F.LLI SALAT SALATINO NICOLA

FUNIATI DANIELA

PERRONE CESARE

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

26/05/1948

20/11/1948

12/03/1949

08/05/1951

08/06/1951

03/04/1953

21/08/1953

01/01/1955

01/02/1955

17/02/1956

29/04/1956

05/10/1957

09/11/1959

06/06/1960

24/02/1961

27/02/1962

23/09/1962

01/11/1963

29/11/1963

01/01/1964

28/09/1964

18/01/1965

28/07/1965

27/11/1965

18/01/1966

09/06/1966

10/07/1966

02/01/1968

17/03/1968

20/06/1969

02/12/1970

04/01/1971

27/06/1971

25/07/1971

03/02/1972

30/11/1972

23/05/1973

30/09/1974

25/04/1975

29/12/1976

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

35

35

40

35

35

35

35

35

35

40

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

35

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

manca autorizzazione reimpianto alla data di presentazione della domanda

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.5

Punteggio confermato

Punteggio confermato

vigneti da ristrutturare soggetti a vincolo dei 10 anni

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Taranto

Brindisi

Brindisi

Taranto

Taranto

Brindisi

Lecce

Taranto

Taranto

Foggia

Lecce

Taranto

Foggia

Foggia

Brindisi

Foggia

Taranto

Brindisi

Taranto

Bari

Foggia

Bari

Brindisi

Taranto

Foggia

Taranto

Taranto

Bari

Brindisi

Taranto

Foggia

Taranto

Lecce

Foggia

Taranto

Bari

Foggia

Taranto

Foggia

Taranto

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

SERVIZIO
n.ordine TERRITORIALE
COMPETENTE

05380067933

05380109354

05380075605

05380083369

05380055276

05380069434

05380092758

05380073808

05380079573

05380088053

05380067354

05380067321

05380074871

05380093913

05380054956

05380050426

05380067891

05380049931

05380052448

05380095629

05380084102

05380054139

05380112697

05380062090

05380075175

05380086933

05380063189

05380078922

05380083153

05380067909

05380088368

05380065481

05380047919

05380062272

05380101708

05380048552

05380050434

05380045236

05380097765

05380100296

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

05350002175

05350000369

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

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

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

GUGLIELMI FILIPPO PIO

VERNILE SABRINA

MACI ANGELO

RAPPRESENTANTE LEGALE

D'ALESSANDRO TONIA

TUPPUTI GIUSEPPE

TURCO ANGELO

LOMBARDI CARMELA

SILLETTI ROCCANGELO

BARULLI MICHELE

TONTI LUIGI

GIURI PIERPAOLO

VAGALI FLORIANA

DI CARLO LUCA

BRIGANTE VALENTINA FRANCESCA

AZIENDA CAMARDA F.LLI FORTUNATO SOCIETA'AGRICOLA SEMPFORTUNATO NICOLA

SOCIETA' AGRICOLA GUGLIELMI SS

BASILE ANTONIO

PRO' ROSA

SACCO GIUSEPPE PIO

FABBIANO GIOVANNI

GRECO ANNALISA

SICOLO FRANCESCO

QUITADAMO CINZIA

BELLINI ROBERTA

MILIZIA MICHELE NAZARENO

MAZZOTTA SALVATORE

LONOCE MATTEO

AMMOLLO SABINO

LOLLI ILARIA

LAMONICA ANTONIA PIA

MOREO STEFANIA

DE QUARTO ROBERTA

SAVINA CHIARA

BICCARI RAFFAELE

SOCIETA' AGRICOLA MG SRL

GIANNARELLI UGO

PATRUNO VITO RICCARDO

AGRIWINE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

MARIGGIO' ORAZIO

LANZO RAIMONDO

BRANCASI GIUSEPPE

CANDIDO ALESSANDRO

ARGENTINO DAMIANO COSIMO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

24/08/1983

02/09/1983

06/01/1984

17/06/1984

03/07/1984

10/01/1987

11/02/1987

26/06/1988

03/05/1989

10/07/1989

13/03/1990

02/09/1990

01/12/1990

08/04/1991

30/05/1991

11/10/1991

16/12/1992

23/12/1992

01/05/1993

15/06/1993

29/06/1993

01/08/1993

31/01/1994

19/10/1994

08/11/1994

20/12/1994

16/09/1995

14/10/1995

08/11/1995

04/05/1996

02/07/1996

24/11/1998

09/08/1925

27/02/1939

08/11/1943

06/09/1945

01/01/1946

02/10/1947

27/04/1948

06/05/1948

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

30

30

30

30

30

30

30

35

30

30

30

30

35

30

30

30

30

30

30

30

30

30

40

30

30

30

30

30

30

35

30

35

35

35

35

35

35

35

35

35

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

35

35

35

35

35

35

35

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

35
35
35
35
35
35
35
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

35

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.3 e n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

nota prot.180/00082502 del 26.11.2019 del Servizio Territoriale di Brindisi

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Brindisi

Bari

Foggia

Brindisi

Foggia

Foggia

Brindisi

Bari

Taranto

Taranto

Bari

Foggia

Taranto

Foggia

Taranto

Taranto

Taranto

Foggia

Taranto

Lecce

Lecce

Taranto

Taranto

Brindisi

Foggia

Brindisi

Taranto

Taranto

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Taranto

Brindisi

Taranto

Lecce

Taranto

Lecce

Bari

Taranto

Brindisi

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

SERVIZIO
n.ordine TERRITORIALE
COMPETENTE

05380061886

05380050749

05380106582

05380062678

05380095694

05380050491

05380048024

05380061837

05380049352

05380075050

05380106756

05380090398

05380051580

05380049444

05380062082

05380069442

05380071570

05380048354

05380048313

05380059922

05380071307

05380059328

05380075795

05380103449

05380071174

05380046309

05380096106

05380048685

05380095751

05380098052

05380069129

05380103043

05380080340

05380060094

05380064260

05380054154

05380109925

05380105832

05380101252

05380097211

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

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

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

RAPPRESENTANTE LEGALE

COLUCCIA CINZIA

VALLONE FRANCESCO DONA

RUBINO MARIANGELA

BOCCHI ANTONIO

GALLUCCIO FRANCESCO

ELIA AMLETO

ASTRA SOCIETA AGRICOLA SRL

NICOLACI MASSIMILIANO
FIORELLI UMBERTO

AZIENDA AGRICOLA SALATINO DI SALATINO MARIKA SALATINO NSALATINO MARIKA

CANTINA FIORENTINO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

MALAGNINO ERNESTO

SOCIETA' AGRICOLA VALLONE SOCIETA' SEMPLICE

FRANCO CRISTIANO

DI COSTE ANNAMARIA

BUFANO DOMENICO

DE TOMMASO CARMELO

MATERA LUCA

CASTELLANETA IVANA

CAGNAZZO ANTONIO

DORONZO ANTONIO

SOCIETA' AGRICOLA MARILU' S.R.L.

LONGO GREGORIO ONOFRIO

PICCIONE SALVATORE

GABELLONE MARCO

FUMAROLA MADDALENA

MAVERICK SRL

DEL GROSSO MATTEO

CANTINE SAN GIORGIO - CSG - FEUDO CROCE - TENUTA CUREZZATINAZZI FRANCESCA

BARNABA CARLO

VERRENTI ANTONIO

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE CORVINORTO DI CORVINO ANTO CORVINO ANTONIO

EPIFANI ROSARIO

FAVILLA AGOSTINO

LOIODICE SERAFINO

TOCCI GRAZIANO

CALZOLAIO ANDREA

TASSIELLO FRANCESCA

SOCIETA' AGRICOLA CHORA S.S. DI LAERA VINCENZO E CARAGNULAERA VINCENZO

MONTAGANO LIBERO

TESTA MARIA

ARGENTIERI GIANDOMENICO

CARRILLO LEONARDA

NETTIS GIUSEPPE

CHIONNA MARINA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

01/12/1974

24/03/1975

12/09/1975

13/11/1975

19/02/1976

23/03/1976

11/07/1976

19/10/1976

29/11/1976

05/06/1977

22/06/1977

02/10/1977

19/12/1977

26/12/1977

07/05/1978

08/11/1978

12/11/1978

21/11/1978

23/11/1978

15/12/1978

24/02/1979

03/05/1979

14/09/1979

23/10/1979

04/11/1979

30/12/1979

18/02/1980

10/03/1981

13/03/1981

27/03/1981

28/06/1981

06/10/1981

14/10/1981

25/12/1981

22/04/1982

06/09/1982

22/11/1982

20/01/1983

13/02/1983

15/06/1983

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

30

30

35

30

30

40

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

30

30

35

30

30

30

30

35

30

30

30

30

30

30

30

30

40

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

30

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

vigneti da ristrutturare soggetti al vincolo dei 10 anni realizzati con RRV 2006

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.5 e n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

nota prot.180/0003558 del 23.01.2020 del Servizio Territoriale di Brindisi

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

nota prot. 180/0008240 del 14/02/2020 del Servizio Territoriale di Taranto

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.3 e n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Brindisi

Brindisi

Brindisi

Taranto

Brindisi

Lecce

Brindisi

Taranto

Brindisi

Foggia

Brindisi

Bari

Bari

Foggia

Lecce

Lecce

Brindisi

Foggia

Taranto

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Bari

Taranto

Foggia

Brindisi

Taranto

Lecce

Taranto

Taranto

Brindisi

Foggia

Lecce

Brindisi

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

SERVIZIO
n.ordine TERRITORIALE
COMPETENTE

05380067925

05380060862

05380064526

05380069673

05380080142

05380083971

05380092139

05380075019

05380076884

05380050285

05380062728

05380099415

05380059385

05380053115

05380110394

05380113422

05380097245

05380096387

05380072644

05380060276

05380077569

05380062132

05380092089

05380063536

05380107853

05380108091

05380108943

05380086941

05380050236

05380085471

05380104314

05380060417

05380053693

05380094895

05380077692

05380066976

05380068048

05380063486

05380050004

05380091636

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

05350002480

05350002266

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

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

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

ANDREETTA ANNALISA

FISCHIETTI DOMENICO SAVIO

DE SIMONI SONIA

SOZZO SABRINA

SEMARARO DANILO

RAPPRESENTANTE LEGALE

CALELLA ANNA MARIA

BOLOGNINI ADDOLORATA

INTERMITE ORAZIO

STRADA COSIMO

CAMARDA CARMELO

PETRELLI GIOVANNI

RICCI GIAN PIETRO

PEZZUTO FRANCO

SAMMARCO FRANCO

SAMMARCO RAFFAELE

RIPA GIOVANNI

VINICOLA CICELLA F.LLI SCHIFONE

SCHIFONE MICHELE

AZIENDA AGRICOLA POGGIO LE VOLPI SOCIETA AGRICOLA A R.L. MERGE' FELICE

STANCO ROSA

LAMUSTA LUIGI

ARDITO FELICE

MUIA MARIA

PRUDENZANO ROBERTO

CARROZZO ROSETTA

CANTELE GIOVANNI

LANDOLFO RENZO

MARINOTTI LIVIA

UNGARO GIACOMO

FALANGONE ANNA MARIA

SOCIETA' AGRICOLA PORTO S.R.L.

POLITANO POMPILIO

TURCO MARIA ANTONIETTA

LANZOLLA FELICE

MASSARO FRANCESCO

PARATO COSIMO

CERULLO CARMINE

FUNIATI MARIA

SOCIETA' AGRICOLA TENUTA TUDISCO S.S.

ROMANO COSIMO

BELLANOA SAS SOC.AGR. DI DE SIMONI SONIA & C.

SOCIETA AGRICOLA VITIVINICOLA TERRE D'ERCOLE SRLS

PESARE GIOVANNI

RUBINO LUIGI

SANTORO MARCO EMILIO

I FEUDI SRL

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

13/11/1963

20/12/1963

09/01/1964

01/06/1964

20/06/1964

30/09/1964

17/01/1965

18/07/1965

16/08/1965

24/11/1965

14/12/1965

04/08/1966

26/09/1966

13/10/1966

30/11/1966

16/05/1967

19/05/1967

16/07/1967

01/08/1967

08/04/1968

29/09/1968

15/06/1969

18/09/1969

05/04/1970

27/04/1970

27/05/1970

27/08/1970

19/12/1970

15/02/1971

20/12/1971

10/02/1972

19/05/1972

19/06/1972

08/08/1972

23/08/1972

30/09/1972

13/11/1972

29/07/1973

11/02/1974

03/07/1974

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

30

35

30

35

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

30

35

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

30

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

nota prot. 180/0087437 del 18/12/2019 del Servizio Territoriale di Taranto

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

nota prot.180/0005266 del 31/01/2020 del Servizio Territoriale di Taranto

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.5

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

nota prot. 180/00082039 del 25/11/2019 del Servizio Territoriale di Brindisi

Punteggio confermato

nota prot. 180/00082513 del 26/11/2019 del Servizio Territoriale di Brindisi

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.2

Punteggio confermato

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Taranto

Taranto

Bari

Lecce

Lecce

Brindisi

Taranto

Taranto

Lecce

Taranto

Lecce

Brindisi

Taranto

Taranto

Taranto

Lecce

Foggia

Brindisi

Brindisi

Lecce

Taranto

Taranto

Foggia

Brindisi

Bari

Lecce

Brindisi

Taranto

Taranto

Bari

Lecce

Lecce

Taranto

Foggia

Taranto

Taranto

Taranto

Foggia

Lecce

Lecce

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

SERVIZIO
n.ordine TERRITORIALE
COMPETENTE

05380094184

05380071125

05380109198

05380084201

05380051986

05380069335

05380054741

05380066265

05380093988

05380058825

05380046390

05380080399

05380061829

05380060177

05380061548

05380063395

05380073261

05380060110

05380091297

05380114305

05380075589

05380081660

05380071901

05380074368

05380108000

05380083013

05380073931

05380069624

05380088970

05380068790

05380061852

05380080761

05380061209

05380080506

05380071265

05380112283

05380075886

05380054808

05380050129

05380052778

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

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

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

RAPPRESENTANTE LEGALE

GUARINI GIOVAN BATTISTA

GRECO ROMALDO

GRECO ROSA

CERULLO GERARDO

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA BORGO DEI TRULLI SOCIETA' CONMICHELON SERGIO

MAROTTA PIETRO

RE COSIMO

CIANCI GIUSEPPE

DIGIACOMO ANGELO

LOPEZ Y ROYO DI TAURISANO GIUSEPPE

ZUCCARO GIOVANNI MARIA

LOSITO LEONARDO

COLUCCI VINCENZA

BRUNETTI PASQUALE

AZIENDA AGRARIA DUCA CARLO GUARINI S.S. AGRICOLA

ZECCA MARIO

LOVASCIO RAFFAELE

COSMA GIUSEPPE

GERVASIO ROSA

DIMITRI ANGELO

SERINI MICHELE

FAVALE GIOVANNI

TONDO PASQUALE MAURIZIO

POLITO FILIPPA ANTONIA

LOSITO LEONARDO

PORTORICO RAIMONDO

MONTELEONE FILOMENA

ZACCARIA GIACOMO

CAPPUCCIO RITA

DIMASTRODONATO IMMACOLATA

ZILETTI ROBERTO

SOCIETA' AGRICOLA ROCHIRA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMROCHIRA GIUSEPPE

MARTINA ROBERTO

PERRUCCI ANTONIO

BUCCOLIERO FERNANDO GIOVANNI

REALE DAMIANO

BENEGIAMO STEFANO

FAVALE GIUSEPPE

CONTE SPAGNOLETTI ZEULI ONOFRIO SOCIETA' AGRICOLA SRL TINELLI EMANUELA

DIMITA RAFFAELLA

BALDARO PASQUALE

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

15/05/1949

24/09/1950

26/11/1950

09/03/1951

14/09/1952

05/02/1953

02/05/1953

08/08/1953

10/08/1953

01/11/1953

13/02/1954

02/07/1954

03/09/1954

10/05/1955

07/02/1956

07/08/1956

20/03/1957

27/07/1957

08/10/1958

28/10/1958

01/03/1959

29/03/1959

06/08/1959

08/11/1959

10/03/1960

19/04/1960

29/10/1960

11/03/1961

26/03/1961

10/04/1961

17/04/1961

20/05/1961

29/05/1961

23/06/1961

27/06/1961

24/09/1961

06/02/1962

16/05/1962

17/09/1962

24/04/1963

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

30

30

30

30

30

30

30

30

35

30

30

30

30

30

30

30

35

30

35

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

30

35

30

35

30

35

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
Positivo
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

30

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

nota prot. 79103 del 12/11/2019 del Servizio Territoriale di Bari

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

nota prot. 180/0008245 del 14/02/2020 del Servizio Territoriale di Taranto

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.5

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Taranto

Lecce

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Taranto

Taranto

Lecce

Taranto

Brindisi

Foggia

Brindisi

Lecce

Lecce

Lecce

Taranto

Taranto

Taranto

Lecce

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Brindisi

Taranto

Lecce

Taranto

Taranto

Taranto

Brindisi

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Foggia

Lecce

Taranto

Taranto

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

SERVIZIO
n.ordine TERRITORIALE
COMPETENTE

05380102078

05380097344

05380070119

05380071182

05380066331

05380049543

05380046721

05380063858

05380060763

05380068378

05380056977

05380071919

05380081363

05380097260

05380108190

05380067255

05380072230

05380071109

05380069855

05380045814

05380075548

05380065192

05380101344

05380100056

05380060888

05380069020

05380078914

05380075530

05380101997

05380055177

05380052927

05380068162

05380101682

05380063411

05380049824

05380073865

05380071810

05380070549

05380108281

05380064757

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

05350002092

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

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

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

RAPPRESENTANTE LEGALE

MACI ANGELO

MONTAGANO VINCENZO

TODARO GRAZIANO

AGRILAVORI ALE ACRI SOCIETA AGRICOLA SRLS

CAVALIERI ANDREA MARIA

FUSANO VITO

CINIERI ELENA

LOMARTIRE CARMELO

FISCHETTI MARCO ANTONIO

DE SANTIS GABRIELE ANTONIO

LACORTE FRANCESCA

MARINELLI MAURO

CHIRIVI' STEFANO

MELELEO DANIELE

MARINELLI DARIO

MARANGIO ALESSANDRA

POLITANO ROBERTO

VINCENTI MIRKO

DEMILITO FRANCESCO

SCOZIA PIERGIUSEPPE

ALABRESE PIETRO

TOMASELLI GIUSEPPE

GIANNICO MARIO

PALADINI LUCA

ORSO ROSARIO

CALVELLI FERNANDO

BISCI ALESSANDRO

PICCOLI PAOLO

TENUTE CONTI LEONE DE CASTRIS SOCIETA' AGRICOLA A RESPO VIOLANTE MARIA

DEL BALZO MARIA IMMACOLATA

CAMPILONGO RITA

CANTINE DUE PALME SOCIETA' COOP A R.L.

APULIA AGRICOLA S.A.S. DI MONTAGANO VINCENZO & C.

CIMENIS COSIMO

FARILLA MARIA

IMPERIALE ANTIMO

D'AYALA VALVA MARIO

PASTORELLI ANGELO

PROFILO ROSA

DE MARCO FABRIZIO

SOCIETA' AGRICOLA SONTUOSO ANTONIO DI SONTUOSO GIACOM
SONTUOSO GIACOMO

GRECO CONCETTA

D'AYALA VALVA ARTURO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

22/07/1982

06/08/1982

01/07/1983

17/07/1984

23/10/1984

23/12/1985

22/02/1986

23/06/1986

06/07/1986

04/07/1987

25/12/1987

24/03/1988

18/03/1989

19/08/1989

20/02/1990

08/03/1990

18/07/1991

22/06/1992

28/08/1993

21/06/1994

14/02/1995

07/03/1995

11/09/1995

11/04/1998

16/01/1906

19/06/1938

29/09/1939

25/08/1940

08/11/1943

07/01/1945

28/02/1945

18/04/1945

18/07/1946

19/12/1946

31/08/1947

15/09/1947

11/10/1947

22/01/1948

23/11/1948

25/03/1949

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

25

25

25

25

25

30

25

25

25

25

30

30

25

25

25

25

25

25

25

25

30

25

25

25

30

30

35

30

35

30

30

30

35

30

30

30

35

30

30

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

30

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Bari

Taranto

Brindisi

Taranto

Lecce

Taranto

Taranto

Bari

Taranto

Lecce

Foggia

Brindisi

Lecce

Foggia

Brindisi

Taranto

Foggia

Bari

Foggia

Brindisi

Taranto

Taranto

Foggia

Taranto

Brindisi

Foggia

Foggia

Lecce

Foggia

Taranto

Brindisi

Foggia

Taranto

Taranto

Foggia

Taranto

Foggia

Lecce

Bari

Taranto

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

SERVIZIO
n.ordine TERRITORIALE
COMPETENTE

05380055060

05380071018

05380057868

05380071851

05380108463

05380095355

05380048123

05380108323

05380091008

05380070069

05380048958

05380113448

05380054980

05380077197

05380108554

05380073030

05380049790

05380065119

05380049808

05380095835

05380075654

05380107432

05380093020

05380054030

05380114024

05380068881

05380055847

05380051515

05380083443

05380095116

05380063593

05380095256

05380108588

05380100072

05380048925

05380113745

05380045335

05380064823

05380092907

05380056688

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

05350002258

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

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

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

LATTARULO ANNA

SCIARRA MAURO

SCARPELLO PANCRAZIO

D'ANDREA ANDREA

CARBOTTI GIOVANNI

MAZZOLI AMERICO

MERO ANTONIO ARCANGELO

CITO GIACINTO

DI IANNI MATTEO

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI GIUSEPPE E MAURIZIO FLORES S.R.L.

PALADINO MASSIMILIANO

DI VITO GIANFRANCO

MANCA MARCO

MICATROTTA ANTONIO

PAPARELLA LEONARDO

VECCHIO GIUSEPPE

NISTRI MARGHERITA

SUGLIA GIUSEPPE

CAPOGROSSO ALBANO GIUSEPPE

D'AMATO ROCCO

INDIRLI ERMANNO

FARETRA MARIA

SILVESTRI ANGELO VITO

PAZIENZA DOMENICO

GENNARI GREGORIO

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SANT'APOLLONIA

CARONE GIUSEPPE

DE LORENZO CARMINE

NUZZO PANCRAZIO

GIULIANI DONATO ANTONIO

POLITANO PASQUALE

RESTA MARCO

MALLARDI GIANDOMENICO

MARINELLI VINCENZO

MAIORANO PASQUALE

MERICO DANIELE

MANCINO STEFANIA

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI VIZZI S.R.L.

D'ELIA GABRIELE

AZIENDA AGRICOLA CASSIO SOCIETA' SEMPLICE

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

FLORES MAURIZIO

SANTORO COSIMO GIOVANN

VIZZI ROSSANO

NICASSIO LORENZO

RAPPRESENTANTE LEGALE

30/07/1972

26/09/1972

24/10/1972

14/11/1972

15/11/1972

19/07/1973

26/07/1973

06/01/1974

12/02/1974

28/04/1974

11/03/1975

24/04/1975

14/11/1975

26/06/1976

06/10/1976

08/12/1976

16/01/1977

15/03/1977

21/05/1977

07/07/1977

05/10/1977

20/01/1978

25/04/1978

22/06/1978

29/06/1978

05/07/1978

01/08/1978

10/08/1978

03/04/1979

19/04/1979

04/05/1979

16/07/1979

13/09/1979

19/10/1979

21/10/1979

27/12/1979

18/09/1980

06/12/1980

18/03/1981

06/03/1982

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

35

25

25

25

25

25

35

25

25

25

30

25

25

30

25

30

25

25

25

25

35

25

25

25

25

40

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

25

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.5

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.1

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.3 e n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.5

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.2

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.2

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Controllo ex ante negativo

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.1

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato
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Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.2, n.3 e n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Taranto

Taranto

Lecce

Brindisi

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Brindisi

Foggia

Taranto

Brindisi

Taranto

Lecce

Foggia

Taranto

Foggia

Foggia

Lecce

Taranto

Brindisi

Brindisi

Taranto

Foggia

Brindisi

Bari

Foggia

Taranto

Bari

Foggia

Taranto

Brindisi

Brindisi

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

Taranto

Taranto

Foggia

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

SERVIZIO
n.ordine TERRITORIALE
COMPETENTE

05380069392

05380045889

05380094226

05380071646

05380057447

05380109495

05380113521

05380067776

05380060425

05380050368

05380049923

05380113034

05380064922

05380049774

05380069731

05380061563

05380108810

05380064856

05380058197

05380075043

05380065150

05380080811

05380059450

05380085448

05380049188

05380065861

05380061191

05380086131

05380089804

05380100882

05380104751

05380084888

05380059252

05380075704

05380050384

05380070697

05380063601

05380094960

05380081439

05380045384

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

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

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

TULLIO CATALDO ANTONIO

RAPPRESENTANTE LEGALE

DI CEGLIE GIUSEPPE

LANZO VINCENZO GREGORIO

CARBOTTI ANGELO RAFFAELE

DI PALMA CARLO

MANSOLILLO GAETANO

SAURO SALVATORE

GIANNACCO MARIANTONIETTA

ARSIENI PIERO

AZIENDA AGRICOLA SCARPELLO DI LEGA GABRIELLA & C. S.S. AG LEGA GABRIELLA

SCARNERA ANNA RITA

SCUDIERI MICHELE

D'APRILE CARMELA

LOMBARDI MARIA

SACCO DOMENICO

ARDITO VINCENZO

POCI WALTER ANTONIO

BARRASSO PASQUALE

MERO PIETRO

MICCOLI DAMIANO

RUBINO GIUSEPPE

LACORTE TONIA

PERSANO MARIA DORIS

MOSCATELLI MICHELE

PUOPOLO ALESSANDRO

DE VALERIO ADOLFO SALVATORE

ALOIA GIULIANO

CONTE FRANCESCO

D'ETTORRE REMEGGIO

DISTANTE COSIMO

SANTORO FRANCESCO

AZIENDA AGRICOLA FRATELLI TULLIO CATALDO S.R.L.

NAPOLITANO ANTONIA

FEOLA VITTORIO

PAZIENZA GIUSEPPE

COPPOLA GIUSEPPE

CARCHIA ALBERTO

CARROZZO COSIMO NUNZIO

GABELLONE FRANCESCO GIOVANNI

DI PIERRO MARIA

CONTE GIANFRANCO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

27/11/1967

22/12/1967

19/01/1968

02/03/1968

20/04/1968

21/04/1968

27/05/1968

22/08/1968

02/10/1968

10/10/1968

14/11/1968

01/01/1969

02/02/1969

11/03/1969

30/04/1969

08/10/1969

10/01/1970

28/02/1970

20/04/1970

23/04/1970

09/08/1970

04/09/1970

14/10/1970

16/10/1970

21/12/1970

25/02/1971

04/03/1971

02/06/1971

08/06/1971

14/06/1971

23/06/1971

04/08/1971

29/09/1971

21/01/1972

16/03/1972

28/03/1972

29/04/1972

25/06/1972

05/07/1972

22/07/1972

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

25

25

25

25

25

25

25

25

35

25

25

30

25

25

30

25

25

25

25

25

25

25

25

30

25

25

35

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

25
25
25
25

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.3 e n.6

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio confermato

25

POSITIVO

25

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio confermato

25

POSITIVO

25

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio confermato

25

POSITIVO

25

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

25

POSITIVO

25

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio confermato

25

POSITIVO

25

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.3 e n.6

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

25

POSITIVO

25

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio confermato

25

POSITIVO

25

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio confermato

25

POSITIVO

25

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio confermato

25

POSITIVO

25

Punteggio confermato

Punteggio confermato

POSITIVO

25

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio confermato

25

POSITIVO

25

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

POSITIVO

25

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio confermato

25

POSITIVO

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente

POSITIVO

POSITIVO

25

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

25

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO
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Brindisi

Brindisi

Foggia

Taranto

Foggia

Taranto

Taranto

Lecce

Foggia

432

433

434

435

436

437

438

439

440

Bari

421

Lecce

Brindisi

420

431

Brindisi

419

Foggia

Foggia

418

430

Bari

417

Lecce

Foggia

416

429

Lecce

415

Brindisi

Taranto

414

428

Taranto

413

Taranto

Lecce

412

427

Brindisi

411

Taranto

Foggia

410

426

Bari

409

Foggia

Brindisi

408

425

Foggia

407

Taranto

Taranto

406

424

Taranto

405

Brindisi

Bari

404

Taranto

Bari

403

423

Lecce

402

422

Taranto

401

SERVIZIO
n.ordine TERRITORIALE
COMPETENTE

05380091263

05380065432

05380069772

05380069269

05380060300

05380064336

05380073634

05380048156

05380079706

05380068360

05380067743

05380062371

05380058239

05380049519

05380046523

05380096452

05380085166

05380063254

05380080225

05380091768

05380106541

05380095611

05380067297

05380094671

05380074137

05380070960

05380063825

05380107812

05380097690

05380100213

05380076991

05380061332

05380054402

05380113380

05380076843

05380087618

05380047968

05380113240

05380066919

05380089085

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

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

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

CALO' FRANCESCO

BONADIE NUNZIA

CALO' ELISA CROCEFISSA

RAPPRESENTANTE LEGALE

VOLPONE GERARDO

TRONO GIUSEPPE

DIVIGGIANO GIUSEPPE

CAPUTO COSIMO

CICIRETTI LUCIANO

MARIGGIO' COSIMO

IADAROLA LEONARDO

MADAGHIELE ANGELO

LEO ENZO

ZECCA DARIO

RONDELLA GERARDA

MANZO COSIMO

TENUTE SAN NICOLA SOC. COOP. AGRICOLA

MONOPOLI FRANCO NATALE

PICARO PAOLO

BRUNI BENEDETTO

CIRIELLO VITO

RIZZATO SANTO

BONFRATE GIUSEPPE

LASTELLA ROSA

FERRARA TOMMASINA

GALASSO OTTAVIO

LOSITO LORENZO

CICIRIELLO RICCARDO

DIMMITO ANTONIETTA

ROLLO VITO

C.A.B. COOPERATIVA AGRICOLA BUCCOLIERO

LUCCARELLI VITANTONIO

LE VIGNE DI GIOMAT SOCIETA' AGRICOLA SRLS

BONFRATE COSIMO

BUCCOLIERO GIUSEPPE

BONSEGNA ALESSANDRO

SOCIETA' AGRICOLA MOCCARI DEI F.LLI ABBRACCIAVENTO S.S. ABBRACCIAVENTO GIUSEPPE

SOCIETA' AGRICOLA F. LLI ANTONIO E FRANCESCO D'ALESSANDR D'ALESSANDRO ANTONIO

MARINELLI FRANCO

PALMIERI ANNA

FAIENZA EMILIO

DIMAGGIO VINCENZO

SE.SI. SOCIETA' SEMPLICE DI CALO' FRANCESCO

VALENTINO GIOVANNI

AZ.AGRICOLA PARENZA & BONADIE S.S. AGRICOLA

RUBERTI RAFFAELE

AGRICOLA 3CM SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

17/06/1963

15/07/1963

18/08/1963

16/11/1963

02/01/1964

12/01/1964

28/01/1964

24/02/1964

08/03/1964

27/03/1964

09/09/1964

30/12/1964

21/02/1965

28/02/1965

11/03/1965

06/05/1965

13/12/1965

06/01/1966

06/01/1966

24/03/1966

10/04/1966

02/05/1966

14/05/1966

17/05/1966

21/05/1966

09/06/1966

23/07/1966

07/09/1966

12/09/1966

24/11/1966

22/01/1967

01/02/1967

04/02/1967

15/06/1967

28/07/1967

25/08/1967

03/09/1967

06/09/1967

30/09/1967

03/11/1967

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

25

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

25

25

25

25

25

25

25

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

25

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

nota prot.180/00082001 del 25/11/2019 del Servizio Territoriale di Brindisi

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.5

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Foggia

Foggia

Brindisi

Taranto

Brindisi

Lecce

Brindisi

Foggia

Lecce

Taranto

Bari

Brindisi

Lecce

Taranto

Lecce

Taranto

Brindisi

Brindisi

Lecce

Lecce

Taranto

Foggia

Taranto

Bari

Foggia

Foggia

Taranto

Taranto

Taranto

Foggia

Taranto

Taranto

Foggia

Bari

Foggia

Lecce

Foggia

Taranto

Foggia

Taranto

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

SERVIZIO
n.ordine TERRITORIALE
COMPETENTE

05380061993

05380094754

05380068709

05380088475

05380050822

05380057405

05380046382

05380059468

05380054824

05380067875

05380054022

05380061274

05380048982

05380101310

05380061845

05380061811

05380072438

05380090232

05380090778

05380077015

05380108141

05380053800

05380066430

05380047877

05380060565

05380111970

05380048990

05380063205

05380061241

05380114198

05380084839

05380070440

05380070754

05380056274

05380067198

05380053396

05380049121

05380074798

05380064906

05380096023

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

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

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

VENTURI ANTONI

MANCA ANGELO

RAPPRESENTANTE LEGALE

MELE COSIMO

PISCITELLI GELSOMINA

DELL'AGLIO RAFFAELE

CAVALLO FRANCESCO

GRASSI COSIMO

DI PALMA GIOVANNI

BRUNO ANGELA

TESTA GIOVANNI

MELLE COSIMO

SPALLUTO LUIGI

RICCI NICOLA

DESCRIVO MARIA

D'ADAMO LEONARDO PIETRO

FABBIANO PIETRO

IL VIGNALE DI DEMAIO E F.LLI DE MATTEO SOCIETA'AGRICOLA S DE MATTEO VINCENZO

DE.MA. DEI F.LLI DE MATTEO VINCENZO E LUIGI SOC. AGRICOLA DE MATTEO VINCENZO

DI RENZO DOMENICO

FONTANA COSIMO

TARRICONE MARCO

NIGRO VINCENZO

MACI MARCO LUCIO

SOCIETA' AGRICOLA VENTURI ANTONIO & GIUSEPPE S.R.L.

LOIACONO CANDIDA

PAGLIARA PIETRO ANGELO

LUDOVICO GIOVANNI GIUSEPPE

CACCIAPAGLIA ANTONIO

FONTANA COSIMO

ROCHIRA SALVATORE

MANCA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

BUONVINO FRANCESCO

BIANCO PASQUALE

GUERRIERI GAETANO

STODUTO ANTONIO

PERRONE POMPILIO

DURANTE ENRICO FRANCESCO

CAMPANELLA NATALIA

MATTIAZZI MARIALUISA

FORTUNATO MICHELE

DI GENNARO GRAZIA

PURO NICOLA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

27/05/1956

14/06/1956

21/12/1956

13/01/1957

03/03/1957

05/04/1957

23/08/1957

25/09/1957

05/10/1957

28/01/1958

12/05/1958

12/07/1958

17/08/1958

21/12/1958

17/03/1959

17/03/1959

27/11/1959

10/12/1959

02/02/1960

17/03/1960

25/04/1960

15/05/1960

18/05/1960

20/08/1960

10/09/1960

01/01/1961

11/02/1961

28/03/1961

30/03/1961

26/08/1961

09/11/1961

21/12/1961

02/01/1962

21/02/1962

27/03/1962

04/06/1962

04/07/1962

28/08/1962

29/11/1962

13/01/1963

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

25

25

25

25

25

25

30

25

25

30

25

25

25

25

25

25

35

25

25

25

25

30

25

25

25

25

25

25

25

30

25

25

25

25

25

25

30

30

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.3 e n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

POSITIVO

Punteggio confermato

25

25

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

25

POSITIVO

25

nota prot.180/0085844 del 10/12/2019 del Servizio Territoriale di Taranto

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio confermato

25

NON AMMISSIBILE

25

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio confermato

25

POSITIVO

25

Punteggio confermato

Punteggio confermato

POSITIVO

25

nota prot.180/0003559 del 23.01.2020 del Servizio Territoriale di Brindisi

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

25

NON AMMISSIBILE

25

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

POSITIVO

25

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Positivo

POSITIVO

25

Punteggio confermato

25

POSITIVO

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente

POSITIVO

POSITIVO

25

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

25

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO
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Brindisi

Foggia

Taranto

Foggia

Lecce

Taranto

Foggia

Brindisi

Foggia

Taranto

Foggia

Foggia

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Brindisi

Taranto

Foggia

Lecce

Lecce

Bari

Taranto

Foggia

Brindisi

Lecce

Foggia

Taranto

Brindisi

Brindisi

Taranto

Brindisi

Taranto

Taranto

Taranto

Bari

Lecce

Taranto

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

SERVIZIO
n.ordine TERRITORIALE
COMPETENTE

05380080019

05380061910

05380081959

05380064872

05380061530

05380049485

05380061217

05380083609

05380075696

05380101716

05380050012

05380076520

05380059963

05380063940

05380069111

05380050137

05380087253

05380054089

05380047208

05380052612

05380062173

05380061225

05380065085

05380048974

05380086453

05380050624

05380047612

05380071034

05380090521

05380075225

05380076678

05380058155

05380087469

05380106608

05380060789

05380064781

05380110840

05380053180

05380075233

05380055748

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

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

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

ROSSI VITO

RICCIATO FRANCO

RAPPRESENTANTE LEGALE

DUGGENTO ANTONIO BONAVENTURA

POLITANO SALVATORE

AZ. AGR. SPINELLI PIETRO E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA A RESP. LIM
SPINELLI PIETRO

IEZZI SAVERIO

PALUMBO GIUSEPPA

MEZZANO FRANCESCO

GRAVILI COSIMO

POLIGNANO ANGELA

LEO VINCENZO

PECORARO SALVATORE

DESANTIS PIETRO

GERVASIO GIUSEPPE

DURANTE LUIGI GIOVANNI

RANGO ORNELLA

LEGGE ANTONIO

LACAITA PIETRO

AZIENDA AGRICOLA F.LLI ROSSI S.R.L.

SOCIETA' AGRICOLA SUNGREEN SRL

CARROZZO ANTONIO

CELESTE MATTEO

FERSURELLA LORENZO

PEZZUTO GIOVANNI

D'ALESSIO MARIA LUISA

TATULLO GREGORIO

LACAITA COSIMO

COTUGNO GIUSEPPE

DE PADOVA PASQUALE PIETRO

LACAITA GIUSEPPE

SPERA ANNA MARIA

TESTA DANTE

PESARE GIOVANNI BATTISTA

RIZZO AMEDEO

STURDA' FILIPPO

GUGLIOTTI DOMENICO

MACRIPO' MICHELE

SPAGNOLO COSIMO

BORRELLI MARIO

DI LAURO COSIMO SALVATORE

ARISTIDE MICHELE

CARLA' VINCENZO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

12/03/1943

04/07/1943

07/12/1943

02/03/1944

29/04/1944

19/05/1944

19/09/1945

26/01/1946

03/09/1946

03/01/1947

18/06/1947

01/12/1947

09/12/1947

11/02/1948

12/11/1948

06/01/1949

01/01/1950

19/02/1950

22/05/1950

11/11/1950

04/03/1951

12/07/1951

02/09/1951

26/05/1952

01/06/1952

25/11/1952

23/02/1953

26/03/1953

31/05/1953

08/10/1953

05/01/1954

12/04/1954

10/08/1954

26/08/1954

17/09/1954

09/12/1954

17/12/1954

01/09/1955

15/03/1956

24/04/1956

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

25

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

25

25

25

25

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

25

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

nota prot. 180/0005264 del 31/01/2020 del Servizio Territoriale di Taranto

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Lecce

Taranto

Lecce

Lecce

Brindisi

Brindisi

Foggia

Foggia

Foggia

Lecce

Taranto

Taranto

Foggia

Bari

Lecce

Taranto

Lecce

Taranto

Lecce

Lecce

Brindisi

Taranto

Bari

Foggia

Brindisi

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Lecce

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

05380052000

05380067362

05380076496

05380069780

05380076637

05380062033

05380069251

05380101195

05380101435

05380103639

05380099746

05380048834

05380087840

05380087667

05380068139

05380100031

05380098623

05380050970

05380062694

05380067883

05380049907

05380059443

05380062553

05380063148

05380066869

05380079441

05380065275

05380067214

05380052646

05380075381

05380051184

05380045855

05380054683

05380064484

05380048594

05380068758

05380045871

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

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

Brindisi

523

05380058189

omissis

CUAA

omissis

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

05380051408

Taranto

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

522 Lecce-Brindis 05380079102

521

SERVIZIO
n.ordine TERRITORIALE
COMPETENTE

GRASSO ROCCO

CALCAGNO MONICA

LOMBARDI SERENA

SCALONE ANNALISA

MORRONE GIUSEPPE

LOPETUSO STEFANO

MANCINI MASSIMILIANO

DI FORENZA ROSSELLA

AGRIMONT S.R.L.

VALENTE ALESSANDRO

POLITANO COSIMO

MINOIA LAURA

PINZIMONIO DI DISTRATIS GIOVANNI & C. SOCIETA' SEMPLICE

MICELLI PAOLO

INDRIZZI PIERA

PINTO ANNA

PIRRONTI BRUNO FRANCESCO

IAFFALDANO ANDREA

FEDELE COSIMO

DE VINCENTIS PIERLUIGI

TRANI SOCIETA' AGRICOLA SRL

MARINELLI LEONARDO

SCARLATO PASQUALE

CASSANO RIPALTA

ANGELETTI ALESSANDRO

NOI NATURA SRLS

ZECCA CLEMENTE

DURANTE FEDERICO

ZITO MICHELE

MICCOLI SILVIA

PICCINNI FRANCESCO

BELLANOVA ROSARIA

DECATALDO GIUSEPPE

QUIDELLO RITA

MERO COSIMO

ANDRISANO ELISABETTA

BELLANDO RANDONE CESARE

MICCOLI VITTORIO

LEO VINCENZO

ZACCARIA SAVERIO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

BIRTOLO LUCIANO

DISTRATIS GIOVANNI

TRANI PAOLO

RECCHIA SONIA

RAPPRESENTANTE LEGALE

25/01/1978

25/03/1978

14/07/1978

27/09/1978

28/05/1979

23/06/1980

03/01/1982

05/01/1982

07/01/1982

30/12/1982

02/06/1983

31/12/1983

10/11/1984

14/07/1985

20/08/1986

31/01/1988

12/02/1988

01/03/1988

28/06/1988

29/06/1988

23/11/1988

10/03/1989

04/10/1990

17/04/1991

23/12/1991

04/02/1992

05/01/1995

06/10/1995

11/08/1997

27/08/1998

14/11/1928

17/12/1932

08/07/1934

20/11/1934

09/11/1935

10/09/1936

16/10/1936

26/02/1937

05/06/1939

04/12/1939

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

20

20

20

20

25

20

20

20

20

35

20

25

20

25

25

20

25

40

20

20

30

20

30

20

25

30

20

20

20

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.4 e n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.1

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

20

Punteggio confermato

20

POSITIVO

20

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.1

POSITIVO

POSITIVO

20

Punteggio confermato

20

POSITIVO

20

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

POSITIVO

POSITIVO

20

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.3 e n.6

20

POSITIVO

20

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

20

Punteggio confermato

20

POSITIVO

20

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

20

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.1

20

POSITIVO

20

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

20

Punteggio confermato

20

POSITIVO

25

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio confermato

20

POSITIVO

25

Punteggio confermato

Punteggio confermato

POSITIVO

25

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio confermato

20

POSITIVO

25

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.4

POSITIVO

25

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio confermato

20

POSITIVO

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente

POSITIVO

POSITIVO

25

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

25

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO
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Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Lecce

Taranto

Lecce

Taranto

Taranto

Brindisi

Taranto

Lecce

Taranto

Lecce

Brindisi

Taranto

Taranto

Taranto

LECCE

Brindisi

Taranto

Lecce

Taranto

Lecce

lecce

Lecce

Taranto

Taranto

Lecce

Lecce

Taranto

Lecce

Taranto

Taranto

Taranto

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

SERVIZIO
n.ordine TERRITORIALE
COMPETENTE

05380096007

05380086693

05380096783

05380096395

05380087352

05380086669

05380063577

05380097476

05380060805

05380094127

05380076140

05380070341

05380095645

05380065200

05380096841

05380049014

05380100130

05380059179

05380061324

05380048339

05380069947

05380065507

05380101419

05380063650

05380087550

05380048081

05380064815

05380068071

05380059161

05380072412

05380067867

05380069764

05380050673

05380105204

05380076876

05380049220

05380063676

05380065101

05380048917

05380060821

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

05350002696

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

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

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

MELE ANTONIO GIOVANNI

PASTORE SALVATORE

CIACCIA PIETRO

VETERE DORINA

MELE ARCANGELO

DE LORENZO CARLO

MUYA GIUSEPPE SALVATORE

FALCONE SERENA

MASSARO ANTONIO

GALLOSO GERVASIO ANDREA

QUARTA COSIMO SALVATORE

CAMPAGNA PANCRAZIO

DE QUARTO COSIMO

MY FILOMENA

MONTELEONE MARIANNA

TALIA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA

FRASSANITO SALVATORE

MELE PIETRO PAOLO

MERO ANNALISA

FORTE MARIA TERESA

LA FENICE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

MONTINARI RENZO

FABBIANO ANGELA

ZECCA SILVIO

MARINELLI GIANCARLO

MASILLA ANTONIO

MASSARO GIOVANNI

DE PASCALE ROMINA

MONTINARI LORENA

SIBILLA VIVIANA

MY MARINELLA

CAFORIO ROCCO

PULIERI COSIMO

MASILLA SALVATORE DAMIANO

DIMONOPOLI GIOVANNI

DECATALDO MARIA ANNA

ZIZZA GIUSEPPE

PALADINO MARZIA ROSA

TORCELLO ANNA GRAZIA

FORNARO CIRO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

PELLICCIOLI RINALDO

NOVOKRESHCHENYKH EKATE

RAPPRESENTANTE LEGALE

27/10/1968

01/11/1968

12/03/1969

15/06/1969

15/07/1969

17/07/1969

17/09/1969

15/03/1970

15/06/1970

01/07/1970

20/03/1971

02/04/1971

19/05/1971

28/05/1971

21/06/1971

13/09/1971

19/05/1972

17/07/1972

26/07/1972

13/08/1972

20/10/1972

21/10/1972

05/12/1972

17/03/1973

15/11/1973

30/11/1973

18/01/1974

09/04/1974

30/05/1974

11/06/1974

17/06/1974

27/11/1975

02/09/1976

12/10/1976

17/10/1976

26/11/1976

01/04/1977

24/04/1977

12/09/1977

06/10/1977

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

20

20

20

20

20

25

20

25

20

20

25

25

20

25

20

20

20

20

20

20

20

25

20

20

20

20

25

25

20

20

25

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

20

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

manca dichiarazione vitivinicola per vigneti oggetto intervento

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

nota pec del 23/01/2020 del Servizio Territoriale di Taranto

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Brindisi

Taranto

Taranto

Brindisi

Lecce

Lecce

Lecce

Taranto

Lecce

Lecce

Taranto

Lecce

Taranto

Taranto

Taranto

Brindisi

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Brindisi

Lecce

Taranto

Lecce

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

SERVIZIO
n.ordine TERRITORIALE
COMPETENTE

05380062900

05380070937

05380087592

05380112929

05380058056

05380069509

05380062140

05380089911

05380050343

05380063361

05380099159

05380046531

05380096528

05380059906

05380069087

05380099894

05380064864

05380074699

05380066216

05380102896

05380067750

05380102276

05380089275

05380097716

05380075506

05380096858

05380108869

05380080803

05380050095

05380099589

05380097369

05380073766

05380073469

05380045376

05380053784

05380061787

05380076017

05380062736

05380077502

05380047802

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

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

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

RAPPRESENTANTE LEGALE

ZECCA VIRGILIO

FRASCINA COSIMO

NUNZELLA MARIA

INVIDIA LUIGI

SPINA VINCENZO

NESCA GIOVANNI

LANZO BEATRICE ANTONELLA

PICCIONE CLAUDIO ANTONIO

DE SARLO MARIA DANIELA

DE PADOVA BENEDETTO

PERRONE ANTONIA GREGORIA

PICHIERRI COSIMO

MARINELLI MARIA

CHIANURA PIETRO

STELLA PAOLO

GIANNOTTA SALVATORE

D'ETTORRE MARIO

LOPARCO RAFFAELE

MARTINA ENIO

DEPASCALE FRANCESCO

BRIGANTE MARIA

CORIGLIANO SALVATORE

ZECCA GIOVANNI PIERO

NARDELLI GIOVANNI

RESTA MICHELE

MARANO' SAVERIO

CARROZZO PASQUALE

FABBIANO COSIMO

BUCCOLIERO GIUSEPPE

ZACCARIA CARLO

MASTROPIETRO PASQUALE

LONOCE CATERINA

CONTE ANNA LUCIA

COOPERATIVA AGRICOLA MERO

TRIPALDI GIUSEPPE

MERO COSIMO

D'ELIA AGNESE

MONOPOLI GIOVANNA

MERO GAETANO

MARTESCA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITSTASI ALESSANDRO

PAGLIARA FILIPPO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

20/01/1962

17/03/1962

17/02/1963

02/05/1963

01/06/1963

01/07/1963

29/08/1963

28/11/1963

24/01/1964

24/01/1964

12/03/1964

13/04/1964

28/05/1964

08/06/1964

20/08/1964

30/09/1964

11/12/1964

08/01/1965

27/02/1965

06/03/1965

03/06/1965

13/08/1965

01/09/1965

17/11/1965

23/12/1965

01/01/1966

10/04/1966

13/04/1966

23/07/1966

25/07/1966

02/08/1966

31/12/1966

28/04/1967

28/08/1967

17/10/1967

17/11/1967

03/12/1967

02/03/1968

17/04/1968

09/05/1968

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

25

20

25

25

20

20

25

25

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

20

25

20

25

20

20

20

20

20

20

25

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

20

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

documentazione non conforme a quanto stabilito da DRA

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Taranto

Taranto

Lecce

Taranto

Lecce

Lecce

Taranto

Taranto

Taranto

Brindisi

Lecce

Lecce

Taranto

Brindisi

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Brindisi

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Foggia

Lecce

Bari

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Brindisi

Taranto

Lecce

Taranto

Taranto

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

SERVIZIO
n.ordine TERRITORIALE
COMPETENTE

05380069103

05380060854

05380066257

05380064799

05380101872

05380048735

05380064989

05380064948

05380087139

05380065010

05380096817

05380058015

05380072057

05380112507

05380096833

05380064880

05380047018

05380068436

05380064427

05380067248

05380067917

05380061985

05380095603

05380094572

05380069632

05380071422

05380100080

05380068667

05380081033

05380095470

05380108158

05380065473

05380068212

05380096494

05380092055

05380061902

05380061282

05380049113

05380057926

05380067586

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

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

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

FABBIANO GIUSEPPE

TOMASELLI ANDREA

DE PASQUALE CARLO

CASINO NITTI S.R.L.

SOCIETA' AGRICOLA CRISALIDE S.R.L.

MASSARO AGOSTINO

TOMA FILIPPO

MALCORE CONCETTA

CONTE CIRO ANTONIO

BAIO COSIMO DOMENICO

FABBIANO ANNUNZIATA

SANTARELLA LUIGI

TREVISI DANIELA

GRANDONE GIOVANNI

CARRIERI FRANCESCA

CORVAGLIA SILVANO

LEONE SAVERIO

NESCA ANTONIO

DATTESI COSIMO

MOTOLESE FRANCESCO SALVATORE

LORENZO FRANCESCO

FRASCINA ANTONIO

NARDELLA FERNANDO COSIMO

PERRONE PIETRO

CAROPPI ANGELA

ARIANO MARIA IMMACOLATA

COSMA IOLE PASANA PALMA

BUCCOLIERO GIUSEPPE

MANCA ROMEO

SAVINA SALVATORE

ATHENA BIOFUTURA SOC. AGRICOLA SRL

SELVAGGI ALBERICO

IACCA ROSARIA

CALVIELLO NUNZIO

TUMOLO ROCCO MARIO

FANULI ANTONIO

PULITO SALVATORE

SABETTA PIETRO

MARGHERITI FRANCO

DIMITRI ANGELO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

QUARTA CLAUDIO

NARDELLI GIOVANNI

BORREGA FABIO

RAPPRESENTANTE LEGALE

10/10/1953

07/02/1954

13/03/1954

10/01/1955

08/04/1955

24/05/1955

19/07/1955

15/09/1955

08/02/1956

16/03/1956

03/04/1956

07/04/1956

14/04/1956

27/09/1956

13/12/1956

11/01/1957

04/02/1957

04/05/1957

11/06/1957

09/09/1957

02/01/1958

05/03/1958

08/05/1958

23/09/1958

09/11/1958

08/09/1959

29/10/1959

04/02/1960

23/05/1960

23/06/1960

12/11/1960

01/12/1960

19/12/1960

23/01/1961

03/06/1961

31/07/1961

25/09/1961

04/12/1961

14/12/1961

15/01/1962

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

20

20

25

20

20

20

20

20

20

20

20

25

20

25

20

20

20

20

20

20

25

20

20

20

20

20

20

20

25

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

20

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

nota prot. 180/0001128 del 10/01/2020 del Servizio Territoriale di Brindisi

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

nota prot. 180/0008154 del 13/02/2020 del Servizio Territoriale di Taranto

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

nota prot. 180/0015004 del 30/03/2020 del Servizio Territoriale di Taranto

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Taranto

Brindisi

Taranto

Lecce

Bari

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Bari

Lecce

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Lecce

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Lecce

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

SERVIZIO
n.ordine TERRITORIALE
COMPETENTE

05380048131

05380072693

05380060870

05380059369

05380058916

05380060847

05380087626

05380101823

05380052620

05380064898

05380057819

05380097302

05380062025

05380062157

05380078815

05380076793

05380059856

05380068303

05380059377

05380060813

05380070481

05380069657

05380049394

05380069061

05380089481

05380096635

05380070283

05380067388

05380063643

05380103829

05380096791

05380046580

05380074749

05380068402

05380060730

05380113901

05380105048

05380069152

05380072388

05380097237

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

05350001508

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

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

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

MELE COSIMO

GENNARO BENEDETTO

PICHIERRI CATALDO

MALORGIO COSIMO LORENZO

TATULLO COSIMO

CAVALLO GIUSEPPE CATALDO

SCIALPI ADDOLORATA

ATTANASIO MICHELE

VAGALI GIUSEPPE

DE CAROLI GIUSEPPE

D'IPPOLITO ANTONIO GIUSEPPE

CAPUTO ROSARIA

LACAITA GIUSEPPE

PANARITI GIOVANNI

CAPOGROSSO IMMACOLATA

STELLA LORENZO

APRILE LUIGI ALFREDO

IMPERIO ANNUNZIATA

LEO MARIA

TOMASELLI EFISIO COSIMO DAMIANO

DE CAROLIS ANNA

TRANI VINCENZO

DE MAURO ANTONIO

NIGRO PIETRO

POLIGNANO ANGELO

FABBIANO COSIMO CIRO

GIANFREDA GIOVANNI

TATULLO LEONARDO

POLITANO GIOVANNI

GIARDINO ANGELO

LITTA GIUSEPPE NATALE

CAFORIO ANTONIO

SCOZZI COSIMO

MARINO' DOMENICO

D'ALFONSO GIUSEPPE

PINTO CARLO

LUPO MARIA

SALAMINO MARIA

MICCOLI ANTONIO

ORLANDO CARMELA MARIA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

RAPPRESENTANTE LEGALE

13/12/1939

10/01/1940

06/04/1940

10/08/1940

20/01/1941

23/05/1941

22/06/1941

23/02/1942

25/04/1942

05/07/1942

20/11/1942

29/01/1943

16/04/1943

06/06/1943

11/08/1943

25/11/1943

20/12/1943

12/02/1944

03/04/1945

11/09/1945

06/11/1945

05/02/1946

08/02/1946

03/03/1946

23/09/1946

17/12/1947

11/01/1948

26/07/1948

12/08/1948

28/10/1948

24/12/1948

06/01/1949

09/05/1949

04/06/1949

08/09/1950

19/11/1951

25/09/1952

03/10/1952

09/12/1952

16/07/1953

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

20

20

20

20

20

20

20

30

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

20

20

25

20

25

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON RICEVIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

20

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.1

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

documentazione non conforme a quanto stabilito da DRA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

mancanza di documentazione obbligatoria

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

nota prot. 180/0002463 del 17/01/2020 del Servizio Territoriale di Taranto

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

nota prot.180/0008251 del 14.02.2020 del Servizio Territoriale di Brindisi

Punteggio confermato

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Taranto

Lecce

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Lecce

Bari

Taranto

Lecce

Taranto

Foggia

Brindisi

Brindisi

Bari

Bari

Foggia

Taranto

Taranto

Taranto

Brindisi

Taranto

Lecce

Foggia

Lecce

Taranto

Foggia

Taranto

Taranto

Taranto

Brindisi

Lecce

Foggia

Lecce

Lecce

Bari

Taranto

Brindisi

Taranto

Foggia

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

SERVIZIO
n.ordine TERRITORIALE
COMPETENTE

05380057793

05380065036

05380090349

05380076769

05380055078

05380049063

05380094812

05380091529

05380094051

05380053008

05380109222

05380086461

05380076777

05380072792

05380069012

05380073311

05380055789

05380096361

05380086826

05380090604

05380061571

05380049618

05380090729

05380057272

05380071927

05380098771

05380068006

05380057827

05380057850

05380063239

05380079847

05380072370

05380051374

05380072271

05380050269

05380073220

05380070200

05380049550

05380099928

05380099266

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

05350001425

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

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

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

FARETRA ROSA

DEFAZIO CLAUDIA

ANTONUCCI EMILIO

MANISI PASQUALE

GURRADO MARIA

GEO SUD S.R.L.

CAPUTO SALVATORE

ROMAGNUOLO RAFFAELE

CHIRIVI' COOP.VA AGRICOLA A R.L.

CALAVITA ANNA MARIA

GRIMALDI COSIMO

PIGNATARO LEONARDO

MANISI MICHELA

FILANNINO FRANCESCO

RODIO FRANCESCO

VIGNETI DE FALCO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

TARTAGLIA MARIA-CRISTINA

RE GIUSEPPE

SCHIRONE IGNAZIO

POLINIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

ERARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S.

DE SANTIS GIANFRANCO

MANGIULLI DOMENICO

CONVERSANO ALFONSO

BERTINI AGRICOLTURE SOCIETA' SEMPLICE

TANGORRA GIACINTO

SCARANO ANGELO

RADOGNA GIUSEPPINA

FERRARA SARA

SPINA LEONARDO

PRETE SEBASTIANO

VENNERI COSIMO

MARTUCCI MARIA GIOVANNA

MARTINA COSIMA

LOMBARDI DOMENICO

D'IPPOLITO ANTONIO

AQUILINO ANTONIO

MALORGIO MICHELE PRIMO

TUMOLO GIUSEPPE

POZZESSERE FRANCESCO SAVERIO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

CAPUANO GIUSEPPE

CHIRIVI' MARCELLO

DE FALCO GABRIELE

RICCHIUTI COSIMO

BRUNETTI ELEONORA

BERTINI ANGELO ANTONIO

RAPPRESENTANTE LEGALE

14/04/1973

16/04/1973

01/05/1973

18/05/1973

19/05/1973

31/05/1973

24/01/1974

09/02/1974

09/02/1975

11/05/1975

20/09/1975

05/04/1976

22/06/1976

21/09/1976

25/10/1977

11/02/1978

01/05/1978

07/06/1978

21/08/1978

12/09/1978

25/01/1979

11/10/1979

21/04/1980

24/11/1983

19/07/1984

27/03/1986

08/10/1997

14/04/1999

01/07/1900

09/11/1930

03/01/1934

28/03/1935

21/07/1936

15/11/1936

23/01/1938

03/11/1938

21/12/1938

01/01/1939

09/06/1939

23/06/1939

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

15

15

20

15

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

25

20

20

25

20

20

20

20

20

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

20

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.2

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.2

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Lecce

Foggia

Foggia

Taranto

Brindisi

Bari

Taranto

Lecce

Foggia

Lecce

Lecce

Foggia

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Bari

Taranto

Lecce

Foggia

Foggia

Lecce

Lecce

Taranto

Taranto

Brindisi

Foggia

Foggia

Brindisi

Lecce

Foggia

Lecce

Foggia

Taranto

Lecce

Lecce

Brindisi

Taranto

Bari

Taranto

Brindisi

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

SERVIZIO
n.ordine TERRITORIALE
COMPETENTE

05380047166

05380078682

05380047992

05380063692

05380067347

05380088038

05380086685

05380061894

05380070721

05380100155

05380054840

05380063510

05380100627

05380111699

05380066315

05380075001

05380090380

05380046515

05380063684

05380095041

05380073048

05380076728

05380098508

05380077338

05380068089

05380067842

05380095702

05380061233

05380100098

05380097153

05380047224

05380100163

05380111517

05380095884

05380072115

05380089762

05380062363

05380072610

05380067792

05380099886

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

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

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

SANASI GENOVEFFA

MIRIANTINI-MELE ANGELO

AMATULLI GIOVANNI

VINCI MARIA

DE FILIPPIS ENZO

PERRONE REALINO FABIO

L'AIERA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

GIGANTE ALESSANDRA RAFFAELLA LORENZINA

SCOCA MARIA

MARAGLIULO ROCCO

FORTAREZZA ROSA

FIORE SALVATORE

DISTANTE SERGIO

LECCISOTTI LUCIA

BOTTARI GIUSEPPINA

AGRICOLA AGRIDAMICO SOCIETA COOPERATIVA

DUGGENTO GREGORIO

BELLANDO RANDONE GIUSEPPE

ERROI ANTONIO

TARANTINO GIUSEPPE

LECCISOTTI MAURO

GISO PASQUALE

VERDESCA GIUSEPPE

LOPARCO COSIMO

CORINTO LIBERTO NUNZIO

TRIPALDI ANTONIO

RICCO SAVERIO

BRIGANTE VIRGILIO

IACOBAZZI FILIPPO

DURANTE GIOVANNI

AZIENDA AGRICOLA COSIMO TAURINO SOCIETA' SEMPLICE

PAPAGNO GRAZIA GIOVANNA

FERRARO WANDA MARIA ERSILIA

MITROTTA PATRIZIA

CICCO ROSAMARIA

GRAVILI GIANLUCA

GIANFREDA ADDOLORATA

PUGLIESE PATRIZIA

LOPRIORE FRANCESCO

D'AGOSTINO ELISABETTA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

MAZZOTTA DOMENICA ROSA

D'AMICO ANTONIO

TAURINO ROSANNA GIOVAN

RAPPRESENTANTE LEGALE

06/03/1965

23/03/1965

26/04/1965

15/07/1965

29/10/1965

03/01/1966

02/03/1966

05/08/1966

18/08/1966

26/08/1966

08/11/1966

27/04/1967

17/08/1967

22/08/1967

22/09/1967

03/11/1967

02/04/1968

08/04/1968

07/07/1968

11/08/1968

10/10/1968

17/10/1968

23/11/1968

18/01/1969

27/02/1969

02/03/1969

13/05/1969

19/05/1969

16/09/1969

16/07/1970

22/08/1970

20/01/1971

19/11/1971

24/01/1972

02/04/1972

24/05/1972

09/06/1972

13/08/1972

05/10/1972

03/02/1973

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

15

15

15

20

15

15

15

15

15

15

15

20

15

15

15

15

15

15

25

15

15

15

15

25

15

15

20

25

20

15

30

15

30

25

15

25

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
Positivo
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

15

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.3 e n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.1

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.2

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.3 e n.6

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.5

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.4

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.1 e n.3

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.1

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.3 e n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Lecce

Foggia

Lecce

Foggia

Brindisi

Brindisi

Lecce

Lecce

Taranto

Taranto

Taranto

Lecce

Bari

Lecce

Brindisi

Lecce

Lecce

Brindisi

Brindisi

Taranto

Brindisi

Foggia

Taranto

Bari

Foggia

Taranto

Foggia

Taranto

Brindisi

Taranto

Foggia

Brindisi

Brindisi

Taranto

Lecce

Lecce

Taranto

Bari

Foggia

Lecce

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

SERVIZIO
n.ordine TERRITORIALE
COMPETENTE

05380092261

05380071323

05380078559

05380074921

05380066083

05380080688

05380062199

05380106384

05380101005

05380113497

05380068816

05380079250

05380078583

05380066968

05380053578

05380048867

05380107234

05380063429

05380103274

05380098011

05380078369

05380062637

05380072123

05380094176

05380102052

05380053099

05380091560

05380091727

05380112796

05380078203

05380078484

05380069376

05380086545

05380075191

05380053040

05380067073

05380080373

05380072289

05380064971

05380075290

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

05350002100

05350000757

05350001896

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

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

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

PADULA EUPREPIO

RAPPRESENTANTE LEGALE

SCHIENA GIUSEPPE

VERDESCA ROCCO

CARDILLO OLGA

STEFANACHI MICHELINA

NOTARANGELO MATTEO

AGRICOLA NESTOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

FIORE GIUSEPPE

DE MONTE COSIMO

DANESE FRANCO TOMMASO

CINIERI MARIA

NESTOLA SALVATORE

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE B.E B. ANTICA TENUTA DI BONFIT BONFITTO ANTONIO MICHEL

ZINGAROPOLI COSIMO

COLUCCI ROSARIO

LATORRE DAMIANO

DE SIMONE MICHELINA

CARRO LUCIA

SANTOPIETRO ANTONIO

OLIMPIA SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE IN FORMA ABBPINTO DONATO

ZITO COSIMO RAFFAELE

CONTILLO CARMINE

DISTANTE ETTORE

MANDURINO DIANA

FALCICCHIA SALVATORE

MESSITO MARIA VINCENZA

LANDOLFO ANTONIO COSIMO

RE ROSANNA

SOC. COOP. AGRICOLA RINASCITA DEL SALENTO

ZECCA MARIA ANTONIA

ELICIO ANGELA

POLITANO GIUSEPPE

CATALDO GAETANO MICHELE

D'ETTORRE ANGELA ANNA

RAHO PIERINA

CAPUTO ANTONIO PASQUALE

TRAMACERE MASSIMO

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IL RISVEGLIO DELLA NOSTRA D'URSO SALVATORE

SOCIETA' AGRICOLA LE TRE FONTANE S.R.L.

RUFFO LIBERA

PAMPO RAFFAELE

PUOPOLO LUIGI

SCHIDO ANTONIO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

01/11/1948

20/11/1948

29/11/1948

01/04/1950

19/05/1951

18/06/1951

10/09/1951

14/10/1952

02/04/1953

28/04/1953

20/11/1954

02/01/1955

15/01/1955

14/10/1956

25/10/1956

05/06/1958

04/07/1958

30/09/1958

08/01/1959

12/06/1959

26/06/1959

04/08/1959

05/02/1960

19/05/1960

24/11/1960

21/12/1960

01/06/1961

29/06/1961

01/08/1961

16/09/1961

04/11/1961

18/05/1962

08/12/1962

23/02/1963

20/03/1963

08/06/1963

18/07/1963

08/09/1963

21/05/1964

26/09/1964

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

15

15

25

15

25

15

15

25

15

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

15

25

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

25

15

30

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

15

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.3 e n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.1

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.3 e n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.5

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.3 e n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.1

Punteggio confermato
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Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.2, n.3 e n.6

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Lecce

Brindisi

Foggia

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Foggia

Brindisi

Foggia

Brindisi

Lecce

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Lecce

Taranto

Brindisi

Brindisi

Foggia

Taranto

Foggia

Taranto

Foggia

Foggia

Taranto

Foggia

Taranto

Taranto

Lecce

Taranto

Foggia

Lecce

Taranto

Taranto

Taranto

Foggia

Taranto

Taranto

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

SERVIZIO
n.ordine TERRITORIALE
COMPETENTE

05380048784

05380061514

05380105352

05380087311

05380048545

05380079607

05380100528

05380046127

05380048800

05380086735

05380047133

05380084524

05380055508

05380100924

05380101203

05380076082

05380093400

05380100916

05380080332

05380052331

05380101773

05380074764

05380067859

05380087972

05380078328

05380046432

05380059278

05380076819

05380100106

05380084060

05380086081

05380054964

05380079615

05380052349

05380046655

05380053057

05380046986

05380067024

05380047653

05380099399

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

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

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

DISTRATIS GIUSEPPE

MAGGI LEONARDO

DI TOMA GIACOMA

MELE ANTONIO GIUSEPPE

CAVALIERE GIUSEPPE

DE SUMMA FRANCESCO

FUNIATI POMPILIO

DE MARTINO NORANTE RAFFAELE

GRECO ANTONIO

DE LORENZO GIOVAMBATTISTA

SANTORO GIUSEPPE

MICCOLI MICHELE

GAGLIARDI NICOLA

PINTO GIOVANNI

ZICOLELLA ROSALBA

COLELLA INCORONATA

SOCIETA' AGRICOLA LAMA DI ROSE S.S

GUIDA VINCENZO

LEO COSIMO

CIRCELLI MICHELE

VALENTE MARCO

SALINARO ANTONIO

GIORGETTI MARIO

LEACI COSIMO

LEO GIUSEPPE

DI MAGGIO GIOVANNI FEDELE

TOMASELLI BENEDETTO

PRETE CHIARA

POLITANO ANTONIO

MUSCOGIURI ANTONIA

FIORETTI LUIGI

MORFEO DAMIANO

PAPARELLA DAMIANO

LACAITA COSIMO

CONTE GIUSEPPE

MANDRILLO COSIMO

MORRONE GIUSEPPE SALVATORE

DI GIULIO MICHELE

CARRIERO VINCENZO

RIPA FRANCESCO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

TAGLIENTE MARIO

RAPPRESENTANTE LEGALE

28/01/1934

01/10/1938

24/08/1944

23/04/1945

04/07/1954

24/05/1961

29/03/1962

10/06/1963

29/07/1963

22/04/1964

11/04/1967

14/07/1967

08/12/1968

24/07/1969

05/09/1970

29/04/1971

12/05/1971

16/07/1972

15/06/1975

13/01/1979

01/08/1987

01/01/1925

17/03/1929

21/10/1934

02/04/1936

26/01/1937

25/11/1937

22/09/1938

14/11/1940

16/07/1941

15/08/1942

08/10/1944

05/11/1944

20/02/1945

26/09/1945

01/01/1946

02/01/1947

30/08/1947

09/10/1947

21/01/1948

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

10

10

10

10

10

25

25

30

10

25

10

10

30

10

15

25

10

15

10

30

30

15

15

20

15

15

15

15

20

20

15

25

15

15

15

15

15

15

15

20

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON RICEVIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

15

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.4

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.4

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.4 e n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.4

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.4 e n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.5

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.4

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.5

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.2 e n.4

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.3 e n.4

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.1

mancanza di documentazione obbligatoria

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Bari

Brindisi

Taranto

Taranto

Foggia

Taranto

894

895

896

897

898

899

05380076918

05380094424

05380090133

05380053123

05380047323

05380050715

05380107093

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

Brindisi

05380113596

05380065168

893

omissis

Taranto

889

05380100114

omissis

892

Taranto

888

05380058247

omissis

omissis

Bari

887

05380059732

omissis

Taranto

Brindisi

886

05380073022

omissis

891

Brindisi

885

05380063668

omissis

omissis

Taranto

884

05380072172

omissis

omissis

CUAA

890 Lecce-Brindis 05380095785

Brindisi

883

05380045277

05380074509

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

omissis

Brindisi

882

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

05380048230

Foggia

Brindisi

881

SERVIZIO
n.ordine TERRITORIALE
COMPETENTE

TRIPALDI ANNA MARIA

ESPOSITO GIOVANNI

DELL'AQUILA BARSANOFRIO

FANELLI ANTONIO

SANASI ALDO

F.LLI TERZI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.S.

CECERE LEONARDO

FLACE SAVERIO

PESARE ANTONIO

DELLO IACO ERGILIO

DISTRATIS ANTONIO GREGORIO

D'ALO' GIOVANNI

SPAGNOLO MARIA GIOVANNA

SICILIANO DONATO

FILANGIERI LEONARDO

DISTRATIS SALVATORE

PANARESE NICOLA

TAURINO GIUSY

SCAPOLA LUCA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

TERZI ANTONELLA

RAPPRESENTANTE LEGALE

13/10/1943

26/11/1959

07/06/1962

04/08/1963

21/09/1968

27/04/1969

10/09/1969

16/02/1971

12/06/1937

22/11/1942

03/10/1944

03/03/1945

28/08/1952

10/03/1954

11/11/1958

30/09/1972

04/03/1973

13/05/1980

21/10/1983

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

0

0

0

0

15

0

15

0

5

5

15

5

25

25

20

5

5

10

5

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

5

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.4

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.4

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.1

nota prot. 79163 del 12/11/2019 del Servizio Territoriale di Bari

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.2 e n.4

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.2 e n.4

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.4

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.2

Punteggio confermato

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 30 ottobre 2019, n. 494
POR Puglia FESR-FSE 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020.
Seconda Sessione 2019. Concessione del finanziamento di € 100.631,12 in favore della Vivo Film Srl per la
realizzazione dell’opera audiovisiva “Io sto bene”. CUP B34E19001820007. COR 1391417. Disposizione di
accertamento in entrata ed impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la 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
e s.m.i. e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 22 gennaio 2019 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2019-2021.

Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
Visti altresì:
-

-

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 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 e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

-

-

26295

della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015
che approva determinati elementi del Programma Operativo “POR Puglia FESR FSE” (PO) per il sostegno
a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia;
la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR Puglia
2014-2020;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
programma operativo FESR FSE 2014-2020;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR
Puglia 2014-2020;
la nota prot. n. 5220 del 30/08/2018 del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile
dell’Azione 3.4, con la quale è stata individuata l’Unità di Controllo di Azione – UdCA;
l’atto dirigenziale n. 214 del 13/05/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2 dell’Azione 3.4;

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
Con delibera n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
PO;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/2018, sono state
approvate le modifiche e integrazioni all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, allo schema di
disciplinare da far sottoscrivere agli enti beneficiari e ai relativi allegati;
in data 12/02/2019 e 04/04/2019 il Responsabile del Procedimento ha comunicato, per mezzo del sito
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istituzionale della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission che le domande pervenute
dal 16/02/2019 al 15/04/2019 sarebbero state selezionate e valutate nell’ambito della seconda sessione
2019 dell’Avviso, secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;
nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Puglia, in data 17/04/2019 è stato pubblicato
l’elenco delle domande pervenute nell’ambito della seconda sessione 2019 dell’Avviso, ovvero dal
16/02/2019 al 15/04/2019;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1240 del 08/07/2019 si è provveduto a garantire il finanziamento
delle domande di agevolazione dell’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 stanziando l’importo di
€ 4.492.220,70 nell’esercizio finanziario 2019;

Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

con atto dirigenziale n. 185 del 29/04/2019, pubblicato sul BURP n. 49 del 09/05/2019, il Dirigente della
Sezione Economia della Cultura ha provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Tecnica
di Valutazione (CTV) – Annualità 2019;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 215 del 14/05/2019 ha
provveduto ad approvare l’istruttoria di ricevibilità delle domande pervenute nell’ambito della seconda
sessione 2019, con indicazione delle domande ricevibili e non ricevibili;
il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. AOO_171/0003398 del 17/05/2019 ha trasmesso alla
Commissione Tecnica di Valutazione i verbali e la documentazione relativa all’istruttoria delle domande
pervenute nell’ambito della seconda sessione 2019 dell’Avviso;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 326 del 15/07/2019 ha provveduto
a prorogare i termini per l’espletamento delle procedure di valutazione delle domande ritenute ricevibili
rientranti nella seconda sessione 2019;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art. 8
dell’Avviso, in data 01/08/2019 ha trasmesso agli Uffici, la documentazione istruttoria e gli elenchi delle
domande ritenute non valutabili, finanziabili e non finanziabili, con indicazione delle motivazioni di non
valutabilità e non finanziabilità;
con atto dirigenziale n. 374 del 01/08/2019 si è provveduto ad acquisire gli esiti delle valutazioni condotte
dalla Commissione Tecnica di Valutazione in merito alle domande di finanziamento ricevibili pervenute
nell’ambito della seconda sessione 2019;
nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, di cui all’allegato A dell’A.D. n. 374/2019, risulta essere
compreso il progetto presentato dalla Vivo Film Srl per la realizzazione dell’opera audiovisiva “Io sto
bene” con un importo finanziabile di € 100.631,12;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ai sensi dell’art. 8 comma 13 dell’Avviso, adotta un
provvedimento di concessione con l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda ad
esito positivo delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 dell’Avviso;
la verifica condotta ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’Avviso ha accertato la regolarità contributiva
dell’impresa beneficiaria, attestata con DURC prot. INPS_17266662 con scadenza 21/01/2020;

Tutto ciò premesso,
con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento di € 100.631,12 alla Vivo Film Srl e all’accertamento in
entrata e all’impegno della spesa dell’importo di € 100.631,12 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del POR
Puglia 2014-2020 stanziate con la DGR n. 1240/2019.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
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La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2019 – L.R. 67 e 68 del 28/12/2018
Bilancio: vincolato
CRA:
62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata delle somme stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2019, rivenienti dalla DGR n. 1240 del
08/07/2019, di cui:
-

€ 50.315,56 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
€ 35.220,89 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR”
-E.4.02.01.01.001
Codice UE: 1

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e ss.mm.ii;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2019 – L.R. 67 e 68 del 28/12/2018
CRA:
62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione, programma e titolo: 5.3.2
CUP: B34E19001820007
Capitoli di spesa:
1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
 1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Cofinanziamento regionale”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7
Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegno) nell’esercizio finanziario 2019 per la somma
complessiva di € 100.631,12.
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Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 792/2018: € 100.631,12, di cui:
- € 50.315,56 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno
alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre
imprese. Quota UE” del bilancio 2019.
- € 35.220,89 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno
alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre
imprese. Quota Stato” del bilancio 2019.
- € 15.094,67 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno
alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre
imprese. Cofinanziamento regionale” del bilancio 2019.
Beneficiari: Vivo Film Srl, P.IVA 07939951005 - C.F 07939951005 con sede legale in Via Gualtiero Castellini, 33-Roma.
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
- Vista la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsto dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011.
- Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466
dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017.
- Certificazione antimafia: non prevista ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011.
- DURC: attestazione di regolarità contributiva prot. INPS_17266662 con scadenza al 21/01/2020.
- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
- Si procede all’impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta Regionale con la
Deliberazione n. 1240/2019.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
La Responsabile di Sub Azione 3.4.2
Dott.ssa Bianca Bellino

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” è stata registrata all’interno del Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato con:
Titolo Misura Apulia Film Fund 2018/2020
CAR 6287 – COR 1391417.
Art. 52 comma 3
In data 30/10/2019 si è provveduto a richiedere la visura aiuti VERCOR con ID richiesta 3954861 la quale non ha
riportato, per l’opera finanziata, intensità di aiuto superiori alle norme né la presenza del beneficiario nell’elenco dei
soggetti interessati dalla clausola Deggendorf come da visura con ID richiesta 3954778.
La Responsabile di Sub Azione 3.4.2
Dott.ssa Bianca Bellino

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
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di concedere il finanziamento di € 100.631,12 in favore della Vivo Film Srl per la realizzazione dell’opera
audiovisiva “Io sto bene”, secondo quanto riportato nell’atto dirigenziale n. 374/2019;
di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 50.315,56 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 35.220,89 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2019;
di impegnare la somma complessiva di € 100.631,12, di cui € 50.315,56 sul capitolo di spesa 1161340 “POR
2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”, € 35.220,89 sul
capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese.
Quota Stato” e € 15.094,67 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti ad altre imprese. Cofinanziamento regionale” dell’esercizio finanziario 2019;
di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
1391417;
di dare atto che il presente atto, diventato esecutivo, sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa
beneficiaria secondo quanto prescritto dall’art. 8 comma 15 dell’Avviso.

Il presente provvedimento è composto da n. 7 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione:
- diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria
della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa beneficiaria;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 17 aprile 2020, n. 713
“Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento degli organismi formativi (seconda
fase candidatura)” approvato A.D. n. 1191/2012 e s.m.i. Elenco Regionale degli Organismi formativi
accreditati (DEF e PROV) – Aggiornamento.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30/07/2015 n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
La Legge Regionale 7 agosto 2002, n.15 e s.m.i. (Riforma della formazione professionale) prevede al comma
1 art 25 l’istituzione dell’elenco regionale degli Organismi formativi.
In ottemperanza a ciò, con la Deliberazione n. 195 del 31.01.2012, pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 26 del
21.02.2012, la Giunta Regionale approvava le Linee guida per l’accreditamento degli Organismi Formativi;
con successive Deliberazioni n.598 del 28.03.2012, n.1105 del 05.06.2012, n.1560 del 31.07.2012 e n.795 del
23.04.2013, la Giunta Regionale approvava le modifiche e le integrazioni alle suddette Linee guida.
Successivamente con Avviso pubblico adottato con Atto Dirigenziale n.1012 del 05.06.2012 venivano invitati
gli Organismi formativi a presentare la propria pre-candidatura per ottenere il Codice Pratica utilizzabile per
l’accesso al sistema di candidatura.
Con Avviso pubblico adottato con Atto Dirigenziale n.1191 del 09.07.2012 gli Organismi formativi potevano
presentare la candidatura per l’accreditamento.
Con Atto Dirigenziale n.1802 del 19.11.2012 veniva costituito Nucleo di valutazione per l’esame delle domande
presentate, con i successivi Atti Dirigenziali n.7 del 09.01.2013, n.569 del 13.06.2013, n.1533 del 15.12.2017 e
n. 594 del 30.05.2019, venivano invece effettuate delle sostituzioni, così come stabilito dall’avviso pubblico.
In considerazione della necessità di snellire i tempi di rilascio dell’accreditamento, l’Amministrazione ha
proceduto, con A.D. n. 13 del 21.01.2014, a modificare il paragrafo 5 del predetto Avviso.
 Con le Determinazioni Dirigenziali sotto elencate si è proceduto a definire gli esiti positivi delle
istruttorie delle istanze di accreditamento relative agli organismi riportati in Allegato 1), parte
integrante e sostanziale del presente atto:
• SVEG - Ricerca Formazione Lavoro - Associazione di Promozione Sociale E.T.S.) d.d. n.825 del
27/07/2018;
• Centro Formazione Atena s.r.l.) d.d. n.847 del 31/07/2018;
• SISTEMA SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L d.d. n.892 del 09/08/2018;
• ERGOCENTER ITALIA SRL) d.d. n.1108 del 16/10/2018;
• I.L.S.S. INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SERVICES SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’
LIMITATA d.d. n.1107 del 16/10/2018;
• Ermes Puglia d.d. n.1209 del 31.10.2018;
• ERSAF d.d. n.1289 del 15.11.2018;
• ANTFORM d.d. n.1393 del 06.12.2018;
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ASCOM CONVERSANO FORMAZIONE PROFESSIONALE d.d. n.1528 del 24.12.2018;
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “DANTE ALIGHIERI” d.d. n 52 del 01.02.2019;
Puglia Valore Formazione d.d. n 54 del 01.02.2019;
C.A.T. IMPRESE NORD BARESI S.R.L. d.d. n. 234 del 14.03.2019;
TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO SCARL uni personale d.d. n.235 del 14.03.2019;
Società consortile imprendo Puglia centro assistenza tecnica confesercenti a responsabilità limitata (
Società Consortile Imprendo Puglia C.A.T. Confesercenti a R.L.) d.d. n.236 del 14.03.2019;
Brindisi Servizi Generali scarl (BSGFORMAZIONE) d.d. n.269 del 20.03.2019;
2Z COMPUTER SERVICE SAS di TRITTO RUGGERO d.d. n.302 del 02.04.2019;
LAVORIAMO INSIEME d.d. n.303 del 02.04.2019;
ABC Active Learning d.d. n.352 del 11.04.2019;
Percorsi d.d. n.353 del 11.04.2019
PSB Srl d.d. 354 del 11.04.2019
Soc. Coop. Soc. FANTASYLANDIA d.d. n. 442 del 07.05.2019 che rettifica la d.d. n. 401 del 23.04.2019;
ASSOCIAZIONE SALENTO FORMAZIONE) d.d. n.669 del 13.06.2019;
Adecco Formazione srl d.d. n.670 del 13.06.2019;
Società Cooperativa Sociale Libellula d.d. n.959 del 02.08.2019 e d.d. 1792 del 10.12.2019;
Filo SRL d.d. n.974 del 06.08.2019;
Associazione Musicale ETS Francisco Tàrrega d.d. n. 1249 del 10.10.2019;
Labor Line d.d. n.1251 del 10.10.2019;
MERIDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCS d.d. n.1282 del 11.10.2019;
SCUOLA C.E.F.S.N.C d.d. 1883 del 16.12.2019;
EUREKA d.d. n. 1421 del 30.10.2019;
A.P.O.L. - Associazione tra Produttori Olivicoli - Società Cooperativa Agricola d.d. n.1420 del
30.10.2019;
Item Oxygen srl d.d. n.1702 del 3.12.2019
Antonicelli snc di Filippo Antonicelli & figli d.d. n.1703 del 3.12.2019
ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA “ALDO
MORO” d.d. n.1757 del 6.12.2019;
C.I.A.L.A. - E.B.A.T. Cassa Integrazione Assistenza Lavoratori Agricoli - Ente Bilaterale Agricolo
Territoriale) d.d. n.1758 del 6.12.2019;
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE E STUDI SPECIALIZZATI PER PROFESSIONISTI d.d. n. 1759 del 6.12.2019;
Studio Schena d.d. n.1782 del 10.12.2019;
A.I.FOR - Associazione Italiana Formazione d.d. n.1928 del 19.12.2019;
ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE CESVIM sr d.d. n. 1932 del 23.12.2019;
CORNUCOPIA - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE d.d. 107 del 4.02.2020;
AD HORECA SRL d.d. n.144 del 6.02.2020;

Mentre, con riferimento all’Organismo Formativo MOTUS ANIMI SAS, con d.d. n.108 del 4.02.2020, si è
proceduto all’annullamento dell’accreditamento conseguito con atto dirigenziale d.d. n.1254 del 10.10.2019.
 Con le sotto elencate Determinazioni Dirigenziali si è provveduto a dare riscontro positivo alle richieste
di Variazione dati per Ampliamento definitivo presentate dagli organismi:
•
•
•
•
•
•

SMILE Puglia d.d. n. 844_2018 ;
Euroambiente srl d.d. n. 845_2018;
ASSOCIAZIONE BLUESEA d.d. n.861 _2018;
OMNIAPRO S.R.L. d.d. n.874 _2018;
SAFETY CORPORATION S.R.L. d.d. n. 875 _2018;
GOLDEN SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO d.d. n. 1058 _2018;

26302

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

A.FO.RI.S. - AGENZIA DI FORMAZIONE E RICERCA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (d.d. n. 1109 del
16/10/2018);
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE d.d. n. 1181 _2018;
ARNIA Società cooperativa d.d. n. 1182 _2018;
Associazione ARCADIA d.d. n. 1410 _2018;
ENFAP PUGLIA d.d. n.1435 _2018;
METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. d.d. n.1506 _2018;
AGROMNIA d.d. n. 1524 _2018;
GOLDEN SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO d.d. n.01_2019;
FONDAZIONE LE COSTANTINE d.d. n. 86 _2019 che Rettifica d.d. n. 36 _2019;
ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO A.SC.LA. d.d. n.150_2019;
Ce.F.A.S. - Centro di Formazione e Alta Specializzazione d.d. n.151_2019;
BIOLITALIA FORMAZIONE SRL d.d. n.764_2019;
PROGRAMMA SVILUPPO d.d. n.813 _2019;
I.R.F.I.P. Istituo Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale d.d. n.1253_2019;
ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO A.SC.LA. d.d. n.1281_2019;
FO.R.UM. d.d. n.1283_2019;
SMILE Puglia d.d. n._1407_2019;
CDS s.r.l. d.d. n.1408 2019;
LEADER Società Cooperativa Consortile d.d. n.1699 del 03.12.2019 e d.d. n.138_2020;
ATHENA ONLUS d.d. n.1705_2019
Generazione Lavoro Società Cooperativa Sociale d.d. n.1706_2019
CENTRO STUDI E RICERCHE FRANCO SAVINO (ex CENTRO STUDI E RICERCHE LAURA MURIGLIO) d.d.
n.1707_2019;
INVERSI ENGINEERING SRL d.d. n.1789_2019;
SUDFORMAZIONE SRL d.d. n.1790_2019;
LEADER Società Cooperativa Consortile d.d. n. 138_2020;
Ce.F.A.S. - Centro di Formazione e Alta Specializzazione d.d. n.35 del 21.01.2020;
Eureka d.d. n.521_2020.
 Con le sotto elencate Determinazioni Dirigenziali si è provveduto a dare riscontro positivo alle richieste
di Variazione dati per il Cambio del “set minimo” presentate dagli organismi:

•
•

•
•
•
•

Consea S.r.l. d.d. n.1124 _2018;
I.L.S.S. INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SERVICES SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’
LIMITATA d.d. n. 1408 _2018 ;
SISTEMA SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L d.d. n.1507_2018;
Scuola Professionale “Giacomo Rousseau” srl d.d. n.65_2019;
GOLDEN SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO d.d. n.149_2019;
ASSFORMEZ d.d. n.942_2019;
Associazione di Promozione Sociale, Culturale e di Formazione Professionale FORMARE d.d. n.1072
_2019;
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE d.d. n.1414_2019;
Associazione MEDEUR - Mediterraneo Europa - Centro Studi e Formazione d.d. n.1415_2019;
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI “SEVERINA DE LILLA” d.d. n.1422_2019;
PROGRAMMA SVILUPPO d.d. n.25_2020.

•

 Con le sotto elencate Determinazioni Dirigenziali si è provveduto a dare riscontro positivo alle richieste
di Variazione riguardanti l’ Ampliamento del “set minimo” presentate dagli organismi:
SANTA CHIARA Società Cooperativa Sociale d.d. n.1286 _2018;

•
•
•
•
•
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INVERSI ENGINEERING SRL d.d. n.351_2019;
JOBEMPOWER d.d. n.1413_2019;
DRIVERS SRL d.d. n.1416_2019;
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI “SEVERINA DE LILLA” d.d. n.1422_2019;
WOOM ITALIA S.r.l. d.d. n. 1497_2019;
CESIFORM SRL d.d. n. 1882-2019;
AFORISMA S. C d.d. n.1926-2019;
Atena Formazione e Sviluppo d.d. n.73_2020;
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI “SEVERINA DE LILLA d.d. n. 142_2020;
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “E. MAJORANA” d.d. n.345_2020;
I.I.S. “A. Vespucci” (P1DCRT5) d.d. n.347_2020.
 Con le sotto elencate Determinazioni Dirigenziali si è provveduto a dare riscontro positivo alle richieste
di Variazione dati riguardanti il Criterio C “Capacità Gestionali e Risorse Professionali” presentate
dagli organismi:
MTM Project srlu d.d. n.938_2018;
Culturando d.d. n.1056_2018;
ECIPA d.d. n.1057_2018;
COMUNE DI SUPERSANO d.d. n.1122_2018;
ASSOCIAZIONE MONTE CELANO ENTE DI FORMAZIONE ONLUS d.d. n.1123_2018;
GRIFO MULTIMEDIA SRL d.d. n.1125_2018;
POLITECNICO DEL MADE IN ITALY SCRL d.d. n.1409_2018;
FORMAT - Ente di Formazione Dauno d.d. n.1508_2018;
A.FO.RI.S. - AGENZIA DI FORMAZIONE E RICERCA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE d.d. n.6_2019;
Universus Csei - Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione d.d. n.35_2019;
A.FO.RI.S. - AGENZIA DI FORMAZIONE E RICERCA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE d.d. n.463_2019;
ASSOCIAZIONE CULTURALE SOFOCLE - ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SENZA SCOPO DI LUCRO
d.d. n.667_2019;
SVEG - Ricerca Formazione Lavoro - Associazione di Promozione Sociale E.T.S. d.d. n.814_2019;
ASSFORMEZ d.d. n.1104_2019;
SISTEMA IMPRESA Società Consortile a Responsabilità Limitata Centro di Assistenza Tecnica C.A.T. d.d. n.
1157_2019;
CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO LECCE S.R.L. - C.A.T. CONFCOMMERCIO LECCE S.R.L.
. d.d. n.1250_2019;
BARI SVILUPPO AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO DI BARI d.d. n.1252_2019;
METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. d.d. n.1275_2019;
ISTITUTO DI FORMAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PROMETEO PUGLIA d.d. n.1276_2019;
ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA 3.0 d.d. n.1279 _2019;
Società Cooperativa Sociale L’Arcobaleno d.d. n.1409_2019 ;
Innova.Menti d.d. n.1410_2019;
CALASANZIO Cultura e Formazione d.d. n.1412_2019 ;
DRIVERS SRL d.d. n.1416_2019;
UNIVERSUS CSEI - CONSORZIO UNIVERSITARIO PER LA FORMAZIONE E L’INNOVAZIONE d.d. n.1419_2019;
DINAMO srl d.d. n.1700 del 03.12.2019;
Comune di Ceglie Messapica d.d. n.1701_19;
FORMAT ENTE DI FORMAZIONE DAUNO d.d. n.1929_2019;
Associazione COOPERFORM PUGLIA d.d. n. 23_2020;
PROMO.SI.MAR. SRL d.d. n.24_2020;
PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO d.d. n.139_2020 e d.d. n.346_2020;
MTM PROJECT SRL d.d. n.140_2020;
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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “E. MAJORANA” d.d. n.345_2020;
I.I.S. “A. Vespucci” (P1DCRT5) d.d. n.347_2020;
Pitagora College srl (2BNL4Y8) d.d. n.520_2020.

Con successivi atti dirigenziali, si è provveduto a dare riscontro a quanto di seguito riportato:
 Con d.d. n.1282_2017 si è provveduto a dare riscontro positivo alla richiesta di Variazione dati
per l’aggiunta di un set minimo ed un cambio da set minimo in Ampliamento definitivo presentata
dall’organismo ARNIA Società cooperativa;
 Con d.d. n.767_2018 si è provveduto a dare riscontro positivo alla richiesta di Accreditamento per
lo svolgimento dell’attività di Obbligo Istruzione Diritto Dovere presentata dall’Organismo PROFETA
ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO;
 Con d.d. n.873_2018 e d.d. n.1105_2018 si è provveduto a dare riscontro positivo alle richieste di
Variazione dati per il Cambio del “set minimo” presentate dagli organismi SUN FILM S.R.L. e INVERSI
ENGINEERING SRL;
 Con d.d. n.1388_2018 si è provveduto a dare riscontro positivo alla richiesta di Variazione dati per
il Cambio della denominazione presentata dall’ Organismo ABAP - A.P.S. ( ex A.B.A.P. Associazione
Biologi Ambientalisti Pugliesi);
 Con d.d. n.1407_2018 (rettificata per errore materiale con d.d. n.1505_2018) si è provveduto a dare
riscontro positivo alle richieste di Variazione dati per il Cambio della natura giuridica (fusione per
incorporazione) e della denominazione presentata dall’ organismo Bari Sviluppo Azienda speciale
Camera di Commercio di Bari” (ex I.FO.C. Agenzia di formazione - Istituto Formazione Camera di
Commercio);
 Con d.d. n.53_2019 si è provveduto a dare riscontro positivo alla richiesta di Variazione dati riguardante
il Criterio Risorse infrastrutturali e logistiche - Ridistribuzione Ambienti presentata dall’organismo
CALASANZIO Cultura e Formazione;
 Con d.d. n.268_2019 si è provveduto a dare riscontro positivo alle richieste di Variazione dati per il
Cambio della natura giuridica (fusione per incorporazione) e della denominazione presentata dall’
CONSULTING SRL (ex CONSORZIO CONSULTING);
 Con d.d. n.815_2019 si è provveduto a dare riscontro positivo alle richieste di Variazione dati
presentate dall’organismo ADSUM, Associazione Culturale di Formazione e Promozione per ulteriori
ampliamenti definitivi siti in Bari in Viale Falcone e Borsellino n.2, in Lecce alla Via Papadia n.1 e in
Lecce alla Via Papadia n. 5/9, con contestuale richiesta di dismissione della sede sita in Bari alla Via
Vincenzo Auliso n. 61.
 Con d.d. n.941_2019 si è provveduto a dare riscontro positivo alla richiesta di Variazione dati
riguardante il Criterio Risorse infrastrutturali e logistiche – variazione di capienza della sola aula
multimediale di via Archimede - da 17 a 18 allievi presentata dall’organismo NUOVI ORIZZONTI SOC.
COOP.;
 Con d.d. n.1278_2019 si è provveduto a dare riscontro positivo alla richiesta di Accreditamento per lo
svolgimento dell’attività di Obbligo Istruzione Diritto Dovere presentata dall’ Organismo CDQ ITALIA
FORMAZIONE;
 Con d.d. n.1406_2018 si è provveduto a dare riscontro positivo alle richieste di Variazione dati
riguardanti la dismissione dell’originario set minimo, che è stato sostituito dall’ ampliamento sito in
Vico I di Via Roma riconosciuto con d.d. n.1288_2018 presentata dall’ organismo SAMA FORM;
 Con d.d. n.1411_2019 si è provveduto a dare riscontro positivo alle richieste di Variazione dati
riguardanti le Risorse Professionali”, il cambio di denominazione ( da CONSULTING SRL a WOOM
ITALIA S.r.l.) e l’assorbimento delle sedi che furono di Golden Service , Incorporato precedentemente
da Consorzio Consulting;
 Con d.d. n.1704_2019 si è provveduto a dare riscontro positivo alla richiesta di Variazione dati
riguardante il Criterio A Risorse infrastrutturali e logistiche, presentata dall’ Organismo formativo
REDMOND API FORM. In particolare, con nota del 19/06/2019 (ns Prot n. 0022190 del 20/06/2019)
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l’Organismo REDMOND API FORM comunicava la dismissione di alcuni ambienti della sede operativa
(set minimo) sita in Foggia alla Via San Severo 50/r (angolo Via Faccolli);
Con d.d. n.1783_2019, rettificata con d.d. n.417_2020, si è provveduto a dare riscontro positivo alle
richieste di Variazione dati per “Capacità Gestionali e Risorse Professionali” e il riconoscimento di un
Ampliamento del set Minimo presentate dall’ Organismo AMCOL - Associazione per la Multimedialità
delle Comunità e delle Organizzazioni dei Lavoratori;
Con d.d. n.1785_2019, si è provveduto a dare riscontro positivo alle richieste di Variazione dati per
“Capacità Gestionali e Risorse Professionali” e il riconoscimento di un Ampliamento del set Minimo
presentate dall’ Organismo 2Z COMPUTER SERVICE SAS di TRITTO RUGGERO (codice pratica L6Y22B8;
Con d.d. n.1786_2019, si è provveduto a dare riscontro positivo alle richieste di Variazione dati per
“Capacità Gestionali e Risorse Professionali” e il riconoscimento di un Ampliamento del set Minimo
presentate dall’ Organismo POLITECNICO DEL MADE IN ITALY SCRL;
Con d.d. n.1787_2019, si è provveduto a dare riscontro positivo alle richieste di Variazione dati
per “Capacità Gestionali e Risorse Professionali” e il riconoscimento di un Ampliamento Definitivo
presentate dall’ Organismo Associazione DANTE ALIGHIERI;
Con d.d. n.1788_2019 si è provveduto a dare riscontro positivo alle richieste di Variazione dati
“Capacità Gestionali e Risorse Professionali”, cambio della natura giuridica e cambio di denominazione
per l’ Organismo THE BRITISH SCHOOL TARANTO DI ANCONA ANNA & C. S.A.S (THE BRITISH SCHOOL
TARANTO DI ANCONA ANNA & C. S.A.S a THE BRITISH SCHOOL TARANTO S.R.L.);
Con d.d. n.1791_2019, si è provveduto a dare riscontro positivo alle richieste di Variazione dati
per “Capacità Gestionali e Risorse Professionali” e il riconoscimento di un Ampliamento Definitivo
presentate dall’ Organismo A.F.G. ASSOCIAZIONE DI FORMAZIONE GLOBALE;
Con d.d. n.1784_2019, si è provveduto a dare riscontro positivo alle richieste di Variazione dati per
“Capacità Gestionali e Risorse Professionali” e il riconoscimento di un Ampliamento del set Minimo
presentate dall’ Organismo ASESI (Associazione Servizi Sindacali);
Con d.d. n.141_2020 si è provveduto a dare riscontro positivo alla richiesta di Accreditamento
per lo svolgimento dell’attività di Obbligo Istruzione Diritto Dovere presentata dall’ Organismo
ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA SAN FRANCESCO ONLUS;
Con d.d. n.34_2020 si è provveduto a dare riscontro positivo alla richiesta di Accreditamento per
lo svolgimento dell’attività di Obbligo Istruzione Diritto Dovere presentata dall’ Organismo ELDAIFP
ONLUS (Ente Lucano per la Diffusione dell’Automazione Industriale e Formazione Professionale);
d.d. n.74_2020 si è provveduto a dare riscontro positivo alle richieste di Variazione dati “Capacità
Gestionali e Risorse Professionali” e cambio di denominazione da “Scuola Edile della provincia di
Lecce” a “FSC Lecce” : Con il medesimo atto, si è recepita la dismissione dell’ampliamento definitivo
sito a Casarano (LE) Z.I. presso Sviluppo Italia - Ex Cisi;
d.d. n.143_2020 si è provveduto alla rettifica degli atti dirigenziali n.138 del 04.03.2014, n.326 del
18.04.2014 e n.942 del 01.08.2019 di accreditamento e di variazione dati dell’organismo ASSFORMEZ
(codice pratica 8NLL9A0), con riferimento all’indirizzo del set minimo sito in Castellaneta (Ta) in Viale
Enrico Mastrobuono, n.66;

Così, come già riportato nella dd_766_2018:

Con note del 25.09.2017, del 02.10.2017 e del 13.07.2018
rispettivamente l’Organismo formativo Santa Teresa Associazione di Formazione e lavoro, l’Organismo
INFORP “Innovazione e Formazione Professionale” e l’organismo Associazione culturale Acuto
comunicavano la rinuncia all’accreditamento;

Con nota n.159 del 30/09/2017 l’organismo formativo
Aquarius Società Cooperativa Sociale comunicava la decadenza del requisito obbligatorio per
l’accreditamento relativo alle “Risorse professionali”,

Con nota del 15.03.2018 l’Organismo formativo Aquarius
Società Cooperativa Sociale comunicava la dismissione del “set minimo”, per scadenza contrattuale,
sito in via M. D’Adduzio 66 in Foggia;
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Con nota del 16.02.2018 l’Organismo formativo AFG
Associazione di Formazione Globale comunicava la dismissione dell’ampliamento definitivo per
anticipata risoluzione contrattuale, sito a Brindisi in Via Islanda n. 1.
Con nota del 26.10.2018 (ns prot n.30199 del 26.10.2018)
l’Organismo formativo A.FO.RI.S. - AGENZIA DI FORMAZIONE E RICERCA PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE chiedeva di provvedere al cambiamento sulla piattaforma di Sistema Puglia dello status
delle 2 sedi formative, in particolare la sede neo-accreditata di Via Libera da ampliamento definitivo
(rif. d.d.n.1109_2018) a set minimo, mentre la sede sita presso l’Incubatore delle imprese di Candela
(FG – Località serra Giardino SP 99) come ampliamento definitivo;
Con nota del 29.10.2018 (ns Prot n.0030425 del 30.10.2018)
l’Organismo formativo Programma Sviluppo comunicava la variazione della sede legale indicando
nella nuova ubicazione in Piazza dante Alighieri 2 Taranto;
Con nota del 26.10.2018 (ns Prot n.30311 del
29.10.2018) l’Organismo formativo STUDIODELTA SRL comunicava la cessazione dello stato attivo
dell’accreditamento, conseguente all’entrata in liquidazione dell’azienda;
Con nota del 21.11.2018 (ns Prot n. 33030 del 23.11.2018)
l’Organismo formativo Consorzio CONSULTING comunicava la rinuncia all’accreditamento per attività
di Obbligo di Istruzione Diritto/Dovere;
Con nota del 21.11.2018 (ns Prot n. 32898 del 22.11.2018)
l’Organismo formativo ASSOCIAZIONE FORMAZIONE comunicava la dismissione della sede operativa
(ampliamento Definitivo) sita in Trepuzzi (LE) alla Via Roma 32;
Con loro note ns. Prot n. 35573 del 11.12.2018 e n. 0005570
del 21.02.2019 l’Organismo formativo REDMOND API FORM comunicava rispettivamente la rinuncia
all’ accreditamento per attività di Obbligo di Istruzione Diritto/Dovere e la rinuncia alla sede operativa
di Martina Franca (TA) via Aspromonte, n.24;
Con nota del 20/12/2018 (ns nota Prot. 36631 del 21.12.2018)
l’Organismo formativo Agenzia Formativa ULISSE comunicava la dismissione della sede (ampliamento
Definitivo) sita in Mesagne (BR) alla Via Marconi 138;
Con nota del 31/12/2018 (ns nota Prot n. 20 del 02.01.2019)
l’Organismo formativo ISTITUTO DI FORMAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PROMETEO PUGLIA
comunicava la dismissione della sede operativa (ampliamento Definitivo) sita in Barletta (BAT) Viale
dei Pini 90/92;
Con nota del 10.04.2019 (ns Prot n. 12637 del 11.04.2019)
l’Organismo formativo Ce.F.A.S. - Centro di Formazione e Alta 6B2JZE6 comunicava la dismissione
della sede operativa (set minimo) sita in Leverano ( LE) Via Marciano 17 e contestualmente ha
trasferito presso la sede di Carmignano (LE) già ampliamento definitivo il set minimo;
Con nota del 18.04.2019 (ns Prot n. 0013604 del 18.04.2019)
l’Organismo dell’Istituto Maschile S. Giuseppe comunicava la dismissione della sede operativa
(ampliamento definitivo) sita in Cerignola alla Via Antonio Pedone sn;
Con nota del 23/04/2019 (ns Prot n. 0013952 del 24.04.2019)
l’Organismo ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE comunicava la dismissione della
sede operativa (ampliamento definitivo) sita in Corato (BA) alla Via Belvedere;
Con nota del 15.05.2019 (ns Prot n. r_puglia/AOO_137/
PROT/16/05/2019/0016944) l’Organismo formativo Onos APS comunica la rinuncia all’accreditamento;
Con nota del 27.06.2019 (ns Prot n. 0023540 del 28.06.2019)
l’Organismo BIOLITALIA FORMAZIONE SRL comunicava la dismissione di via Lama Paola 13 – 15
(set minimo) sita in Andria e chiedeva contestualmente di considerare la sede di via Udine 16 sita
Andria e accreditata come ampliamento definito con 470 del 5 aprile 2017 come sede principale (set
minimo);
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Con nota n.202 del 10.07.2019 (ns Prot n. 0025052 del
10.07.2019) l’Organismo Agromnia comunicava la dismissione della sede operativa (set minimo )
sita in Bisceglie alla Via Mauro Giuliani 10 e congiuntamente chiedeva che vi fosse una inversione,
facendo diventare quella sita in Bisceglie alla Via Tiziano 9-11 set minimo e quella sita in Bari alla Via
Antonio De Curtis 17 ampliamento definitivo;

Con nota n.219 del 05.09.2019 (ns Prot n. r_puglia/AOO_137/
PROT/06/09/2019/0029368) l’Organismo formativo ATHENA ONLUS comunicava la rinuncia all’
accreditamento per attività di Obbligo di Istruzione Diritto/Dovere.

Con nota del 06.09.2019 (ns Prot n. r_puglia/AOO_137/
PROT/06/09/2019/0029429) l’Organismo formativo SUN FILM srl comunica la rinuncia
all’accreditamento;

Con nota del 25.09.2019 (ns Prot n. 0032163 del 26/09/2019)
l’Organismo Campus formazione e Lavoro chiedeva una inversione di sedi. Nello specifico ha chiesto
di trasferire il set minimo presso la sede di Viale Nino di Palma n. 112 in Campi Salentina , sede
già accreditata come ampliamento definitivo, soddisfacendo questa ultima tutte le caratteristiche
richieste per il set minimo e Via Bari n.11, già accreditata come set minimo, come ampliamento
definito.


Con il presente atto si intende dare seguito a quanto previsto nell’Avviso approvato con A.D. n. 1191/2012 e
s.m.i., procedendo pertanto all’aggiornamento dell’Elenco Regionale degli Organismi Accreditati, Provvisori e
Definitivi, di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto.

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

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
 di procedere all’aggiornamento dell’”Elenco degli Organismi accreditati” (provvisori e definitivi) di cui
all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25
della Legge regionale n. 15/2002 e s.m.i. e dell’Avviso Pubblico approvato con A.D. n. 1191/2012 e s.m.i.,
che sarà pubblicato sul sito di Sistema Puglia, sui siti istituzionali della Formazione professionale e della
Regione Puglia;
 di disporre la pubblicazione dell’”Elenco degli Organismi accreditati” (provvisori e definitivi) di cui
all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento, composto da n. 14 pagine più l’Allegato 1) composto da n.37 pagine, per
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complessive 51 pagine:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica; all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici del Servizio per gli adempimenti di
competenza;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con il relativo allegato, a cura del Servizio
Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/94.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna LOBOSCO

Associazione Culturale AndriaDuePuntoZero

ENTE DEMETRA SCS

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

4

5

CAQIEE3

AUXILIUM IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

British School of English di Gargiulo Dott. Oliver

9

10

07H8DH1-1

DCGF427

Associazione Istruzione Professionale Europea - A.I.P.E.

8

9HMRT85-1-OI

ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI UNIONE

N3K0VT1

85BZK53-1-OI

PIZN5I4

16RZW33

7

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

N3K0VT1

ASSOCIAZIONE ALICANTES

3

6

SFTIEL4 -OI

A.D.T.M.

2

TL4RFJ7-OI

ABAP - A.P.S.

1

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

Regi?,,!:&J:ug
lia

02549520753

02439750726

03801160759

93290830723

90196060736

02309680748

07098550721

07306790721

03638110712

04866240726

CODICE
FISCALE/P.IVA

Via F.lli Piccinno 25 - Maglie

VIA LOCOROTONDO 47 - Altamura

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

DITTA INDIVIDUALE

VIA LEQUILE,68 - LECCE

VIA GIOVANNI AMENDOLA 79 Bari

Via Temeide 117 pt - Taranto

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

SOCIETA' COOPERATIVA

LE

BA

LE

BA

TA

BR

BAT

Via Nino Rota n. 9-11-13-15-17 Andria

ASSOCIAZIONE

Via Ceglie, 150/C -VILLA CASTELLI

BA

Via dei Donatori di Sangue, 50 ALTAMURA

ASSOCIAZIONE

FG

Via Luigi Rovelli, n. 48 - FOGGIA

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

BA

PROVINC
IA

Via Giulio Petroni 15 - Bari

SET MINIMO (via, città)

ASSOCIAZIONE

NATURA GIURIDICA

Via Calabria 25/A
Taranto

Via Carso, 1 - FASANO

Via Cavour angolo Via
Giovanni XXIII
Peschici

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI FORMATIVI ACCREDITATI
ai sensi dell’art. 25, comma 1 della Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 e s.m.i.

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo Economico, l'Innovazione, L'istruzione, Formazione e il Lavoro
Sezione Formazione Professionale

N°

-:fl

TA

BR

FG

PROVIN
CIA

PROV.

DEF

DEF

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

ALLEGATO 1)

ATTO DIRIGENZIALE N. 751 DEL 16/07/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 210 DEL 28/03/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 210 DEL 28/03/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 751 DEL 16/07/2013
VARIAZIONE SET MINIMO E OBBLIGO DI
ISTRUZIONE CON ATTO DIRIGENZIALE N. 742
DEL 23/09/2016

AMPLIAMENTO DEFINITIVO con ATTO
DIRIGENZIALE N.86 DEL 31/01/2018 (Rettifica
ATTO DIRIGENZIALE N. 26 DEL 16/01/2018)

ATTO DIRIGENZIALE N. 210 DEL 28/03/2013 AMPLIAMENTO ed OBBLIGO DI ISTRUZIONE CON
ATTO DIRIGENZIALE N. 302 DEL 03/05/2016,

ATTO DIRIGENZIALE N. 210 DEL 28/03/2013 VARIAZIONE DENOMINAZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 23 DEL 20/01/2016 CAMBIO DEL SET MINIMO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 406 DEL 28/03/2017
OBBLIGO DI ISTRUZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1519 del 13/12/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 751 DEL 16/07/2013
CAMBIO DEL SET MINIMO ed OBBLIGO DI
ISTRUZIONE CON ATTO DIRIGENZIALE N. 129
DEL 14/02/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 210 DEL 28/03/2013
ATTO DIRIGENZIALE n° 411 del 16/04/2018

ATTO DIRIGENZIALE N. 210 DEL 28/03/2013
AMPLIAMENTO DEFINITIVO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 85 DEL 31/01/2018

ATTO DIRIGENZIALE N. 76 DEL 05/02/2013 OBBLIGO DI ISTRUZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 251 DEL 19/04/2016; atto
Dirigenziale n. 1388 del 05.12.2018 Cambio
denominazione

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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TXSMQ92

JPK3IT0

CESIFORM SRL

CIRCOLO CULTURALE "ENRICO FERMI"

Circuito Informatico S.r.l.

Consea S.r.l.

Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù

DRIVERS SRL

ISTITUTO ECCELSA srl

FORMAPULIA SRL

FUTURESERVICE SCUOLA VEGA SRL

I.I.S.S. N. GARRONE

I.P.S.S.A.R. "ENRICO MATTEI"

IPSIA LUIGI SANTARELLA

ISTITUTO DI FORMAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PROMETEO PUGLIA

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

4WPRL02-1

HHUIJ77

RV16V82

BC9UWM7

AJOC1N3

TG0KJT4

KNY1OP4-OI

WCY5ZL8

R1LSRJ8

G3K6ST5-OI

0K7IKY1

T4S9G76-1-OI

CENTRO STUDI LEVANTE

11

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

N°

05922800726

80022530721

83002560718

81003710720

01985170743

03630470759

06695860723

06669260728

04645010721

02188170738

04256380751

01945330734

03542870716

04340970724

CODICE
FISCALE/P.IVA

Contrada Popoleto, N.C. ALBEROBELLO

VIA GIORGIO DI LECCE 9/11/13 LECCE

Via Mecenate 139 - BRINDISI

Società consortile a
responsabilità limitata

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

ASSOCIAZIONE

ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO SCOLASTICO

BR

LE

BA

BA

VIA ANDRIA 157 - Trani

VIA DI VAGNO, 10 - BARI

BAT

BA

FG

VIA P. LOMBARDI, 13 - TRIGGIANO

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

BA

BAT

Via Canudo n. 12 - MOLA DI BARI

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

TA

VIA CASSANDRO 2 - BARLETTA

Via Mottola, Km 2,200 Z.I. MARTINA FRANCA

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

LE

TA

FG

BA

PROVINC
IA

LOCALITA' MACCHIA DI MAURO,
S.N.C. - VIESTE

Via E. A. Mario, 9/13 - LECCE

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

ISTITUTO SCOLASTICO

VIA BOLOGNA 2 - Massafra

VIA D'ARIGNANO, 2C

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

ASSOCIAZIONE

PIAZZA ALDO MORO 16 - Molfetta

SET MINIMO (via, città)

ASSOCIAZIONE

NATURA GIURIDICA

Via Nicola Ferramosca,127 MAGLIE

Via G. Trono N. 53-55 MESAGNE

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

LE

BR

PROVIN
CIA

DEF

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

DEF

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

DEF

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI Solo per sede
di Mola di Bari

NO

NO

SI

NO

SI

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

ATTO DIRIGENZIALE N. 210 DEL 28/03/201
CAMBIO SEDE AMPLIAMENTO DEFINITIVO con
ATTO DIRIGENZIALE N. 29 DEL 16/01/2018
ATTO DIRIGENZIALE N° 1276 del 11/10/2019

ATTO DIRIGENZIALE N. 210 DEL 28/03/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 751 DEL 16/07/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 210 DEL 28/03/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 210 DEL 28/03/2013
ATTO DIRIGENZIALE N° 841 del 19/09/2014
(cambio denominazione)

ATTO DIRIGENZIALE N. 210 DEL 28/03/2013
ATTO DIRIGENZIALE n° 1106 del 16/12/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 210 DEL 28/03/2013 CAMBIO DI DENOMINAZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1036 DEL 18/11/2014 AMPLIAMENTO CON ATTO DIRIGENZIALE N. 558
DEL 04/07/2016 AMPLIAMENTO SET MINIMO CON
ATTO DIRIGENZIALE N. 1158 DEL 28/12/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 76 DEL 05/02/2013;
Amliamento del set minimo con Atto Dirigenziale
n. 1416 del 30/10/2019

ATTO DIRIGENZIALE N. 210 DEL 28/03/2013 AMPLIAMENTO CON ATTO DIRIGENZIALE N. 905
DEL 28/07/2015 OBBLIGO DI ISTRUZIONE CON
ATTO DIRIGENZIALE N. 743 DEL 23/09/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 210 DEL 28/03/2013 AMPLIAMENTO SET MINIMO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 710 DEL 25/05/2015;
AMPLIAMENTO SET MINIMO CON ATTO
DIRIGENZIALE N.1124 DEL 23/10/2018

ATTO DIRIGENZIALE N. 210 DEL 28/03/2013
Ampliamento del Set Minimo con ATTO
DIRIGENZIALE N.612 del 04/06/2018

ATTO DIRIGENZIALE N. 210 DEL 28/03/2013 OBBLIGO DI ISTRUZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 266 DEL 26/04/2016
ATTO DIRIGENZIALE N 1305 del 03/11/17

ATTO DIRIGENZIALE N. 751 DEL 16/07/2013 AMPLIAMENTO SET MINIMO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 405 DEL 28/03/2017;
Ampliamento del set minimo con Atto
Dirigenzialle n. 1882 del 16/12/2019

ATTO DIRIGENZIALE N. 751 DEL 16/07/2013 OBBLIGO DI ISTRUZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 264 DEL 26/04/2016

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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F50FS87

JK843Q3

L1HNZR1

3I9I9D7-OI

X877GJ3-OI

SSFG521

SSFG521

SSFG521

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
OTRANTO

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO - SERVIZI PER
L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI
"SEVERINA DE LILLA"

KHE Società Cooperativa

Know K. Srl

L.E.F.T. LIBERO ENTE FORMAZIONE TARANTO

LOGOS FTS - Formazione, Turismo, Sviluppo

Organizzazione di Volontariato "FILIPPO SMALDONE"

PHOENIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI

PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

RVAPMN0

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"MONS. ANTONIO BELLO"

25

SSFG521

SSFG521

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

NB8I1L7

7LQ5KB2

TI9V5M7

SHSFMR2-1

3EUZG23

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

N°

90133200734

06082820728

03800070728

93241950729

07377450726

90197840730

02118360714

04509730752

80021370723

90031530711

92003310759

80023190723

CODICE
FISCALE/P.IVA

BA

Via M. Buonarroti, 30, 30/A, 30/Bvia Sgobba -- Castellana Grotte

via Lecce - SAN CESARIO DI LECCE

Strada Provinciale 240 Delle Grotte
Orientali km 13,800 Rutigliano

ASSOCIAZIONE

ORGANIZZAZIONE NON
PROFIT

COOPERATIVA PER
AZIONI

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

Via Sorcinelli n. 48 - TARANTO

TA

LE

BR

Via Scalfo n. 5 - GALATINA

BA

Via Immacolata n. 64 FRANCAVILLA FONTANA

BR

BA

Via Amendola, 162/1 - BARI

VIA PERRINO N.56 - BRINDISI

TA

VIA GIUSEPPE CARLO SPEZIALE 1 Taranto

LE

FG

Via Lorenzo Cariglia, 12 - Foggia

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
ASSOCIAZIONE

LE

Via Vittorio Emanuele II, n. 17 Tricase

SOCIETA' COOPERATIVA

BAT

LE

BA

PROVINC
IA

BA

VIA VANVITELLI, 1 - Margherita di
Savoia

Via Martire Schito - Otranto

VIALE 25 APRILE S.N.C. - Molfetta

SET MINIMO (via, città)

VIA CELSO ULPIANI 8 - BARI

ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO SCOLASTICO

NATURA GIURIDICA

BARI

LECCE

Vico II Filippo Smaldone (ex
Via Maculatedda)
Manduria

Viale Japigia 188

Via Umbria n. 19

Via Carso - SQUINZANO

Via Sgobba, 25 - Castellana
Grotte

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

BA

LE

LE

TA

PROVIN
CIA

DEF

DEF

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

SI

Si solo Brindisi

SI

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

ATTO DIRIGENZIALE N. 210 DEL 28/03/2013
AMPLIAMENTO DEFINITIVO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 128 DEL 14/02/2017
AMPLIAMENTO DEFINITIVO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1330 DEL 07/11/2017,
AMPLIAMENTO DEFINITIVO CON ATTO
DIRIGENZIALE N.813 DEL 10/07/2019
ATTO DIRIGENZIALE n° 25 del 16/01/2020

ATTO DIRIGENZIALE N. 210 DEL 28/03/2013
OBBLIGO DI ISTRUZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 767 DEL 16/07/2018
ATTO DIRIGENZIALE N° 139 del 06/02/2020

ATTO DIRIGENZIALE N. 76 DEL 05/02/2013
OBBLIGO DI ISTRUZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1487 DEL 11/12/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 210 DEL 28/03/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 76 DEL 05/02/2013 OBBLIGO DI ISTRUZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1853 DEL 22/12/2015
ATTO DIRIGENZIALE n° 307 del 23/03/2018

ATTO DIRIGENZIALE N. 76 DEL 05/02/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 751 DEL 16/07/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 751 DEL 16/07/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 210 DEL 28/03/2013;
Ampliamento del Set Minimo con ATTO
DIRIGENZIALE n. 1422 del 30/10/2019

ATTO DIRIGENZIALE N. 76 DEL 05/02/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 751 DEL 16/07/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 210 DEL 28/03/2013

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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7YDW7W3

M49OG68

9765K56

MTOLDN4

Scuola C.E.F. S.N.C.

SIRIO SVILUPPO E FORMAZIONE ONLUS

PROMO.SI.MAR. S.R.L.

PSA CORPORATION SRL

FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA

SUDFORMAZIONE SRL

NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP.

KANTEA S.C.R.L.

ISTITUTO DI CULTURA E LINGUE MARCELLINE

A.FO.RI.S. - AGENZIA DI FORMAZIONE E RICERCA PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE

Ente Scuola Edili della Provincia di Brindisi

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "P.
GIANNONE"

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

BKOQBQ3

8A2SSM6-OI

9FBKD72

8BNULU4

4KY6UN5

1K63FT1

GSWPC44

VWV62K8-1

NB7COB1

SAFETY CORPORATION S.R.L.

37

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

N°

84004020719

80001610742

02150540710

03918090154

01216760213

04497020729

06951970729

01683400939

08079610153

02425540735

93051990716

01691760746

07101180722

CODICE
FISCALE/P.IVA

ISTITUTO SCOLASTICO

ASSOCIAZIONE

VIA PIER GIORGIO FRASSATI, 2 SAN MARCO IN LAMIS

Via Pace Brindisina nr. 65 BRINDISI

Via Icubatore delle Imprese –
Località Serra Giardino
S.P. 99 snc
Candela

VIALE OTRANTO 67 - LECCE

ISTITUTO SCOLASTICO
PRIVATO

ASSOCIAZIONE

Via Matteotti nn.7 e 9 (ex mercato
coperto) SQUINZANO

Gravina

SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via Archimede s.n.c.

via Ottavio Serena , 14/A BARI

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

SOCIETA' COOPERATIVA

Piazza Giulio Cesare 13 BARI

SS. 89 KM. 173,100 ZONA PIP
LOTTO 4 MANFREDONIA

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

FONDAZIONE

CORSO VITTORIO EMANUELE II N.
2/3 int. E TARANTO

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

VIA DE CARPENTIERI N. 7- Brindisi

SOCIETA' IN NOME
COLLETTIVO

VIA VALEGGIO 31 - San Severo

VIA BARLETTA, 283 - Andria

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

ASSOCIAZIONE

SET MINIMO (via, città)

NATURA GIURIDICA

FG

BR

FG

LE

LE

BA

BA

BA

FG

TA

FG

BR

BAT

PROVINC
IA

FG

Via Vanvitelli 4
Barletta
via Giuseppe La Torre 81/83
Foggia

Via Pace Brindisina nr. 65 BRINDISI

FG

BA

Borgo Murgetta c.s.
GRAVINA IN PUGLIA

Via Libera 15 Foggia

BA

Via Melo 229 Bari

TA

PROVIN
CIA

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

DEF

DEF

DEF

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

DEF

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

NO

SI

NO

NO

NO

sh

ish

SI

NO

NO

SI

NO

NO

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

ATTO DIRIGENZIALE N. 901 DEL 03/09/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 901 DEL 03/09/2013 e
AMPLIAMENTO DEL SET MINIMO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1108 DEL 16/12/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 901 DEL 03/09/2013 ;
CAMBIO DEL SET MINIMO con ATTO
DIRIGENZIALE N. 83 DEL 31/01/2018;
Ampliamento Definitivo con Atto Dirigenziale n.
1109 del 16/10/2018
ATTO DIRIGENZIALE n° 463 del 10/05/2019

ATTO DIRIGENZIALE N. 901 DEL 03/09/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 751 DEL 16/07/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 751 DEL 16/07/2013;
OBBLIGO DI ISTRUZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 250 DEL 19/04/2016;
AMPLIAMENTO DEFINITIVO
CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1123 DEL 21/09/2017 Cambio
del “set minimo” e dell’Ampliamento definitivo
(inversione) con Atto Dirigenziale n. 616 del
04/06/2018; Variazione capienza aula
multimediale di via Archimede - da 17 a 18 allievi
con ATTO DIRIGENZIALE n.941 del 01/08/2019

ATTO DIRIGENZIALE N. 751 DEL 16/07/2013 e
AMPLIAMENTO DEL SET MINIMO CON ATTO
DIRIGENZIALE N.28 DEL 16/01/2018;
Ampliamento Definitivo con Atto Dirigenziale
1790 del 10/12/2019

ATTO DIRIGENZIALE N. 751 DEL 16/07/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 751 DEL 16/07/2013 e
AMPLIAMENTO DEL SET MINIMO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1107 DEL 16/12/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 751 DEL 16/07/2013
ATTO DIRIGENZIALE n° 24 del 16/01/2020

ATTO DIRIGENZIALE N. 76 DEL 05/02/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 751 DEL 16/07/2013;
Ampliamento del Set minimo con Atto Dirigenziale
n. 1883 del 16/12/2019

ATTO DIRIGENZIALE N. 76 DEL 05/02/2013; Atto
Dirigenziale n. 875 del 07/08/2018 Ampliamenti
Definitivii

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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VV0NUS8

KWDEJ18-1

MT2DB78-1

8D7YMW2-1-OI

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - TEDONE

I.I.S.S. "Egidio Lanoce" - IPAA "V. Circolone"

THE BRITISH SCHOOL TARANTO SRL (ex THE BRITISH
SCHOOL TARANTO DI ANCONA ANNA & C. S.A.S )

Eta Inform S.r.L.

European Link - Società Cooperativa

CENTRO FORMAZIONE LAVORO ONLUS

FABER SUD ONLUS (ex ORATORIO CITTADELLA
DELL'IMMACOLATA ONLUS)

IIS "A. Minuziano-Di Sangro Alberti"

ITCA/FAP ONLUS

ASSOCIAZIONE SE.R.I. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

1ON5RQ2

EHVDG01

OXQ4D55

C40BLR2

JL7SZ96-1

5G17LJ8-1

4HX0OY4

C2WNGM1

II.SS. "R.LOTTI" ANDRIA

4VFM6B6

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "G. Colasanto"

CENTRO STUDI AMBIENTALI E DIREZIONALI

51

P9DOQ73-OI

53

FORM@LLIMAC ONLUS

50

CODICE
PRATICA

52

DENOMINAZIONE ORGANISMO

N°

94055900719

02315280715

03800890711

90027470757

93072840759

06330730729

00619780745

02155610732

83001090758

80017660723

90005000725

81006110720

05917780727

90092460725

CODICE
FISCALE/P.IVA

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

ISTITUTO SCOLASTICO

ORGANIZZAZIONE NON
PROFIT

ASSOCIAZIONE

FG

FG

VIA G. MATTEOTTI, 111 - FOGGIA

FG

Via V.zo Alfieri - SAN SEVERO

LE

LE

BA

BR

TA

VIA PADRE LUIGI AMIGO' 1 - SAN
GIOVANNI ROTONDO

via Tiberio n.19 - Racale

VIALE Aldo Moro, 30/3 - Lecce

Via Massari, 5 - Ruvo di Puglia

SS 7 Km 7,300 c/o Cittadella della
Ricerca - BRINDISI

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
SOCIETA' COOPERATIVA

Via Cesare Battisti 474 - TARANTO

LE

BA

VIA A. VOLTA N. 13 - RUVO DI
PUGLIA

via Circolone - MAGLIE

BAT

BAT

VIA PAGANINI S.N.C. - ANDRIA

VIA C. VIOLANTE 1 - ANDRIA

BA

BAT

Vico MENTANA, 5 - CANOSA DI
PUGLIA

VIA DELLE MURGE, 65/a - BARI

PROVINC
IA

SET MINIMO (via, città)

SOCIETA' IN
ACCOMANDITA SEMPLICE

ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO SCOLASTICO

SOCIETA' COOPERATIVA

ASSOCIAZIONE

NATURA GIURIDICA

Maglie

Via Padre Luigi Amigò 1 SAN GIOVANNI ROTONDO

Via Giannotta 34

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

FG

LE

PROVIN
CIA

DEF

DEF

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

DEF

DEF

PROV.

PROV.

PROV.

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

ATTO DIRIGENZIALE N. 1216 DEL 18/11/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 1216 DEL 18/11/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 1061 DEL 14/10/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 1061 DEL 14/10/2013 OBBLIGO DI ISTRUZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 263 DEL 26/04/2016
CAMBIO DI DENOMINAZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 875 DEL 07/07/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 1061 DEL 14/10/2013 VARIAZIONE SEDE CON ATTO DIRIGENZIALE N.
69 DEL 05/02/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 1061 DEL 14/10/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 1061 DEL 14/10/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 1061 DEL 14/10/2013;
Cambio di denominazione con Atto Dirigenziale n.
1788_2019

ATTO DIRIGENZIALE N. 1061 DEL 14/10/2013
Ampliamento Definitivo con ATTO DIRIGENZIALE
N. 801 DEL 22/06/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 1061 DEL 14/10/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 1061 DEL 14/10/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 901 DEL 03/09/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 901 DEL 03/09/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 901 DEL 03/09/2013
AMPLIAMENTO DEL SET MINIMO e OBBLIGO con
ATTO DIRIGENZIALE N. 1235 DEL 19/10/2017

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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42WRLZ4

C4NCQ17

W9VBG52

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "E.
MATTEI"

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "MICHELE CASSANDRO"

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
STATALE "PROF. MICHELE DELL'AQUILA

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

FSC-LECCE (ex Scuola Edile Provincia di Lecce)

Cityform associazione senza scopo di lucro

COID SRL

I.T.O. S.R.L. (ISTITUTO TECNICO ORION)

Atena Formazione e Sviluppo

4G FORMA A.P.S.

D.E.A. CENTER S.A.S. di Antonella Casaluce & C.

I.T.T. GIOVANNI GIORGI

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

WD6OJK0

2EUP9K4-1

ARHNIH1

T444XV1-1

QEF29M8-1

P0AW7H0-1

43YGJ71-1

YASPPD9

GBAEY87-1-OI

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

N°

80001970740

03833330750

02281110748

04526310752

04595730724

04639550724

91047990741

93009110755

90195600730

90001660712

81003330727

92000250750

CODICE
FISCALE/P.IVA

via San Giovanni Bosco s.n.- ex
Contrada RAMUNNO - S.S. 16 OSTUNI

via Gastone Valente, 58 - SALICE
SALENTINO

ASSOCIAZIONE

SOCIETA' IN
ACCOMANDITA SEMPLICE

VIA AMALFI,6 - BRINDISI

BR

via Montenegro 181 - LIZZANELLO
via Caduti di Nassirya n° 5-7
Bari

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

ISTITUTO SCOLASTICO

LE

VIA PANSINI LEGNAMI 1 MOLFETTA

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

BR

LE

BA

BA

Via A. De Gasperi, 140/P GRAVINA
IN PUGLIA

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

BR

Via Dalmazia 21A BRINDISI

LE

BA

Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 8 NOCI

Viale Belgio Z.I. - LECCE

BAT

BAT

via Madonna della Croce BARLETTA
VIA GRAMSCI, 53 - San Ferdinando
Di Puglia

LE

PROVINC
IA

VIA N. FERRAMOSCA - MAGLIE

SET MINIMO (via, città)

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO SCOLASTICO

NATURA GIURIDICA

�

via Provinciale per Sannicola
Gallipoli
via Provinciale per Sannicola
Gallipoli

via San Giovanni Bosco s.n.ex Contrada RAMUNNO S.S. 16 - OSTUNI

Via
Via Islanda n. 1/3 Brindisi

Via Papa Giovanni Paolo I, 10
- BARI

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

LE

BA

LE

PROVIN
CIA

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

DEF

PROV.

DEF

PROV.

DEF

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

ATTO DIRIGENZIALE N. 1307 DEL 09/12/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 1307 DEL 09/12/2013
AMpliamento Definitivo con Atto Dirigenziale n.
593 del 0106/2018

ATTO DIRIGENZIALE N. 1307 DEL 09/12/2013
OBBLIGO DI ISTRUZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 472 DEL 05/04/2017
AMPLIAMENTO DEL SET MINIMO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 558 del 03/05/2017;
ATTO DIRIGENZIALE N. 648 DEL 19/05/2017 DI
RETTIFICA ATTO N. 558 del 03/05/2017
ATTO DIRIGENZIALE n° 648 del 19/05/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 1307 DEL 09/12/2013
Ampliamento Definitivo con Atto Dirigenziale n.
416 del 16/04/2018
ATTO DIRIGENZIALE n° 73 del 28/01/2020

ATTO DIRIGENZIALE N. 1216 DEL 18/11/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 1216 DEL 18/11/2013 AMPLIAMENTO CON ATTO DIRIGENZIALE N. 1523
DEL 13/11/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 1216 DEL 18/11/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 1216 DEL 18/11/2013
ATTO DIRIGENZIALE DEL 28/01/2020 N° 74
(cambio denominazione e dismissione
ampliamento definitivo)

ATTO DIRIGENZIALE N. 1216 DEL 18/11/2013 CAMBIO SET MINIMO - ACCREDITAMENTO PER
OBBLIGO DI ISTRUZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 303 DEL 03/05/2016,
Ampliamento del Set Minimo con ATTO
DIRIGENZIALE N. 1414 DEL 30/10/2019

ATTO DIRIGENZIALE N. 1216 DEL 18/11/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 1216 DEL 18/11/2013

ATTO DIRIGENZIALE N. 1216 DEL 18/11/2013

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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WAXO8M7

PASTERNAK SAS DI BUSCICCHIO CINZIA

Associazione C.F.P. - Centro Formazione Professionale

TELMAR SOCIETA' COOPERATIVA

ITE e Liceo Linguistico Giulio Cesare

EDILSCUOLA di PUGLIA

D.ANTHEA ONLUS

79

80

81

82

83

87

86

85

ASSOCIAZIONE IRSEF

FJ320B3

3ASUGP7

3ASUGP7

ASSOCIAZIONE KRONOS

ASSOCIAZIONE KRONOS

WT2SXQ9

WAXO8M7

15R1DS4

I9T7GI4-1

VLF9GN5-1-OI

41SAEA9-1

DMO82I9-1

8XFO014-1

C.A.T. Centro di Assistenza Tecnica - Confcommercio Bari

D.ANTHEA ONLUS

Centro di formazione Futura s.r.l.

78

84

U9KBLG4-1

Scuola Professionale "Giacomo Rousseau" srl

77

1O9VBP5-1

BIOES SRL

76

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

N°

03575110717

06291900725

06303680729

05825210726

93292340721

80018190720

02260580739

90147440730

02276490741

06450650723

01994480745

03993790751

CODICE
FISCALE/P.IVA

Via Giovanni XXIII, 9 - BRINDISI

via Massafra, 26/h - MARTINA
FRANCA

Via Capitanata 3 - TARANTO

SOCIETA' IN
ACCOMANDITA SEMPLICE

ASSOCIAZIONE

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

Via Lecce, 2 - FOGGIA

Via Buccari, 117 - BARI

Via Amendola, 172/C - BARI

FG

BA

BA

LE

BA

Viale della Repubblica angolo Via
Paradiso - MODUGNO
Via Bellagreca - SCORRANO

BA

BA

TA

BA

BR

Via Napoli , 329/D - BARI

Viale Einaudi, 66 - BARI

TA

Via Chiasso Vito Simone Veneziani
6 - MONOPOLI

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

ISTITUTO SCOLASTICO

BR

via Garibaldi, 72 - LATIANO

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

LE

Via Dei Pellai 54 - TRICASE

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

PROVINC
IA

SET MINIMO (via, città)

NATURA GIURIDICA

Via Cavour, n.23-25-27 LECCE

Via Bovio, 66 - ALTAMURA

VIA CAP. F.SCO GENTILE,
24/26 Bisceglie

via Garibaldi, 72 - LATIANO

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

LE

BA

BAT

PROVIN
CIA

DEF

DEF

DEF

DEF

PROV.

DEF

PROV.

DEF

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

ATTO DIRIGENZIALE N. 63 DEL 07/02/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 63 DEL 07/02/2014 AMPLIAMENTO CON ATTO DIRIGENZIALE N. 28
DEL 20/01/2016 AMPLIAMENTO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 401 DEL 31/05/2016
ACCREDITAMENTO PER OBBLIGO DI ISTRUZIONE
CON ATTO DIRIGENZIALE N. 607 DEL 20/07/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 63 DEL 07/02/2014
AMPLIAMENTO DEFINITIVO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1130 DEL 25/09/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 63 DEL 07/02/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 26 DEL 30/01/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 26 DEL 30/01/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 26 DEL 30/01/2014 AMPLIAMENTO CON ATTO DIRIGENZIALE N. 188
DEL 21/03/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 26 DEL 30/01/2014
OBBLIGO DI ISTRUZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 755 DEL 26/09/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 26 DEL 30/01/2014 VARIAZIONE SEDE CON ATTO DIRIGENZIALE N.
1255 DEL 07/10/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 1307 DEL 09/12/2013 VARIAZIONE NATURA GIURIDICA CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 189 DEL 21/03/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 1307 DEL 09/12/2013 Cambio denominazione ATTO DIRIGENZIALE N.
321 DEL 16/04/2014; Ampliamento del “set
minimo con ATTO DIRIGENZIALE N. 65DEL
06/02/2019

ATTO DIRIGENZIALE N. 1307 DEL 09/12/2013

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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3L6BIQ2

HOMINES NOVI

AL.I.C.E. - Alternative Integrate contro l'Emarginazione
Onlus

Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato
ARCHIMEDE

94

95

81X0BE8-OI

NK5SLK5-OI

FO.R.UM.

PROMETEO S.F.E. - SCUOLA DI FORMAZIONE
D'ECCELLENZA

98

3L6BIQ2

GRWPCA6

TTBN662

97

Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato
ARCHIMEDE

P86LV99

IRSEA - Società Cooperativa Sociale

93

96

34SC8R7

IISS Luigi Einaudi

92

A5NKPC2

C.S.A.P.I. Consorzio Servizi Artigianato e Piccola Industria

91

75Z4FW6

FORMEDIL CPT FOGGIA

90

RCXDSI8

RCXDSI8

FORPUGLIA

FORPUGLIA

KVL4BP3

UNIVERSUS CSEI - CONSORZIO UNIVERSITARIO PER LA
FORMAZIONE E L'INNOVAZIONE

88

89

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

N°

03963040757

04339680755

81002570729

81002570729

06624670722

02482220734

07947310723

05635270720

02325060750

03701780714

06613810727

01173380724

CODICE
FISCALE/P.IVA

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO SCOLASTICO

SOCIETA' COOPERATIVA

ASSOCIAZIONE

Cooperativa

Viale Stazione, 3 - Casarano

Via S. Nahi, 11 - Lecce

Via Madonna della Croce, 223BARLETTA

Via Vecchia Barletta, sn - Andria

Via CarloAlberto, 86 - Triggiano

Viale Virgilio, 20/Q - Taranto

Via Oslo, 29/D - Bisceglie

LE

LE

BAT

BAT

BA

TA

BAT

BAT

Via Luigi Settembrini, 160 - Canosa
di Puglia

ISTITUTO SCOLASTICO

LE

Viale Cicerone, 6 - Rione
Castromediano - Cavallino

CONSORZIO CON
ATTIVITA' ESTERNA

FG

LE

BA

BA

PROVINC
IA

Via Napoli, km 3,800 - Foggia

Via Corte dei Mesagnesi, 18 LECCE

Via Collodi, 37 - BARI

Viale Japigia, 188 - BARI

SET MINIMO (via, città)

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

SOCIETA' COOPERATIVA

NATURA GIURIDICA

VIA FELICE CAVALLOTTI, 10
ANGOLO PIAZZA LIBERTINI,
7-8 Lecce

Via Montegrappa n. 4 BRINDISI

Via Stazione – Z.I. s.n.c
Ostuni

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

Le

BR

BR

PROVIN
CIA

DEF

DEF

DEF

PROV.

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

SI

SI solo per la
sede di VIA S.
NAHI, 11 in
Lecce

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

ATTO DIRIGENZIALE N. 138 DEL 04/03/2014
OBBLIGO DI ISTRUZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 823 DEL 12/10/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 106 DEL 28/02/2014
OBBLIGO DI ISTRUZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 293 DEL 03/05/2016;
ampliamento definitivo CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 1283DEL 11/10/2019

ATTO DIRIGENZIALE N. 85 DEL 20/02/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 85 DEL 20/02/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 85 DEL 20/02/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 85 DEL 20/02/2014
Cambio di natura giuridica e denominazione con
ATTO DIRIGENZIALE N 1120 DEL 21/09/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 85 DEL 20/02/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 76 DEL 14/02/2014
AMPLIAMENTO CON ATTO DIRIGENZIALE N. 396
DEL 31/05/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 76 DEL 14/02/2014

ATTO DIRIGENZIALE n° 76 del 14/02/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 65 DEL 07/02/2014
AMPLIAMENTO CON ATTO DIRIGENZIALE N. 92
DEL 12/02/2015
AMPLIAMENTO ATTO DIRIGENZIALE n. 310 DEL
23/03/2018

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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SPEGEA Scuola di Management Scarl

GDF CORRADO

P.M.I. Formazione Puglia A.P.S.

REDMOND API FORM

104

105

106

REDMOND API FORM

9XBY8P5

ASSFORMEZ

103

107

NEO3II5

Associazione DANTE ALIGHIERI

102

9XBY8P5

5OHWZN7

ZCGCYQ8

8NLL9A0

W476Q06

R3LO896

Consorzio I.S.F.I.MA.

101

EL4J2M4

R24HRJ8-OI

SMILE Puglia

Euroambiente srl

R24HRJ8-OI

SMILE Puglia

R24HRJ8-OI

SMILE Puglia

R24HRJ8-OI

R24HRJ8-OI

SMILE Puglia

SMILE Puglia

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

100

99

N°

03056820719

06289590728

04372740755

02559520727

90132370736

02014760744

00954900767

02113380717

04725250726

CODICE
FISCALE/P.IVA

BR

Via dei Fratelli Trisciuzzi, Contrada
Sant'Angelo, snc - Tratto z.i. sud Fasano

CONSORZIO CON
ATTIVITA' ESTERNA

Via B.V. Coelimanna - Supersano

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

ASSOCIAZIONE

Via G. Faccolli, 39 - Foggia

Via Napoli, 329/L - Bari

Via Amendola, 172/C - Bari

SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

ASSOCIAZIONE

via Mastrobono 66 - Castellaneta

ASSOCIAZIONE

FG

BA

LE

BA

TA

BAT

Piazza della Libertà n. 2 - Località
Montegrosso
Andria
�

ASSOCIAZIONE

FG

FG

PROVINC
IA

Via Arte del Ferro, 2/8 Manfredonia

Contrada Vaccarella - S.P. 117 LUCERA

SET MINIMO (via, città)

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

ASSOCIAZIONE

NATURA GIURIDICA

FG

Via Karl Marx, 1 GROTTAGLIE

Via Aviere Francesco
Iacobone, 8-10-12-14-16-18
Canosa di Puglia
via O. Quarto n° 34 Lecce

Via O. Quarto n.34 Lecce

Via Cesare Battisti 140 SUPERSANO

BAT

LE

LE

DEF

DEF

DEF

PROV.

DEF

DEF

Via Paolo Cassano n° 7 Gioa
del Colle

DEF

PROV.

DEF

BA

FG

BA

TA

DEF

DEF

DEF

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI solo sede di
Via dei Fratelli
Trisciuzzi

NO

NO

NO

SI solo sede di
Lucera

NO

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

corso Vittorio Emanuele 76Fasano Brindisi

VIALE A.MEUCCI SNC - SS89
KM173.310 Z.I. D3E ex DI46
Manfredonia

VIA MARIO PAGANO, 24 e 30
Bari

Via Pappagoda 37
Manduria

FG

FG

Via Manfredonia, km 8,00 Contrada Torre Guiducci Foggia

Via Carmine Rispoli 11-13
San Severo

PROVIN
CIA

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

ATTO DIRIGENZIALE N. 179 DEL 12/03/2014
AMPLIAMENTO DEFINITIVO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 758 DEL 13/06/2017 e N.251
del 13/03/2018
ATTO DIRIGENZIALE n° 1704 del 03/12/19

ATTO DIRIGENZIALE N. 179 DEL 12/03/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 179 DEL 12/03/2014 Rettidica con Atto Dirigenziale n. 468 del
03/05/2018 dell' Atto Dirigenziale n. Di
AMPLIAMENTO 11/05/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 138 DEL 04/03/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 138 DEL 04/03/2014;
Ampliamento Definitivo con ATTO DIRIGENZIALE
N.942 DEL 01/08/2019;
ATTO DIRIGENZIALE n° 143 del 06/02/2020

ATTO DIRIGENZIALE N. 138 DEL 04/03/2014;
Ampliamento definitivo con con Atto Dirigenziale
n. 1787 del 10/12/2019

ATTO DIRIGENZIALE N. 138 DEL 04/03/2014
CAMBIO SET MINIMO CON ATTO DIRIGENZIALE
N. 895 DEL 03/11/2016

ATTO DIRIGENZIALE N° 845 del 31/07/2019

Con Atto Dirigenziale n. 1407 del 30/10/2019
Ampliamento definitivo (VIA MARIO PAGANO, 24
e 30)

Con Atto Dirigenziale n. 844 del 31/07/2018
Ampliamento definitivo ( Via Pappagoda 37
Manduria )

Con Atto Dirigenziale n. n. 309 del 23/03/2018
riconoscimento di Ampliamento Definitivo
presso Via Ripoli a San Severo e scambio tra
sedi: la sede di Contrada Vaccarella in Lucera
diventa set minimo e la sede di Via Manfredonia
in Foggia diventa ampl definitivo

Con Atto Dirigenziale n. 862 del 26/09/2014
riconoscimento di Ampliamento Definitivo
presso Via Karl Marx, 1 - GROTTAGLIE ;
Con
Atto Dirigenziale n. 764 del 27/09/2016
riconoscimento di Ampliamento definitivo e di
attività di Obbligo di istruzione per la sede di
Contrada Vaccarella - S.P. 117 - LUCERA

ATTO DIRIGENZIALE N. 138 DEL 04/03/2014
riconoscimento accreditamento sede accreditata
Via Manfredonia, km 8,00 - Contrada Torre
Guiducci - Foggia.

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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116

105

114

ML8VNL2

FN4WKQ1-OI

A.F.G. ASSOCIAZIONE DI FORMAZIONE GLOBALE

ASSIForm Ente di Formazione Professionale

FN4WKQ1-OI

A.F.G. ASSOCIAZIONE DI FORMAZIONE GLOBALE

FN4WKQ1-OI

A.F.G. ASSOCIAZIONE DI FORMAZIONE GLOBALE

H2PAPI1

GENESIS CONSULTING

7AG4797

H2PAPI1

GENESIS CONSULTING

TOTA Consulting srl

H2PAPI1

GENESIS CONSULTING

113

J2IIBE1

FORMEDIL BARI

112

NN91IW3

NUOVI INCONTRI COOPERATIVA SOCIALE

SWOAFC3

111

CENTRO STUDI E RICERCHE FRANCO SAVINO (ex CENTRO
STUDI E RICERCHE LAURA MURIGLIO)

SWOAFC3

CENTRO STUDI E RICERCHE FRANCO SAVINO (ex CENTRO
STUDI E RICERCHE LAURA MURIGLIO)

110

5FFGDO5

A.N.S.I. Comitato di Coordinamento Cittadino di Trani

109

MGVMOJ4

ECIPA

108

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

N°

90025580755

90041040750

03305790713

06092830725

06524770721

04379370754

03333640716

06155830729

01713390746

CODICE
FISCALE/P.IVA

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

SOCIETA' COOPERATIVA

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

NATURA GIURIDICA

Via Romagna, 14 - Casarano

LE

LE

BA

Via A. Moro 1/3 in Santeramo in
Colle

Via Cellino 77 in Squinzano

FG

BA

BA

LE

BAT

BAT

BR

PROVINC
IA

Via Borgo, 16/17 - Accadia

Via Amendola, 172/C - Bari

Via Renato Scionti, n. 2 - BARI

Via Montegrappa, 151 bis - Galatina

Via Andria SS 170 km 24,500, 28/A
(c/o Polo Logistico) Barletta

Corso Regina Elena, 12/14 - Trani

Viale Belgio, 30 - Brindisi

SET MINIMO (via, città)

BR

FG

Via Gramsci 14-18 e Via
Campania, 22 - MESAGNE

Via Gramsci 127-129
FOGGIA

LE

BR

Via Trebbia, 10 - CASARANO

VIA SPANI, 26 San Pietro
Vernotico

BA

TA

via Massafra 26/m-n MARTINA FRANCA

Via A. Moro 1/3 in
Santeramo in Colle

BA

LE

Piazza Palmieri snc
Martignano

Via Renato Scionti, n. 2 BARI

FG

LE

PROVIN
CIA

Via San Severo 50/R Foggia

Via O. Quarto n. 34 Lecce

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

DEF

PROV.

PROV.

PROV.

DEF

DEF

DEF

DEF

PROV.

DEF

DEF

DEF

SI

SI per sede di
Squinzano

SI per sede di
Santeramo

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

ATTO DIRIGENZIALE N. 179 DEL 12/03/2014

Ampliamento Definitivo con Atto Dirigenziale n°
1791 del 10/12/2019

AGGIUNTA SET MINIMO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1148 DEL 28/09/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 179 DEL 12/03/2014 AMPLIAMENTO CON ATTO DIRIGENZIALE N. 138
DEL 25/02/2015 - CAMBIO DEL SET MINIMO e
ACCREDITAMENTO PER OBBLIGO DI ISTRUZIONE
CON ATTO DIRIGENZIALE N. 301 DEL 03/05/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 179 DEL 12/03/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 179 DEL 12/03/2014
AMPLIAMENTO CON ATTO DIRIGENZIALE N. 590
DEL 07/05/2015.e AMPLIAMENTO CON ATTO
DIRIGENZIALE DI RETTIFFICA N. 16 DEL
20/01/2017.

ATTO DIRIGENZIALE N. 179 DEL 12/03/2014
AMPLIAMENTO SET MINIMO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 689 DEL 09/08/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 179 DEL 12/03/2014
AMPLIAMENTO DEFINITIVO CON ATTO
DIRIGENZIALE N.118 DEL 01/02/2018.

AMPLIAMENTO DEFINITIVO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1707 del 03/12/2019

ATTO DIRIGENZIALE N. 179 DEL 12/03/2014
AMPLIAMENTO DEFINITIVO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 759 DEL 13/06/2017 CAMBIO DI DENOMINAZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 952 DEL 20/07/2017;

ATTO DIRIGENZIALE N. 179 DEL 12/03/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 179 DEL 12/03/2014

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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T3EXUS5

I.R.F.I.P. Istituo Religioso di Formazione ed Istruzione
Professionale

FORMEDIL CPT TARANTO

124

125

EOULWJ3

QGODJJ8

H32PUQ2

ENAIP Impresa Sociale srl

6X1KBB8

I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali

IRIS Istituto di Ricerca Internazionale per lo Sviluppo

121

WOFDK75

123

SAMA FORM

120

TJ2YDW9-OI

122

Associazione QUASAR

21V8ZO4-OI

Associazione Campus Formazione Lavoro

21V8ZO4-OI

Associazione Campus Formazione Lavoro

21V8ZO4-OI

21V8ZO4-OI

Associazione Campus Formazione Lavoro

Associazione Campus Formazione Lavoro

SCOLF55

SCOLF55

La Fabbrica del Sapere srl

La Fabbrica del Sapere srl

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

119

118

117

N°

90071630736

03826230710

00453310351

11663071006

93080950756

02880400730

06028050729

03793310750

07402230721

CODICE
FISCALE/P.IVA

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

Via Sorcinelli n. 21 - TARANTO

Via Arco Ducale, snc Pietramontecorvino

Via De Bellis, 7 - Bari

Via Luigi Rovelli, 48 - Foggia

ASSOCIAZIONE

Via Giuseppe Verdi, 10 - Leverano

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Vico I di Via Roma Palagianello

Via Fratelli Morea n. 37-39-43
Putignano

Via Nino di Palma 112 - Campi
Salentina

BAT

Via Prof. Mario Terlizzi, 24 Bisceglie

TA

FG

BA

FG

LE

TA

BA

LE

PROVINC
IA

SET MINIMO (via, città)

ASSOCIAZIONE

ORGANIZZAZIONE NON
PROFIT

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

NATURA GIURIDICA

Via Amendola n. 10 TARANTO

TA

TA

Via Messapia 51 GROTTAGLIE

Via Aldo Moro, snc Troia

LE

Via Bari, 11 - Lecce

BAT

FG

Viale Vittorio Veneto 52 – 54 SANNICANDRO GARGANICO

Via Grecia 10 - TRANI

BAT

BAT

PROVIN
CIA

Via Genova 43 - ANDRIA (via
ospedaletto k 1,700)andria

Via Cialdini, 98 - BARLETTA

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

DEF

DEF

DEF

PROV.

PROV.

PROV.

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

PROV.

PROV.

SI solo sede di
via Amendola

SI

NO

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

NO

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

ATTO DIRIGENZIALE N. 237 DEL 27/03/2014 CAMBIO DENOMINAZIONE, AMPLIAMENTO
DEFINITIVO e OBBLIGO DI ISTRUZIONE con
ATTO DIRIGENZIALE n. 297 del 03/05/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 237 DEL 27/03/2014;
Ridistribuzione Ambienti con ATTO
DIRIGENZIALE N. 53 DEL 01/02/2019;
AMPLIAMENTO DEFINITIVO con ATTO
DIRIGENZIALE n. 1253 del 10/10/2019

ATTO DIRIGENZIALE N. 237 DEL 27/03/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 217 DEL 21/03/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 217 DEL 21/03/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 217 DEL 21/03/2014
OBBLIGO DI ISTRUZIONE DIRITTO DOVERE CON
ATTO DIRIGENZIALE N. 1149 DEL 21/09/2015;
Ampliamento Definitivo con Atto Dirigenziale n.
1288 Del 15.11.2018; Atto Dirigenziale n. 1406
del 07.12.2018 dismissione dell'originario set
minimo, sostituito dall' ampliamento sito in Vico I
di Via Roma

ATTO DIRIGENZIALE N. 217 DEL 21/03/2014 OBBLIGO DI ISTRUZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 265 DEL 26/04/2016 CAMBIO
DENOMINAZIONE CON ATTO DIRIGENZIALE N.
612 DEL 20/07/2016
CAMBIO SET MINIMO
CON ATTO DIRIGENZIALE N. 1010 DEL
01/08/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 217 DEL 21/03/2014 OBBLIGO DI ISTRUZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1 DEL 11/01/2016 AMPLIAMENTO CON ATTO DIRIGENZIALE N. 342
DEL 18/05/2016; AMPLIAMENTO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 315 DEL 14/03/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 217 DEL 21/03/2014
AMPLIAMENTO CON ATTO DIRIGENZIALE N. 183
DEL 05/03/2015 AMPLIAMENTO CON ATTO
DIRIGENZIALE N.691 DEL 09/08/2016
CAMBIO DELL'AMPLIAMENTO DEFINITIVO CON
ATTO DIRIGENZIALE N.42 DEL 30/01/2017

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE

11

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020
26319

DWYBAT4

U9E5E58-OI

7IU21E5

P9SABV4

ENAC PUGLIA - Ente di Formazione Canossiano "C. Figliolia"

Associazione di Promozione Sociale MONDO NUOVO

AMCOL - Associazione per la Multimedialità delle Comunità
e delle Organizzazioni dei Lavoratori

CPIA di Lecce

Centro di Educazione Ambientale delle SERRE SALENTINE

Centro di Formazione ed Orientamento Professionale DON
TONINO BELLO

128

129

130

131

132

134

133

AXKXT51

Centro di Formazione ed Orientamento Professionale PADRE
PIO

127

JXBYAK3

JXBYAK3

AIM2001 Associazione Istruzione Milano

AIM2001 Associazione Istruzione Milano

JXBYAK3

AIM2001 Associazione Istruzione Milano

JXBYAK3

JXBYAK3

AIM2001 Associazione Istruzione Milano

AIM2001 Associazione Istruzione Milano

P9SABV4

Centro di Formazione ed Orientamento Professionale DON
TONINO BELLO

BS3R6A1

PUT43J5

9H1I6Q2

CALASANZIO Cultura e Formazione

126

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

N°

13288500153

13288500153

13288500153

13288500153

13288500153

06161540726

06161540726

92016250752

93126650758

91036160744

91012630710

03327560714

90017630717

03752380752

CODICE
FISCALE/P.IVA

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

ISTITUTO SCOLASTICO

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

NATURA GIURIDICA

BA

Via Ungaretti 28 - Via Cammisa Alberobello

Via Fiume n. 21

Taranto

TA

LE

BA

Via Oronzo Quarta n. 34 Lecce

BA

Via Fremantle 23 D-E-F-G Molfetta

BAT

LE

LE

BR

FG

FG

FG

LE

PROVINC
IA

Corso De Gasperi 320 - Bari

Via Bruno Buozzi, 3/A-3/B - Andria

Via Bruno Buozzi, 5/A-5/B -5/C Andria

Via E. Toti, 1 - Poggiardo

Via G. D'Annunzio, 3 - Ugento

Viale Commenda, 32 - Brindisi

Viale dell'Artigianato, snc - Lucera

Via XXV Aprile, 74 - Foggia

Via Tarantino, 10 - Ortanova

Via Cavour - Campi Salentina

SET MINIMO (via, città)

Barletta

Via Erriquez - TRICASE

Via Cavour, 81

Via Tarantino, 10 - Ortanova

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

LE

BAT

PROVIN
CIA

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

PROV.

DEF

DEF

DEF

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

ATTO DIRIGENZIALE N. 320 DEL 16/04/2014
AGGIUNTA di due "SET MINIMI" (Lecce e Taranto)
con ATTO DIRIGENZIALE N. 27 DEL 16/01/2018

AMPLIAMENTO CON ATTO DIRIGENZIALE N. 478
DEL 26/05/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 274 DEL 04/04/2014
OBBLIGO DI ISTRUZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N 325 del 18/04/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 237 DEL 27/03/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 237 DEL 27/03/2014
VARIAZIONE DATI CON ATTO DIRIGENZIALE N.
1023 DEL 13/11/2014 AMPLIAMENTO
DEFINITIVO CON CON ATTO DIRIGENZIALE N.48
DEL 31/01/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 237 DEL 27/03/2014 OBBLIGO DI ISTRUZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 267 DEL 26/04/2016;
Ampliamnto del Set minimo con Atto Dirigenziale
n. 1783 del 10/12/2019

ATTO DIRIGENZIALE N. 237 DEL 27/03/2014
OBBLIGO DI ISTRUZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 765 DEL 27/09/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 237 DEL 27/03/2014
AMPLIAMENTO DEFINITIVO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 308 DEL 23/03/2018

ATTO DIRIGENZIALE N. 237 DEL 27/03/2014
AMPLIAMENTO DEL SET MINIMO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1236 DEL 19/10/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 237 DEL 27/03/2014;
Ridistribuzione Ambienti con ATTO
DIRIGENZIALE N. 53 DEL 01/02/2019;

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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137

136

135

N°

28DNQ47

CNIPA PUGLIA

28DNQ47

CNIPA PUGLIA

28DNQ47

28DNQ47

CNIPA PUGLIA

CNIPA PUGLIA

Z25WP47

LEADER Società Cooperativa Consortile

28DNQ47

Z25WP47

LEADER Società Cooperativa Consortile

CNIPA PUGLIA

Z25WP47

Z25WP47

LEADER Società Cooperativa Consortile

LEADER Società Cooperativa Consortile

Z25WP47

LEADER Società Cooperativa Consortile

Z25WP47

Z25WP47

LEADER Società Cooperativa Consortile

LEADER Società Cooperativa Consortile

1CW4FS8

1CW4FS8

I.I.S.S. “A. Meucci”

I.I.S.S. “A. Meucci”

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

93156260726

04622820720

81001470756

CODICE
FISCALE/P.IVA

ASSOCIAZIONE

SOCIETA' CONSORTILE

ISTITUTO SCOLASTICO

NATURA GIURIDICA

Via Martiri d'Ungheria, 182 - Ginosa

Via Temenide, 115 - Taranto

TA

TA

LE

FG

Via Delle Anime, 10/A - Lecce

BA

Corso Italia, 19/C Scala A Bari

BA

LE

LE

PROVINC
IA

Via Alfonso M. De Liguori, 63-65-6777-79-213-215 - Foggia

Via Delle Camelie, 7 - Modugno

Viale Francesco Ferrari, snc Casarano

Via Pendino, snc - Casarano

SET MINIMO (via, città)

LE

TA

BAT

via Trani, n. 114/122
Barletta
via Lago di Como, n.67

BA

S.P. 231 KM 3,700. Corato,

LE

BR

Via Dalmazia, 31/C BRINDISI
Via Tommaso Fiore, 8 - San
Dana Fr. di GAGLIANO DEL
CAPO
Via E. Fermi, 4 - LECCE

BA

PROVIN
CIA

via Zaccaro 17-19 (ex trav.
Topputi) Bari

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

SI Sede di
Modugno

NO

NO

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

ATTO DIRIGENZIALE N. 320 DEL 16/04/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 320 DEL 16/04/2014 CAMBIO AMPLIAMENTO DEFINITIVO SEDE DI
SPINAZZOLA CON ATTO DIRIGENZIALE N. 949
del 16/11/2016 - AMPLIAMENTO DEFINITIVO
SEDE DI CORATO CON ATTO DIRIGENZIALE N.
1149 del 28/09/2017 - Ampliamento Definitivo
SEDE DI BARLETTAcon Atto Dirigenziale n.650 del
14/06/2018
ATTO DIRIGENZIALE n° 138 del 06/02/2020

ATTO DIRIGENZIALE N. 320 DEL 16/04/2014

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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Associazione PLOTEUS Impresa Sociale

Cooperativa Sociale ITACA arl onlus

Associazione ARCADIA

Associazione I CARE Formazione e Sviluppo onlus

Centro Studi MECENATE Formazione

143

144

145

146

YNW1U41

RB5ZNU2

ZVH38T7

DPX1N78

JVD2476

NENVMG4-OI

Agenzia Formativa ULISSE

142

NENVMG4-OI

Agenzia Formativa ULISSE

NENVMG4-OI

Agenzia Formativa ULISSE

141

3HTRPC0

IRSEO Associazione

140

GUQUZ66

AFORISMA S. C.

J8WDLU6

En.A.P. Puglia

J8WDLU6

En.A.P. Puglia

J8WDLU6

J8WDLU6

En.A.P. Puglia

En.A.P. Puglia

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

139

138

N°

06427080723

06160920721

93076040752

04823740727

07237270728

04425190750

06821980726

03118040751

04892820723

CODICE
FISCALE/P.IVA

BAT

Via Martiri d'Otranto, 6 - Cocumola
fr. Di Minervino di Lecce

Via Giacomo Ceruti, 123, 125, 127 Andria

Via Raffaele Comes, 78 - Bitonto

ASSOCIAZIONE

ORGANIZZAZIONE NON
PROFIT

BA

LE

Via Torino, 30 - Conversano

ASSOCIAZIONE

BA

S.C. 162, San Marco, 101 Locorotondo

ASSOCIAZIONE

BA

LE

TA

Via Don Bosco, snc - San Giorgio
Jonico

Via Oberdan n.13/g Lecce

BA

LE

TA

BAT

Via Torre del Ciuccio, 3 - Giovinazzo

Via Umbria, 19 - Lecce

Via D'Alò Alfieri, 53 - Taranto

Via Copernico, 21 - Andria

BA

BA

Via Cesare Pavese, 56-58-60 Corato

Via Bitritto, snc - Modugno

PROVINC
IA

SET MINIMO (via, città)

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

SOCIETA' COOPERATIVA

ASSOCIAZIONE

NATURA GIURIDICA

FG

BR

Corso Silvio Volpe, n. 45
SANT'AGATA DI PUGLIA

Via Monsignor Italo Pignatelli
, n. 29
OSTUNI

via xxv aprile 1945 n.3
Bitonto

BR

BAT

PROVIN
CIA

via Marconi 138, Mesagne

Via Cesare Fracanzano,
19,21,25,27 - BISCEGLIE

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

ATTO DIRIGENZIALE N. 322 DEL 16/04/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 322 DEL 16/04/2014 CAMBIO NATURA GIURIDICA E DENOMINAZIONE
CON ATTO DIRIGENZIALE n. 559 del 04/07/2016;
Ampliamento Definitivo con Atto Dirigenziale n°
1926 del 19/12/2019

ATTO DIRIGENZIALE N. 320 DEL 16/04/2014
AMPLIAMENTO DEFINITIVO CON ATTO
DIRIGENZIALE N 127 DEL 14/02/2017

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE

NO

SI

NO

NO

SI

ATTO DIRIGENZIALE N. 322 DEL 16/04/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 322 DEL 16/04/2014
VARIAZIONE SEDE CON ATTO DIRIGENZIALE N.
74 DEL 06/02/2015 OBBLIGO DIRITTO DOVERE
CON ATTO DIRIGENZIALE N. 1050 DEL
07/09/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 322 DEL 16/04/2014 ;
Ampliamento definitivo con Atto Dirigenziale 1410
del 07.12.2018

ATTO DIRIGENZIALE N. 322 DEL 16/04/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 322 DEL 16/04/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 322 DEL 16/04/2014
OBBLIGO CON ATTO DIRIGENZIALE N. 2 DEL
11/01/2016; NUOVO SET MINIMO (LECCE) e
SI solo sede di
AMLIAMENTO DEFINITIVO (MESAGNE) CON ATTO
San Giorgio
DIRIGENZIALE N. 901 DEL 07/11/2016;
Jonico, Lecce ed
AMLIAMENTO DEFINITIVO (SANT'AGATA DI
Ostuni
PUGLIA E OSTUNI) con ATTO DIRIGENZIALE N.
259 del 15/03/2018

NO

SI

SI

SI

SI

SI

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

14
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153

152

YL4W0Y7

YL4W0Y7

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

YL4W0Y7

167NMH3

CIOFS/FP-Puglia

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

167NMH3

CIOFS/FP-Puglia

YL4W0Y7

167NMH3

CIOFS/FP-Puglia

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

BIKIPC3

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "A. DE VITI DE
MARCO"

M0V8653

FONDAZIONE OASI (Fondazione di culto e religione Oasi
Nazareth)

150

151

SQONGM3-1

PROGETTOAZIENDA SRL

149

WOMTP93

ADSUM, Associazione Culturale di Formazione e Promozione

WOMTP93

ADSUM, Associazione Culturale di Formazione e Promozione

WOMTP93

WOMTP93

ADSUM, Associazione Culturale di Formazione e Promozione

ADSUM, Associazione Culturale di Formazione e Promozione

WOMTP93

ADSUM, Associazione Culturale di Formazione e Promozione

148

T3EZ014

UNISCO Network per lo Sviluppo Locale

147

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

N°

03967890751

01952900734

93062630723

00320930720

04528470752

03582760754

03582760754

03582760754

03582760753

03582760751

05994670726

CODICE
FISCALE/P.IVA

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

ISTITUTO SCOLASTICO

FONDAZIONE

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

NATURA GIURIDICA

Via De Ferraris, 34 - Maglie

Via Umbria, 162 - Taranto

Via A. Manzoni, 27 - Fragagnano

Corso A. Jatta, 19 - Ruvo di Puglia

Via Don Vitangelo Dattoli Triggiano

Tratturo Barletta Grumo 29/B Corato

Via Udine, 5 - Novoli

Via Brenta, 148 - Surbo

Via Niccolò Piccinni, 24 - Bari

SET MINIMO (via, città)

LE

TA

TA

BA

BA

BA

LE

LE

BA

PROVINC
IA

Ruffano

Amendola 172/C, piano III, scala
K/1 Bari

via Belvedere 16-Corato

Via Napoli 15

Via Don Luigi Sturzo, 8 POGGIARDO

Via S. Maria Mazzarello, 4 MARTINA FRANCA

Corso Matteotti n. 2
Torremaggiore

BA

LE

LE

TA

FG

BA

Viale Falcone e Borsellino
n. 2 Bari

LE

LE

FG

Via S. Trinchese, 95/A LECCE
alla Via Papadia n.1 e in
Lecce alla Via Papadia n. 5/9
Lecce

LE

Viale Mediterraneo, 4 MANFREDONIA

PROVIN
CIA

Via Due Aie, 104 - NARDO'

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

PROV.

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI sede di Surbo

SI

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

ATTO DIRIGENZIALE N. 341 DEL 24/04/2014
Ampliamenti Definitivi (RUFFANO E CORATO) con
ATTO DIRIGENZIALE N. 1354 DEL 13/11/2017 ,
AMPLIAMENTO Definitivo CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1181 DEL 30/10/2018

ATTO DIRIGENZIALE N. 341 DEL 24/04/2014
AMPLIAMENTO CON ATTO DIRIGENZIALE N. 86
DEL 10/02/2015;

ATTO DIRIGENZIALE N. 341 DEL 24/04/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 341 DEL 24/04/2014 VARIAZIONE NATURA GIURIDICA E CAMBIO
DENOMINAZIONE CON ATTO DIRIGENZIALE n.
399 del 31/05/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 341 DEL 24/04/2014
AMPLIAMENTO con ATTO DIRIGENZIALE N.87 DEL
31/01/2018

ATTO DIRIGENZIALE N. 322 DEL 16/04/2014 AMPLIAMENTI DEFINITIVI con ATTO
DIRIGENZIALE N. 1173 DEL 05/10/2017;
AMPLIAMENTI DEFINITIVI con ATTO
DIRIGENZIALE N.815 del 10.07.2019

ATTO DIRIGENZIALE N. 322 DEL 16/04/2014

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE

15
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160

159

158

157

156

6JLJFY5

CNOS-FAP Regione Puglia

I.I.S.S. Liceo Scientifico-Liceo Classico "G. Stampacchia"

ZLIFF58

C4P7OS3

C4P7OS3

ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO A.SC.LA.

ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO A.SC.LA.

LP3VCU4-1

SANTA CHIARA Società Cooperativa Sociale

6JLJFY5

TPNK257

ENFAP PUGLIA

CNOS-FAP Regione Puglia

TPNK257

ENFAP PUGLIA

TPNK257

ENFAP PUGLIA

TPNK257

TPNK257

ENFAP PUGLIA

ENFAP PUGLIA

ATTLI17-1-OI

ATTLI17-1-OI

CeLIPS

CeLIPS

R3VNRQ4-1

BARI SVILUPPO AZIENDA SPECIALE CAMERA DI
COMMERCIO DI BARI

154

155

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

N°

81001830751

04180750756

03767350717

04540890722

05537980723

04820040725

03988610725

CODICE
FISCALE/P.IVA

ISTITUTO SCOLASTICO

ASSOCIAZIONE

COOPERATIVA

ORGANIZZAZIONE NON
PROFIT

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

AZIENDA SPECIALE

NATURA GIURIDICA

Piazza G. Galilei - Tricase

LE

LE

FG

via Feudo della Paglia 6-4 angolo
via Monte Aquilone 2-4 Manfredonia

Via IV Novembre, 3/5 - Casarano

FG

BA

LE

FG

TA

BA

FG

BA

BA

PROVINC
IA

Via San Domenico Savio, 4 Cerignola

Via Martiri d'Otranto, 65 - Bari

Via Merine, 5 Lecce

Via Salsola, 85/A - Foggia

Via Dante Alighieri, 119 - Taranto

Via Prezzolini, snc - Bari

Viale Colombo, 101/G Foggia

Piazza Garibaldi, 18 - Bari

Via Mola, 19 - Bari

SET MINIMO (via, città)

via Caduti di Bruxelles
13 Corsano

Via Sesia, 14 - CASARANO

Via Tiziano 6/A Grottaglie

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

LE

LE

TA

PROVIN
CIA

DEF

DEF

DEF

PROV.

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

NO

SI solo per la
sede di Via IV
Novembre, 3/5
in Casarano

NO

SI

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

ATTO DIRIGENZIALE N. 400 DEL 13/05/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 400 DEL 13/05/2014;
Ampliamento Definitivo con ATTO DIRIGENZIALE
N. 150 DEL26/02/2019; ripartizione ambienti
aula multimediale dll'ampliamento definitivo sito
in Casarano alla via Sesia 14 con atto
Dirigenziale n. 1281 del 11.10.2019

ATTO DIRIGENZIALE N. 400 DEL 13/05/2014 VARIAZIONE SET MINIMO ATTO DIRIGENZIALE N.
223 Del 31/03/2016 - Ampliamento del set
minimo con Atto dirigenziale n. 1286 del
15.11.2018

ATTO DIRIGENZIALE N. 400 DEL 13/05/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 1435 DEL 11/12/2018
ampliamento definitivo

ATTO DIRIGENZIALE N. 764 DEL 05/08/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 764 DEL 05/08/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 400 DEL 13/05/2014 OBBLIGO DI ISTRUZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 296 DEL 03/05/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 400 DEL 13/05/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 400 DEL 13/05/2014 OBBLIGO DI ISTRUZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 185 DEL 05/03/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 400 DEL 13/05/2014;
Atto dirigenziale n. 1407 del 07.12.2018 fusione
per incorporazione con cambio denominazione;
ATTO DIRIGENZIALE N. 1505 DEL 20/12/2018 di
rettifica all' Atto dirigenziale n. 1407 del
07.12.2018

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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3ZRTK07-OI

Associazione di Promozione Sociale, Culturale e di
Formazione Professionale FORMARE

CAT CONFCOMMERCIO PMI

ASSOCIAZIONE BLUESEA

170

WOOM ITALIA S.r.l. (Ex CONSULTING

169

168

GES.FOR.

167

SRL)

SRL)

J4JASA9

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALFA - AGENZIA DI
FORMAZIONE

166

WOOM ITALIA S.r.l. (Ex CONSULTING

K3H5SO6

I.R.A.P.L. Istituto Regionale Addestramento
Perfezionamento Lavoratori

165

ZGKM5D2

TBWBXH8

9U3PYQ7-OI

9U3PYQ7-OI

OZTYA70-OI

3ZRTK07-OI

Associazione di Promozione Sociale, Culturale e di
Formazione Professionale FORMARE

164

4Y1KI75-1

SISTEA SOCIETA' COOPERATIVA

163

3NSY054

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI FORAGNO

2WCZ0J5

2WCZ0J5

ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA E L'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE

ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA E L'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

162

161

N°

93072720753

03054750710

03177590720

05932560724

90080640734

02027240718

06167490728

02854100738

02055290742

04273330722

CODICE
FISCALE/P.IVA

ASSOCIAZIONE

SOCIETA' CONSORTILE

Società a responsabilità
limitata

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

SOCIETA' COOPERATIVA

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

NATURA GIURIDICA

Via Monteroni, 9 - Carmiano

Via Miranda, 10 - Foggia

Via Tommaso Fiore, 15 - Noci

Piazza Umberto I, 58 - Bari

Via Pirandello, 14 - Martina Franca

Via Bartolomeo D'Onofrio, 72 Manfredonia

Via V. Petruzzi, 16 - Putignano

TA

Via Per Torricella Zona PIP LOTTO
22 - Fragagnano

LE

FG

BA

BA

TA

FG

BA

BR

FG

BA

PROVINC
IA

C/DA Fumarola - Ostuni

Via Capitanata, 3 Foggia

Via Positano, 5 - Conversano

SET MINIMO (via, città)

Via M. Conte
Galatone

Via Adriatica 4/B Lecce

Via Repubblica, 36/F
VIA G. DI VITTORIO, 1/C,1/D
Noci

Via Raffaello, cn - Centro
Incom - LUCERA

Via Corigliano, 33 Galatina

via Tressanti n. 13 - FOGGIA

Via Bavaro, 95 - BARI

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

LE

_

LE

BA

FG

LE

FG

BA

PROVIN
CIA

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

PROV.

DEF

DEF

DEF

NO

NO

NO

SI

NO

SI

SI solo per la
sede Via V.
Petruzzi, 16 Putignano

NO

NO

SI

SI

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

ATTO DIRIGENZIALE N. 416 DEL 15/05/2014;
ATTO DIRIGENZIALE N. 861 DEL 03/08/2018
Ampliamento Definitivo

ATTO DIRIGENZIALE N. 416 DEL 15/05/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 416 DEL 15/05/2014 OBBLIGO DI ISTRUZIONECON ATTO
DIRIGENZIALE N. 295 DEL 03/05/2016;
AMPLIAMENTO DEL SET MINIMO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 306 DEL 23/03/2018; cambio
di denominazione e di natura giuridica con CON
ATTO DIRIGENZIALE N. 268 DEL 20/03/2019;
Cambio di denominazione e Ampliamenti
definitivi con Atto Dirigenziale n. 1411 del
30/10/2019 ; Ampliamento del set Minimo on
Atto Dirigenziale n. 1497 del 07/11/2019

ATTO DIRIGENZIALE N. 416 DEL 15/05/2014 OBBLIGO DI ISTRUZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 609 DEL 20/07/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 416 DEL 15/05/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 416 DEL 15/05/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 416 DEL 15/05/2014
AMPLIAMENTO E OBBLIGO DI ISTRUZIONE CON
ATTO DIRIGENZIALE N. 768 DEL 28/09/2016;
AMPLIAMENTO Definitivo CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1072 DEL 10/09/2019

ATTO DIRIGENZIALE N. 416 DEL 15/05/2014
AMPLIAMENTO set minimo CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 611 DEL 04/06/2018

ATTO DIRIGENZIALE N. 400 DEL 13/05/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 400 DEL 13/05/2014

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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EGYBL60

EGYBL60

GYC0BG8-1

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE"F. BOTTAZZI"

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE"F. BOTTAZZI"

C.I.A.S.U. Centro Internazionale Alti Studi Universitari

177

176

M94LGM3

AGENZIA FORMATIVA PER IL MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.

FORMAT - Ente di Formazione Dauno

C9IZM61

M94LGM3

UARVH21

I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale

AGENZIA FORMATIVA PER IL MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.

UARVH21

UARVH21

I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale

I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale

UARVH21

I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale

175

N78DP96

Associazione Santa Cecilia Onlus

174

KR14ME3-1

Ist. De Viti De Marco (Casarano)

GYC0BG8-1

EGYBL60

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE"F. BOTTAZZI"

C.I.A.S.U. Centro Internazionale Alti Studi Universitari

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

173

172

171

N°

03802260715

93187310722

80022750725

90017200750

81002930758

01680590740

81002550754

CODICE
FISCALE/P.IVA

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

ISTITUTO SCOLASTICO

SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

ISTITUTO SCOLASTICO

NATURA GIURIDICA

Corso Garibaldi, 19 - Lucera

Via Erriquez, 20 - Lecce

Via Lorusso, 200/202 - Bari

Via Berardi, 8 - Taranto

Via Bernardini, 29 - Scala C - Lecce

Via Asmara, 4 e 10 - Brindisi

Via Bertolini, 37 - Bari

Via Spagna, snc - Casarano

Viale Ferrari, 73 - Casarano

C. da Giardinelli - Masseria
Giardinelli - Fasano

FG

LE

BA

TA

LE

BR

BA

LE

LE

BR

BA

LE

Via delle Mimose Contrada Cornula Racale

Via Giulio Petroni, 15/F - Bari

LE

LE

PROVINC
IA

Via Salvo D'Acquisto - Taurisano

Via Napoli, 1 - Casarano

SET MINIMO (via, città)

PROVIN
CIA

LE

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

via Caduti di tutte le guerre
s.n.c. - UGENTO

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

PROV.

DEF

DEF

DEF

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

ATTO DIRIGENZIALE N. 435 DEL 19/05/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 435 DEL 19/05/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 435 DEL 19/05/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 435 DEL 19/05/2014
CAMBIO DENOMINAZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 399 DEL 14/04/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 435 DEL 19/05/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 435 DEL 19/05/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 416 DEL 15/05/2014+
VARIAZIONE SEDE CON ATTO DIRIGENZIALE N.
904 DEL 28/07/2015

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE

18
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Z51PFJ7

L6Y22B8

Y1T0WR2-OI

Associazione MEDEUR - Mediterraneo Europa - Centro Studi
e Formazione

ASESI (Associazione Servizi Sindacali)

Innova.Menti

178

179

2EGHQ29

CEAPL (Centro Educativo Addestramento Professionale
Lavoratori) Ente di Formazione Nazionale

ITC "T. Fiore" Modugno

MURGIAFOR - Consorzio Murgia Formazione

ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA FORMAZIONE

I.I.S.S. "Vivante-Pitagora"

I.I.S.S. "Luigi Einaudi"

Associazione Abigar Trani

Istituto Tecnico Economico Statale "A. Fraccacreta"

Centro Professionale Formazione & Ricerca APULIA

SAID (Associazione Internazionale Docenti)

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

2M8ESR8

ODLCXL3

VHSMZP3

83YO0D6-1

V94MV36

F8OGXV4

W3AU9C6

JRYLPT1

FWJBCA4

Y1T0WR2-OI

Innova.Menti

189

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

N°

93181510723

03797470758

84001490717

06178650724

90214640733

80018750721

02514650734

06280380723

93005290726

90012870730

06003860720

03024860755

03617600758

CODICE
FISCALE/P.IVA

Via Gorizia, 53 - Matino

Via Intendenza, 18/A - Bari

ORGANIZZAZIONE NON
PROFIT

Via Adda, 2 - San Severo

ASSOCIAZIONE

ISTITUTO SCOLASTICO

Via Malcangi, 170/172 - Trani

ORGANIZZAZIONE NON
PROFIT

BA

LE

FG

BAT

TA

Viale Paolo Borsellino, 20 Manduria

ISTITUTO SCOLASTICO

TA
BA

Via Mazzini, 378/C - Taranto
Piazza Diaz, 10 - Bari

ISTITUTO SCOLASTICO

ASSOCIAZIONE

Largo Nitti, 68 - Altamura

CONSORZIO A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
BA

BA

Via Padre Annibale di Francia, 4 Modugno

ISTITUTO SCOLASTICO

LE

TA

Via Taranto, 230 - Campi Salentina

BR

LE

Via Nuovo Mercato Floricolo Taviano

Via Tripoli, 94 - Oria

LE

PROVINC
IA

Via San Simone, 161 - Sannicola

SET MINIMO (via, città)

Via Machiavelli, 10 - Taranto

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

NATURA GIURIDICA

Via Siena, 10/B - PARABITA

Via Garibaldi, 17 - SAN
CASSIANO

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

LE

LE

PROVIN
CIA

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

ATTO DIRIGENZIALE N. 513 DEL 09/06/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 513 DEL 09/06/2014

SI

ATTO DIRIGENZIALE N. 513 DEL 09/06/2014

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 513 DEL 09/06/2014 e N.
705 del 30/07/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 471 DEL 23/05/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 471 DEL 23/05/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 471 DEL 23/05/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 471 DEL 23/05/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 435 DEL 19/05/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 435 DEL 19/05/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 435 DEL 19/05/2014 del
30/10/2019
Obbligo con ATTO
DIRIGENZIALE NN. 869 DEL 06/07/2017
ATTO DIRIGENZIALE n° 1410 del

ATTO DIRIGENZIALE N. 435 DEL 19/05/2014;
Ampliamento del set Minimo con Atto Dirigenziale
1784 del 10/12/2019

ATTO DIRIGENZIALE N. 435 DEL 19/05/2014;
Ampliamento del set Minimo con Atto Dirigenziale
1415 del 30/10/2019

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE

SI solo sede di
Matino

SI

NO

NO

SI

NO

NO

NO

Si
solo per sede di
Campi Salentina

SI

NO

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

19
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JGXMIG7-1

JGXMIG7-1

JGXMIG7-1

JGXMIG7-1

C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISTI

C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISTI

C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISTI

C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISTI

EURO FORM LAVORO

CRESCO

CON-FORM FOGGIA

I.P.S.S.A.R. MOLFETTA

197

198

199

3ATLB38

IXG1H07

W6YUTQ5

DNEBW45

DNEBW45

ASSOCIAZIONE CULTURALE SOFOCLE - ENTE DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE SENZA SCOPO DI LUCRO

195

EURO FORM LAVORO

3D9PMK8-1

KNOWLEDGE EDUCATIONAL INSTITUTE - KEIFORM

194

196

42ESBN6-OI

ASFORM

193

3LR8U82-1

JGXMIG7-1

C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISTI

192

HT8Y9O7

En.F.A.S. - Ente di Formazione Assistenza e Sviluppo

191

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

N°

93249230728

94061240712

94064540712

03141330716

03984700751

02348860731

03478110756

02486990720

02918120730

CODICE
FISCALE/P.IVA

ISTITUTO SCOLASTICO

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

ORGANIZZAZIONE NON
PROFIT

ASSOCIAZIONE

ORGANIZZAZIONE NON
PROFIT

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

NATURA GIURIDICA

Foggia

Corsi Fornari, 1 - Molfetta

viale Manfredi 16

Via Marinaccio, 4/D - Foggia

BA

FG

FG

FG

FG

Viale San Pietro, 19 - Vico del
Gargano

Via Montegrappa, 51 ex 151 Cagnano Varano

LE

TA

Piazza Maria Immacolata 10/a Taranto

Via Panico angolo via Presta Veglie

LE

TA

LE

BR

BAT

BA

TA

PROVINC
IA

Via Boito, 22 - Nardò

Via Anfiteatro, 5 + Viale Magna
Grecia - Taranto

Viale Mazzini snc - Racale

Via Manzoni, 3 - Oria

Via Annibale Maria di Franzia, 133 Trani

Piazza Giulio Cesare 13 - Bari

Via Tenente Natile, 40 - Laterza

SET MINIMO (via, città)

Via Fra Girolamo Ippolito,
n.27 Monopoli

Piazza Maria Immacolata
10/a - TARANTO

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

BA

TA

PROVIN
CIA

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

NO

NO

NO

NO

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 619 DEL 03/07/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 618 DEL 03/07/2014
CAMBIAMENTO SET MINIMO CON ATTO
DIRIGENZIALE N.1128 DEL 25/09/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 618 DEL 03/07/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 618 DEL 03/07/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 618 DEL 03/07/2014
AMPLIAMENTO DEFINITIVO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1126 DEL 21/09/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 617 DEL 03/07/2014
OBBLIGO DI ISTRUZIONE set minimo CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 767 DEL 28/09/2016

SI
SOLO SET
MINIMO

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 617 DEL 03/07/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 617 DEL 03/07/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 513 DEL 09/06/2014

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

20

26328
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

AZ4F1R1-1

WTVT9H7

Q4RESK5-OI

FONDAZIONE LE COSTANTINE

ITE "Giuseppe Toniolo"

EFAP PUGLIA ONLUS

ISTITUTO TECNICO "GRAZIA DELEDDA"

I.T.E.S. "Francesco Calasso"

AGENZIA SERVIZI FORMATIVI PUGLIESI

IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO PUGLIA SRLIMPRESA SOCIALE

Azienda Speciale per i Servizi Reali alle Imprese della
Camera di Commercio di Lecce

ARNIA Società cooperativa

202

203

204

205

206

207

208

209

210

ELXNCB3-1

NUVOLA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI

201

Q4RESK5-OI

Q4RESK5-OI

ARNIA Società cooperativa

ARNIA Società cooperativa

L5O58M2

MGFU4B4

GMXYSE4

PX8IVL8

Y5PJYD8

J5U7LU1

075Y525

OMNIAPRO S.R.L.

200

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

N°

07527090729

02993470752

07208760723

03431350754

80012250751

80013250750

90035120717

03170110716

02152650756

01862060744

07351310722

CODICE
FISCALE/P.IVA

SOCIETA' COOPERATIVA

LE

BA

via Barisano da Trani, 10/d
Bari

BA

LE

LE

LE

FG

Viale Gallipoli, 39 - Lecce

Via G.Petroni, 15/F (primo piano) Bari

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

AZIENDA SPECIALE

via Rudiae 46 - Lecce

via Belice, s.n. - Lecce

Piazza Palio 1 - Lecce

Via Anagni, 20 - Cerignola

ASSOCIAZIONE

ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO SCOLASTICO

ASSOCIAZIONE

ISTITUTO SCOLASTICO

FG

LE

Via Costantine snc - Uggiano La
Chiesa

FONDAZIONE

Via Barletta, 1/A - Manfredonia

BR

Via Suor Antonietta Zullino Francavilla Fontana

SOCIETA' COOPERATIVA

BA

Via Enrico Pappacena, 22 - Bari

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

PROVINC
IA

SET MINIMO (via, città)

NATURA GIURIDICA

Via Adriatica 4 Lecce

S.P. Calimera - Borgagne
km. 1
Calimera

Via Genova, snc
Tuglie

Via Trento, 42 - FOGGIA

Via Carlo Caneva 5 - ANDRIA

Via Sticchi, 47/A
Maglie
�

Via Traversa di Via Fasano Vico Grazia Deledda 24 - 28
Locorotondo

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

LE

LE

LE

FG

BAT

Le

PROVIN
CIA

PROV.

PROV.

DEF

PROV.

DEF

DEF

DEF

PROV.

DEF

DEF

PROV.

PROV.

Si sede di Lecce
Via Adriatica 4

NO

SI
solo per sede di
Bari

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

Amliamento definitivo con obbligo con ATTO
DIRIGENZIALE n. 1182 del 30/10/2018

ATTO DIRIGENZIALE N. 801 del 10/09/2014;
CAMBIO SET MINIMO - AMPLIAMENTI
DEFINITIVI e OBBLIGO FORMATIVO Coon ATTO
DIRIGENZIALE N. 1282 del 30/10/2017;

ATTO DIRIGENZIALE N. 729 DEL 31/07/2014
VARIAZIONE SEDE DEL SET MINIMO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1200 DEL 29/09/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 729 DEL 31/07/2014 E
AMPLIAMENTO DEFINITIVO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1112 DEL 16/12/2016 CAMBIO
SET MINIMO CON ATTO DIRIGENZIALE N. 1129
DEL 25/09/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 729 DEL 31/07/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 708 DEL 30/07/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 704 DEL 30/07/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 685 DEL 24/07/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 654 DEL 16/07/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 654 DEL 16/07/2014;
Ampliamento Definitivo con Atto Dirigenziale n.
36 del 29.01.2019; Rettifica dell' Atto
Dirigenziale n. 36 del 29.01.2019 con Atto
Dirigenziale n. 86 del 13.02.2019;

ATTO DIRIGENZIALE N. 654 DEL 16/07/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 619 DEL 03/07/2014;
ATTO DIRIGENZIALE n. 874 del 07/08/2018
Ampliamento Definitivo

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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83J62I6-1

WWW.IN.FORMAZIONE.IT

83J62I6-1

CDOK7L8

3PA65W4

S879QI3

QTK01H5

6ADT5M7

5W1U9N5

2XYNNO3

VHZXCN5

WWW.IN.FORMAZIONE.IT

Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in
Agricoltura "Basile Caramia"

I.S. "Pantanelli-Monnet"

UNIVERSITA' DEL SALENTO - Dipartimento di Scienze
Giuridiche

UNIVERSITA' DEL SALENTO- Dipartimento di Scienze e
tecnologie Biologiche e Ambientali

UNIVERSITA' DEL SALENTO - Dipartimento di Matematica e
Fisica Ennio De Giorgi

UNIVERSITA' DEL SALENTO - Dipartimento di Studi
Umanistici

UNIVERSITA' DEL SALENTO- Dipartimento di Ingegneria
dell'Innovazione

UNIVERSITà DEL SALENTO - Dipartimento di Scienze
dell'Economia

215

216

217

218

219

220

221

222

214

H8O2RF5

IISS (IPSIA - ITC - LS) "Pietro Sette"

213

N7RB379-1

ASSOCIAZIONE IDEA SUONO

4MDN9I8-1

4MDN9I8-1

SISTEMA IMPRESA - Società consortile a responsabilità
limitata - Centro di Assistenza Tecnica C.A.T.

SISTEMA IMPRESA - Società consortile a responsabilità
limitata - Centro di Assistenza Tecnica C.A.T.

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

212

211

N°

00646640755

00646640755

00646640755

00646640755

80008870752

00646640755

81003510740

04563060724

90055450721

91053080726

02262320746

02332910732

CODICE
FISCALE/P.IVA

ENTE PUBBLICO

ENTE PUBBLICO

ENTE PUBBLICO

ENTE PUBBLICO

ENTE PUBBLICO

ENTE PUBBLICO

ISTITUTO SCOLASTICO

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

ISTITUTO SCOLASTICO

ASSOCIAZIONE

SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

NATURA GIURIDICA

Complesso ECOTEKNE Via per
Monteroni sn

Via Monteroni, snc

Piazza Angelo Rizzo, 1

Via per Arnesano snc

Complesso ECOTEKNE Via per
Monteroni sn

Complesso ECOTEKNE Via per
Monteroni sn

Via D. Silletti, 1 - Ostuni

Via Cisternino, 281 - Locorotondo

CORSO ITALIA 24 - Andria

BA

Via Fratelli Kennedy, 7 - Santeramo
in Colle

LE

LE

LE

LE

LE

LE

BR

BA

BAT

BR

TA

PROVINC
IA

Via Fanin, snc - Torchiarolo

Via Magna Grecia, 115/E - Taranto

SET MINIMO (via, città)

FG

BA

VIA AURELIO CARRANTE 5-9
Bari

VIA VITTORIO VENETO 2830 Lucera

BA

BR

Via Fanin, snc TORCHIAROLO

Via Pietro Sette, 3 SANTERAMO IN COLLE

TA

TA

PROVIN
CIA

Via Roma, 44 - MANDURIA

Via Taranto, 72 - MARTINA
FRANCA

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

PROV.

DEF

DEF

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

ATTO DIRIGENZIALE N. 962 del 23/10/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 962 del 23/10/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 962 del 23/10/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 962 del 23/10/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 962 del 23/10/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 962 del 23/10/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 961 del 23/10/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 961 del 23/10/2014

n. 2 AMPLIAMENTI DEFINITIVI CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 858 DEL 06/07/2017
ATTO DIRIGENZIALE n° 414 del 16/04/2018

ATTO DIRIGENZIALE N. 842 del 19/09/2014
CAMBIO SET MINIMO - n. 2 AMPLIAMENTI
DEFINITIVI CON ATTO DIRIGENZIALE N. 858 DEL
06/07/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 836 del 15/09/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 836 del 15/09/2014
AMPLIAMENTO SET MINIMO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 787 DEL 04/10/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 836 del 15/09/2014

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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SN2XI44

6SBBNR3

MN9YOJ8

7HGFKF3

8DGD3S9

POLITECNICO DI BARI

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Istituto Tecnico Tecnologico Statale per il Commercio-per
Geometri-per il Turismo "Gaetano Salvemini"

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "De RogatisFioritto"

CDQ ITALIA Formazione

Accademia Nuovi Studi Internazionali (A.N.S.I.)

Associazione COOPERFORM Puglia - Istituto Regionale di
Formazione Imprenditori, Dirigenti e Tecnici della
Cooperazione Puglia

225

226

227

228

229

230

233

232

231

G4J56K7

UNIVERSITA' DEL SALENTO- Dipartimento di Storia, Società
e Studi sull'Uomo

224

F1X4PD3

F1X4PD3

I.I.S.S. "Vito Sante Longo"

I.I.S.S. "Vito Sante Longo"

N4WRWB2

N4WRWB2

I.I.S.S. "Sergio Cosmai"

I.I.S.S. "Sergio Cosmai"

8DGD3S9

Associazione COOPERFORM Puglia - Istituto Regionale di
Formazione Imprenditori, Dirigenti e Tecnici della
Cooperazione Puglia

L9K2IO7-1-OI

J4D9TN7

04XF1J4

UNIVERSITA' DEL SALENTO - Centro Linguistico d'Ateneo

223

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

N°

80034240723

92064670729

93188330729

90038190758

07192680721

84006090710

80011200724

05089080724

93051590722

00646640755

00646640755

CODICE
FISCALE/P.IVA

ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO SCOLASTICO

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO SCOLASTICO

ENTE PUBBLICO

ENTE PUBBLICO

ENTE PUBBLICO

ENTE PUBBLICO

NATURA GIURIDICA

Canosa

Via San Domenico, 18 - Monopoli

Via Cesare Beccaria, snc - Monopoli

Piazza Plebiscito, 16 - Trani

Via Villa Frisari, 22 - Bisceglie

Via N. Paganini, 9 - Putignano

Via Sesia, 23 - Casarano

Via Alcide De Gasperi, 178
di Puglia

Via Marconi, str. Statale 89, snc Sannicandro Garganico

Via Tenente Angelo Lusito, 94 Molfetta

ss 100 km 18 - Casamassima

Via Amendola, 126/B

Via Vito Mario Stampacchia, 45/47

Via Carluccio, 2

SET MINIMO (via, città)

BA

BA

BAT

BAT

BA

LE

BAT

FG

BA

BA

BA

LE

LE

PROVINC
IA

Via Gandhi, 1 - BISCEGLIE

Via Stendardi, 21 - TRANI

via Conversano n° 42- Via E.
De Nicola n° 7 Castellaneta
Grotte

Fiera del Levante-via
Lungomare sn-Padiglione n°
128-Bari

Via Alcide De Gasperi, 180 182 Canosa di Puglia

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

BAT

BAT

BA

BA

BAT

PROVIN
CIA

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

PROV.

PROV.

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

ATTO DIRIGENZIALE N. 982 del 31/10/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 903 del 09/10/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 962 del 23/10/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 962 del 23/10/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 962 del 23/10/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 962 del 23/10/2014

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE

NO

NO

NO

NO

NO

NO

ATTO DIRIGENZIALE N. 1136 del 03/12/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 1136 del 03/12/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 1034 del 17/11/2014
ATTO DIRIGENZIALRE N° 23 DEL 16/01/2020

ATTO DIRIGENZIALE N. 1017 del 07/11/2014

Si per la sola
sede di Via
ATTO DIRIGENZIALE N. 1017 del 07/11/2014
Alcide De
AMPLIAMENTO CON ATTO DIRIGENZIALE
Gasperi, 180 - N.1160 del 28/12/2016; Obbligo di Istruzione con
182 Canosa di
CON ATTO DIRIGENZIALE N. 1278 del
Puglia
11/10/2019

NO

NO

NO

NO

NO

NO

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE
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VISK9T7

I.I.S.S. "Falcone e Borsellino" Galatina

I.I.S.S. Consoli Pinto - CASTELLANA GROTTE

239

I.I.S.S. "Salvatore Trinchese"

243

9QNNX92

L04AF26

Laboratori per l'accellerazione dei Servizi di Innovazione
L.A.SER.INN. scarl

9F047E4

ATHENA ONLUS

242

VISK9T7

I.I.S.S. Consoli Pinto - CASTELLANA GROTTE

9F047E4

VISK9T7

I.I.S.S. Consoli Pinto - CASTELLANA GROTTE

P1DCRT5

ATHENA ONLUS

241

240

8HTOCW4

I.I.S. "A. Vespucci"

238

C4X1I11

I.I.S.S. "A. Vespucci"

237

8QCOX94

IPSSAR "Sandro Pertini"

40MNBX0

236

ITES "S. Pertini"

ITES "S. Pertini"

235

3NIJYF1

40MNBX0

I.I.S.S. Archimede

234

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

N°

92010840756

01167400728

06021660722

03198510723

80011900752

82001550753

80021490729

80009600745

91108210724

90205780738

CODICE
FISCALE/P.IVA

ISTITUTO SCOLASTICO

CONSORZIO A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

ASSOCIAZIONE

ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO SCOLASTICO

NATURA GIURIDICA

LE

BA

LE

Via Prolungamento piazza Gramsci Martano

BA

BA

Strada provinciale per
Casamassima km. 3 - Valenzano

Via Capotorto, 9 - Rutigliano

Viale Dante, 24/26 - Castellana
Grotte

Via Rosatella, nc - Castellana
Grotte

Via Luigi Sturzo nc - Polignano a
Mare

LE

BA

Via Provinciale per Sannicola Gallipoli
Viale Don Bosco, 48 - Galatina

BR

Via Appia, 356 - Brindisi

BA

BA

TA

PROVINC
IA

Via Giovinazzo Località 1 Cala Molfetta

Via delle Ginestre, 5 - Turi

Via Aldo Moro, 102 - Rutigliano

Via Lago Trasimeno, 10 - Taranto

SET MINIMO (via, città)

Piazza Aristotele 23
Rutigliano

Viale Aldo Moro, n. 9
Spinazzola

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

BA

BAT

PROVIN
CIA

PROV.

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

DEF

PROV.

PROV.

DEF

NO

NO

No

No

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

ATTO DIRIGENZIALE N. 1216 del 16/12/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 1216 del 16/12/2014
VARIAZIONE DENOMINAZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1270 DELL'08/10/2015

AMPLIAMENTO DEFINITIVO con ATTO
DIRIGENZIALE N. 1705 del 03/12/2019

ATTO DIRIGENZIALE N. 1193 del 10/12/2014
AMPLIAMENTO DEFINITIVO con ATTO
DIRIGENZIALE N. 84 del 31/01/2018

ATTO DIRIGENZIALE N. 1136 del 03/12/2014
Cambio Denominazione con ATTO DIRIGENZIALE
N. 1517del 13/12/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 1136 del 03/12/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 1136 del 03/12/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 1136 del 03/12/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 1136 del 03/12/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 1136 del 03/12/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 1136 del 03/12/2014

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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4F7VCB2

RTCOSC3

ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA SAN FRANCESCO ONLUS

GAL ALTO SALENTO SCRL

I.I.S. "N. Zingarelli"

I.I.S.S. "L. Da Vinci-Majorana"

GRIFO MULTIMEDIA SRL

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARTEMIDE

Istituto Maschile San Giuseppe

COOPERATIVA SOCIALE MEDTRAINING

SICUR.A.L.A. SRL

245

246

247

248

249

250

251

252

O6AUJ94

ROBERT BOSCH SPA Società Unipersonale - DIVISIONE
TEC (TRAINING-ESPERIENZE-COMPETENZE)

IPSSAR A. PEROTTI

IISS MOCCIA-NARDO'

254

255

256

IUS3OS4

AM85736

RTCOSC3

E53S4J3

EDV1R24

071TDW2

HV2RVP5-1

W42CON7

3BW2A25

SICUR.A.L.A. SRL

253

0S209B9

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO
LECCE srl - CAT CONFCOMMERCIO LECCE srl

244

JHRGO53

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

N°

82002570750

80021610722

00720460153

07471950720

03487990719

01663090726

01908860743

04954210722

93344890723

81004230710

01796690749

02610150753

03558960757

CODICE
FISCALE/P.IVA

BAT

Via Santa Lucia, 29/A - Canosa di
Puglia

ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO SCOLASTICO

SOCIETA' PER AZIONI

Via Bonfante 83/85 - Nardò

ViaNiceforo, 8 - Bari

Via Melo da Bari, 229 - Bari

Via Romanelli, 35 - Barletta

Via Romanelli, 35 - Barletta

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Corso del Mezzogiorno, 10 - Foggia

COOPERATIVA

FONDAZIONE

BR

Piazza Bartolo Longo, 17 - Latiano

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

LE

BA

BA

BAT

BAT

FG

BA

Via Bruno Zaccaro 15/17 - Bari

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

BA

Viale Aldo Moro 1/19 - Mola di Bari

FG

BR

LE

LE

PROVINC
IA

ISTITUTO SCOLASTICO

Via Raoul Follerau, 6 - Cerignola

Via Cattedrale, 11 - Ostuni

SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

ISTITUTO SCOLASTICO

Via Ciro Menotti, 22 - Ugento

Via Cicolella, 3 - LECCE

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

ASSOCIAZIONE

SET MINIMO (via, città)

NATURA GIURIDICA

Via Bonfante 83/85 - NARDO'

VIA LUIGI ROMANELLI, 29

Piazza Madre Teresa di
Calcutta n. 13
Cerignola

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

LE

BAT

FG

FG

PROVIN
CIA

DEF

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

DEF

PROV.

PROV.

DEF

DEF

DEF

DEF

PROV.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Si

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

ATTO DIRIGENZIALE N. 7 del 13/01/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 7 del 13/01/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 7 del 13/01/2015 CAMBIO DENOMINAZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE n. 481 del 14/06/2016

AMPLIAMENTO DEFINITIVO con ATTO
DIRIGENZIALE n.614 del 04/06/2018

ATTO DIRIGENZIALE N. 7 del 13/01/2015 AMPLIAMENTO DEFINITIVO con ATTO
DIRIGENZIALE n.82 del 31/01/2018

ATTO DIRIGENZIALE N. 7 del 13/01/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 7 del 13/01/2015 Obbligo
di Istruzione Diritto Dovere ATTO DIRIGENZIALE
N. 206 del 06/03/2018

ATTO DIRIGENZIALE N. 7 del 13/01/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 7 del 13/01/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 7 del 13/01/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 1255 del 23/12/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 1255 del 23/12/2014

ATTO DIRIGENZIALE N. 1255 del 23/12/2014;
OBBLIGO DI ISTRUZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 141 DEL 06/02/2020

ATTO DIRIGENZIALE N. 1250 del 19/12/2014

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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N5Y2895

N5Y2895

I.I.S.S. AGOSTINO AGHERBINO - IPSIA - IPSSCT

I.I.S.S. AGOSTINO AGHERBINO - IPSIA - IPSSCT

6UFS2P9

I.I.S.S. E. MAJORANA

I.I.S. G. DELL'OLIO

I.P.S.C.T.A.R. MAURO PERRONE

TERRA DEI MESSAPI

CAMBRIDGE ACADEMY SRL

I.I.S.S. RAFFAELE GORJEUX - NICOLA TRIDENTE

261

262

263

264

265

267

266

EAQRAD4-1

PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL

260

6UFS2P9

Y1OB3C4-1

I.I.S.S. RAFFAELE GORJEUX - NICOLA TRIDENTE

Istituto di Formazione ed Orientamento Professionale
(IFOP)

EL1LWI7

JKS8HF2

GX21QF4

PFXUTO7-1

LL6SRC7

BIOSFORM SRL

259

76GEL94

N5Y2895

I.I.S.S. AGOSTINO AGHERBINO - IPSIA - IPSSCT

258

2M1WK35

UNIVERSITà DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

257

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

N°

94061510718

93062330720

03858240710

91041750745

80012870731

92069480728

06731010721

04283880757

07571220727

82002540726

80002170720

CODICE
FISCALE/P.IVA

ASSOCIAZIONE

ISTITUTO SCOLASTICO

Località Tiro a Segno, sn - Bovino

Via Raffaele Bovio, Bari

Via Papa Giovanni XXIII, 59 - Bari

Via Gioberti, 128 - Foggia

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

TA

FG

BA

BA

FG

BR

Via Spineto Montecamplo, 29 Castellaneta
Via Albricci, 3 - Mesagne

BAT

BA

LE

BA

BA

BA

BA

BA

PROVINC
IA

Via M. Giuliani, 10 - Bisceglie

ASSOCIAZIONE

ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO SCOLASTICO

Via Salvatore Tramonte, 2 - Bari

Via B. Mazzarella, 15 - Lecce

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

ISTITUTO SCOLASTICO

Corso Vittorio Emanuele, 9 Bitonto

Via Paravento - Noci

Via Montegrappa - Putignano

Via Papa Giovanni XXIII - Putignano

Piazza Umberto I, 1 - Bari

SET MINIMO (via, città)

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

ISTITUTO SCOLASTICO

ENTE PUBBLICO

NATURA GIURIDICA

Via Salvatore Tramonte, 2 Bari

Via Vicinale Cerasa 4
Leverano

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

LE

PROVIN
CIA

DEF

DEF

DEF

PROV.

DEF

DEF

DEF

DEF

PROV.

PROV.

DEF

DEF

DEF

DEF

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

ATTO DIRIGENZIALE N. 184 del 05/03/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 137 del 25/02/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 136 del 25/02/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 110 del 18/02/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 110 del 18/02/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 110 del 18/02/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 111 del 18/02/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 109 del 18/02/2015
Ampliamento Definitivo con Atto Dirigenziale n.
610 del 04/06/2018

ATTO DIRIGENZIALE N. 62 del 02/02/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 62 del 02/02/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 8 del 13/01/2015

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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5FHUP68

D46L4I8

WO6I8K8

XJ5LEU2

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Cataldo
Agostinelli"

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Rosa
Luxemburg"

UNIVERSITà DEGLI STUDI DI FOGGIA

I.I.S.S. "De Nora"

Istituto Tecnico Industriale "Guglielmo Marconi"

Società Cooperativa Sociale ONLUS "Consorzio Emmanuel"

Liceo Scietifico Statale ALESSANDRO VOLTA

Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Antonietta De
Pace"

Piero Manni srl

IISS "Elsa Morante"

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

HAMHVO3

D6V3PQ2

4L7C1P2

H2ENIH1

5H2NP42

O3JN2P3

DSNJF88

Istituto Tecnico Industriale Statale Righi di Cerignola

270

4VWHA96

IIS Gaetano Salvemini ALESSANO

11KNSR8

11KNSR8

IISS Don Tonino Bello . Polo Professionale TRICASE

IISS Don Tonino Bello . Polo Professionale TRICASE

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

269

268

N°

90098500730

03135050759

80012240752

80003140714

03166610752

80006920724

82014200727

94045260711

91001810729

90015850747

81002570711

81002270759

90018580754

CODICE
FISCALE/P.IVA

Via Per Martina Franca - Crispiano

c/o Palazzo Andrioli tra Via Trieste e
Piazza San Vito - Lequile

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

ISTITUTO SCOLASTICO

Viale Marche, 13 - Lecce

ISTITUTO SCOLASTICO

Via Martiri di Via Fani, 1 - Foggia

Strada Provinciale Lecce-Novoli, 23 Lecce

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

ISTITUTO SCOLASTICO

Piazza Poerio, 2 - Bari

TA

LE

LE

FG

LE

BA

BA

FG

Via Antonio Gramsci, 89/91 Foggia

Via Lago Passarello, 3 - Altamura

BA

BR

FG

LE

LE

LE

PROVINC
IA

Via Primo Cielo cn - Acquaviva delle
Fonti

Via Sacerdote Mastro, sn - Ceglie
Messapica

Via Rosati, 3 - Cerignola

Via Tagliamento snc - Alessano

Via 2 Novembre - Alessano

Via Apulia - Tricase

SET MINIMO (via, città)

ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO SCOLASTICO

ENTE PUBBLICO

ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO SCOLASTICO

NATURA GIURIDICA

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)
PROVIN
CIA

DEF

PROV.

DEF

DEF

PROV.

DEF

DEF

DEF

PROV.

DEF

PROV.

DEF

DEF

DEF

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

ATTO DIRIGENZIALE N. 848 del 09/07/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 848 del 09/07/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 848 del 09/07/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 810 del 25/06/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 810 del 25/06/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 782 del 18/06/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 709 del 25/05/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 655 del 14/05/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 589 del 07/05/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 445 del 22/04/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 445 del 22/04/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 312 del 31/03/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 312 del 31/03/2015

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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FERRANTE APORTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI
PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA

DOMUS MEDICA SRL

CNA Puglia

TECSEO

288

289

290

291

ISISS L. SCARAMBONE

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

287

294

TALENTFORM spa

286

IISS Righi

Istituto d'Istruzione Superiore di Copertino

285

COMUNE DI DISO

E0WQFA3

METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a r.l.

284

293

5AOEQ59

TECNOPROVE SRL

283

292

ESN9D34

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di 2 grado
"COLAMONICO - CHIARULLI"

282

B5TDU93

JOWXR47

8QCWHY4

6QLSTS7

94GOD63

6MWAD46-1

865JOG1

TDWJ7K2

LXFBOH5-OI

KJTYVB6

2BNL4Y8

Pitagora College srl

281

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

N°

80012110757

00563750751

80013110731

02192940696

80026120727

02936800750

01294630742

93003530750

10322191007

93039770750

05457290723

01463240745

91081190729

03802450712

CODICE
FISCALE/P.IVA

Via Alba, 2 interno 8 (Palazzina
Garofano) - Molfetta

CONSORZIO A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

ISTITUTO SCOLASTICO

Via Dalmazio Birago, 89 - Lecce

Piazza Municipio, 16 - Diso

LE

LE

TA

ENTE PUBBLICO LOCALE

ISTITUTO SCOLASTICO

BA

Via D'Alò Alfieri, 51 - Via Dante,
120 - Taranto

BA

Via Boccapianola, 26 - Bari

LE

Via Antichi Pastifici LOTTO a/8 Molfetta

Via Lequile, 56 - San Cesario di
Lecce

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

BR

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via Tor Pisana, 98/100 - Brindisi

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

LE

TA

LE

BA

BR

BA

FG

PROVINC
IA

ASSOCIAZIONE

Via Oslavia, 43 - Lecce

Via delle Isole Cheradi, 5 - Taranto

ENTE PUBBLICO LOCALE

SOCIETA' PER AZIONI

Via F. Verdesca, 1 - Copertino

Via dell'Industria, 6 - Ostuni

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

ISTITUTO SCOLASTICO

Via Colamonico, 5 - Acquaviva Delle
Fonti

Via A. Ligabue, 24 - San Giovanni
Rotondo

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

ISTITUTO SCOLASTICO

SET MINIMO (via, città)

NATURA GIURIDICA

via Alba 2/14 Molfetta

Via Einstein, 6 - ACQUAVIVA
DELLE FONTI

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

BA

PROVIN
CIA

DEF

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

DEF

PROV.

DEF

PROV.

PROV.

DEF

PROV.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI per la
sede di VIA
ALBA 2/1-2/2

NO

NO

NO

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

ATTO DIRIGENZIALE N. 1673 del 02/12/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 1672 del 02/12/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 1617 del 25/11/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 1617 del 25/11/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 1518 del 09/11/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 1300 del 13/10/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 1271 del 09/10/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 1271 del 09/10/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 1179 del 25/09/2015
variazione natura giuridica e denominazione con
atto dirigenziale n. 22 del 20/01/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 1003 del 01/09/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 1003 del 01/09/2015 OBBLIGO DI ISTRUZIONE CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 249 DEL 19/04/2016;
Ampliamento definitivo con Atto Dirigenziale n.
1506 del 20.12.2018

ATTO DIRIGENZIALE N. 1003 del 01/09/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 1003 del 01/09/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 947 del 31/07/2015

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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FGV34O2

IISS ELENA DI SAVOIA PIERO CALAMANDREI

POLITECNICO DEL MADE IN ITALY SCRL

CENTRO SCOLASTICO GIROLAMO MOSCHETTI SRL

AGROMNIA

297

298

299

I.I.S.S. "Giannelli" Parabita"

ASCOM SERVIZI CASTELLANA GROTTE

305

306

S.R.L.

CESAN Centro studi ed animazione economica Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Foggia

"FORMAZIONE & PROGRESSO"

304

ASSOCIAZIONE

1NWSN88-1

UKPXZD1

IUAMUK2

TH6E8F3

J4ZY0A6-1

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI
SOCIALI "F. L. MORVILLO FALCONE"

302

303

RMRFVV4-1

FGV34O2

AGROMNIA

IKOS Ageform

FGV34O2

AGROMNIA

RIKCO73

IRJNCV1-1

A1C8A90

301

301

WGMH6U3

COMUNE DI SUPERSANO

296

JOVW5D6

ITA B. CARAMIA

295

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

N°

04643830724

81002570752

01779440716

04751980758

80001890740

07107120722

05704030724

01982260737

04615880756

93423290720

81000310755

82021460728

CODICE
FISCALE/P.IVA

Via Sorcinelli 67/69 - Taranto

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

FG

LE

Traversa viale Fortore presso
Camera di Commercio di Foggia
Foggia

Via Capo di Leuca n. 32
Gallipoli

PIAZZA GARIBALDI 54 Castellana
Grotte

ISTITUTO SCOLASTICO

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

AZIENDA SPECIALE

BA

LE

ASSOCIAZIONE

VIA TITO SCHIPA N. 29 Salice
Salentino

BA

BR

Via Andrea da Bari, 157 - Bari

BAT

TA

LE

BA

LE

BA

PROVINC
IA

Via Galanti, Brindisi

ISTITUTO SCOLASTICO

ASSOCIAZIONE

COOPERATIVA

COOPERATIVA

-Via Tiziano 9-11 - Bisceglie

Zona Industriale snc - Casarano

SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

COOPERATIVA

Via Gaspare del Bufalo, 1 - Bari

Via Tito Minniti - Supersano

Via Cisternino, 284 - Locorotondo

SET MINIMO (via, città)

ISTITUTO SCOLASTICO

ENTE PUBBLICO

ISTITUTO SCOLASTICO

NATURA GIURIDICA

Antonio De Curtis 17 BARI

Via Scommegna 57-59 Barletta

Via

Via Primocielo c.n. ACQUAVIVA DELLE FONTI

Via Caldarola, Polivalente di
Japigia sn - BARI

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

BA

BA

BA

BA

PROVIN
CIA

DEF

DEF

PROV.

PROV.

DEF

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

DEF

DEF

DEF

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

ATTO DIRIGENZIALE N. 262 del 26/04/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 242 del 12/04/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 222 del 31/03/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 190 del 22/03/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 187 del 21/03/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 67 del 04/02/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 67 del 04/02/2016 e
AMPLIAMENTO DEFINITIVO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1020 DEL 05/12/2016;
AMPLIAMENTO DEFINITIVO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 854 DEL 03/07/2017;
AMPLIAMENTO DEFINITIVO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1524 DEL 21/12/2018

ATTO DIRIGENZIALE N. 26 del 20/01/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 25 del 20/01/2016
AMPLIAMENTO SET MINIMO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 1131 del 25/09/2017;
Ampliamento del Set Minimo con Atto Dirigenziale
n.1786 del 0/12/2019

ATTO DIRIGENZIALE N. 6 del 18/01/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 1815 del 10/12/2015

ATTO DIRIGENZIALE N. 1814 del 10/12/2015

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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WOQ9PC0

D1NO506-1

CEW55R3

ASSOCIAZIONE INPUGLIA

AS.SO.RI ONLUS (Associazione per la promozione socio
culturale sportivo dilettantistica e la riabilitazione
dell'handicappato)

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "DA
VINCI"

FORMAMENTIS SRL

Società Cooperativa Aurelio Nicolodi S.C. a R.L

AERO CLUB BARI

ENNEDI SERVICE SRL

MTM Project srlu

Ce.F.A.S. - Centro di Formazione e Alta Specializzazione

Asso Service Srl

CRE.S.CO. ITALIA (CRESCITA SOCIETA' COOPERATIVA)

Conservatorio di Musica N.Piccinni

I.I.S.S. "A. Pacinotti" - Taranto

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

IF81YQ8

N8AF525

VFVPCT4

T6KDM38

6B2JZE6

H5C3LI8

I7X2F46-1

D4HN7D7

CC2UFI1

CJYKCK4

8W1TYG2

DINAMO s.r.l.

307

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

N°

90214310733

80015000724

13119551003

04858680723

04758320750

07066530721

07360110634

00934330721

06776850726

04009110653

90229670733

94002660713

91075310747

04638770752

CODICE
FISCALE/P.IVA

Via Amendola 172/5 Bari

Via G. Marconi 55 Mesagne

via Michele Cifarelli, 26 Bari

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

CONSORZIO CON
ATTIVITA' ESTERNA

Istituto e scuola pubblica
di ogni ordine e grado

via Lago Trasimeno, s.n.c. Taranto

LE

Via Arciprete Paladini 57 - Fraz.
Magliano - Carmiano

ASSOCIAZIONE

ISTITUTO SCOLASTICO

BA

Via Ludovico Ariosto 25 Monopoli

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA UNIPERSONALE

TA

BA

BR

BA

LE

Via Sorgente - Frazione di
Chiesanuova Sannicola

BA

BA

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Bari

ASSOCIAZIONE

via g.pellegrini 37

BA

TA

FG

BR

LE

PROVINC
IA

Viale Enzo Ferrari s.n. - Aeroporto
Bari-Palese Bari

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

VIA AULISIO, 59-61 Bari

Società a responsabilità
limitata

Foggia

CONTRADA PERGOLO Martina
Franca

via B. BIAGI, 31

ISTITUTO SCOLASTICO

ORGANIZZAZIONE NON
PROFIT

VIA SENECA 65 Brindisi

Piazzale Sondrio 10 Lecce

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

ASSOCIAZIONE

SET MINIMO (via, città)

NATURA GIURIDICA

Via Caduti di Nassirya
n.53,55 e 57Bari

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

LE

Ba

PROVIN
CIA

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

ATTO DIRIGENZIALE N. 822 DEL 12/10/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 786 DEL 04/10/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 754 DEL 26/09/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 688 del 09/08/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 666 del 03/08/2016;
Ampliamento Definitivo con ATTO DIRIGENZIALE
N. 151 del 26/02/2019;
ATTO DIRIGENZIALE n° 35 21/01/2020

ATTO DIRIGENZIALE N. 616 del 21/07/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 608 del 20/07/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 527 del 23/06/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 526 del 23/06/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 423 del 07/06/2016
Cambio natura giuridica e denominazione con
ATTO DIRIGENZIALE N. 1317 del 06/11/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 422 del 07/06/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 300 del 03/05/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 299 del 03/05/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 298 del
03/05/2016.Ampliamento definitivo con Atto
Dirigenziale n° 1700 del 03.12.2019

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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IUXRUO0

IUXRUO0

IUXRUO0

SUH3SO6

DJ556P4

92RO3W6

CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ricerca "Popolazione,
Ambiente e Salute" - Università degli Studi di Bari "Aldo
Moro

CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ricerca "Popolazione,
Ambiente e Salute" - Università degli Studi di Bari "Aldo
Moro

CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ricerca "Popolazione,
Ambiente e Salute" - Università degli Studi di Bari "Aldo
Moro

Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di
Scienze Agro-Ambientali e Territoriali - DISAAT

TARGET S.C. a R.L.

Culturando

323

324

34EMLN3

M3FWOR5

G6JJAE4

O4MLQ34

ZSTZ7G2

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente Lucano per la Diffusione
dell'Automazione Industriale e Formazione Professionale)

Istituto Nazionale Formazione Professionale (I.NA.FO.P.)

Consorzio Cetma - Centro di Progettazione, Design &
Tecnologie dei Materiali

Associazione FO.RI.S. FORMAZ. RICERCA E SVILUPPO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO" DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

CDS s.r.l.

326

327

328

329

330

331

LL9WM96

92RO3W6

Culturando

325

322

8GX4KU5

OXFORD

321

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

N°

03614040719

01086760723

02211040742

01638210748

90214880735

01169850763

94100480717

02411480797

01086760723

80002170720

04224490757

CODICE
FISCALE/P.IVA

Lecce

Bari

PIAZZA CESARE BATTISTI 1
BARI

VIA DI SALSOLA N.85/A Foggia

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Via Cappuccini, 11 Brindisi

S.S.7 "Appia" km 706+030
Brindisi

via Machiavelli 10 Taranto

Via Nicola Cacudi, 50

Foggia

ENTE PUBBLICO

ASSOCIAZIONE

CONSORZIO CON
ATTIVITA' ESTERNA

ASSOCIAZIONE

ORGANIZZAZIONE NON
PROFIT

Via Saseo, n° 36

Via Soleto 32-34 angolo Via
Castromediano Galatina

COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

ASSOCIAZIONE

CAMPUS- VIA AMENDOLA 165/A
Bari

P.ZA CESARE BATTISTI, 1
Bari

VIA ADRIATICA 10

SET MINIMO (via, città)

ENTE PUBBLICO

ENTE PUBBLICO

ASSOCIAZIONE

NATURA GIURIDICA

FG

BA

BR

BR

TA

BA

FG

FG

LE

BA

BA

LE

PROVINC
IA

VIA DI SALSOLA N.85/A
Foggia

via Surbo n° 34 Zona
Industriale Trepuzzi

Via Bari snc
Poggio Imperiale

VIAPapa Giovanni XXIII
Chieuti
via Bari snc Poggio Imperiale

via Duomo 242- Taranto

p.za A Di Summa, 2-Brindisi

p.za Cesare Battisti-Bari

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

FG

FG

FG

TA

BR

Ba

PROVIN
CIA

PROV.

PROV.

PROV.

DEF

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

ATTO DIRIGENZIALE N.994 EL 25/11/2016;
Ampliamento Definitivo con Atto Dirigenziale n .
1408 del 30/10/2019

ATTO DIRIGENZIALE N. 964 EL 21/11/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 962 EL 21/11/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 961 EL 21/11/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 960 EL 21/11/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 948 EL 16/11/2016
ATTO DIRIGENZIALE n° 34 del 21/01/2020

ATTO DIRIGENZIALE N. 929 EL 10/11/2016
AMPLIAMENTO DEFINITIVO ATTO DIRIGENZIALE
N. 1547 DEL21/12/2017 ;AMPLIAMENTO
DEFINITIVO (POGGIO IMPERIALE) CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 199 del 05/ 03/2018
ATTO DIRIGENZIALE DEL 03/10/2018

ATTO DIRIGENZIALE N. 928 EL 10/11/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 843 EL 19/10/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 842 DEL 19/10/2016

ATTO DIRIGENZIALE N. 841 DEL 19/10/2016

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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INVERSI ENGINEERING SRL

ASSOCIAZIONE TRABACO

ASSOCIAZIONE LOVAT

POLO GROUP srls

JOBEMPOWER

Società Cooperativa Sociale L'Arcobaleno

333

334

335

336

337

338

345

FONDAZIONE PAOLO GRASSI - Onlus

Consorzio A.S.I. di Brindisi

We Work S.r.l.

343

344

ZH7RNN5-1

PUGLIA CULINARY CENTRE"- CASTELLO DI UGENTO di
SALENTODAMORE SOC. CONS. a R.L.

342

GK1VT74-1

Y1QUWW2-1

PTI84D3

XOQ92D1

ISTITUTO MARGHERITA

341

ONB5U24

BIOLITALIA FORMAZIONE SRL

5YNB489

4R3JH77

HN9DHP8

TZE5YF4-1

FXIC4A0-1

WYHPB82

5L5C923

EPOZVY2

CODICE
PRATICA

340

INFORMA Società Cooperativa a r.l.

IISS "G. Salvemini"

332

339

DENOMINAZIONE ORGANISMO

N°

2754360739

176630747

7454250726

7463000724

3183100159

7884520722

5251210729

1964660755

07771490724

07768460722

04744450752

07929660723

02983030731

81004750741

CODICE
FISCALE/P.IVA

LE

Via Cavalieri di Vittorio Veneto
Maglie

corso Umberto,48 Grumo Appula

VIA CORATO N 202 ANDRIA

ASSOCIAZIONE

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA UNIPERSONALE

BA

CORSO BENEDETTO CROCE 267
Bari

Fondazione ONLUS

BR

TA

Via Principe Umberto, 14 Martina
Franca

BA

Le

Via Angelo Titi,11 Brindisi

S.P. 88 Bitonto - Giovinazzo km
0,700 Bitonto

Società a responsabilità
limitata

Ente Pubblico Locale

VIA CASTELLO, 12 c/o CASTELLO
DI UGENTO
Ugento

Società consortile

Istituto scolastico

BAT

via Lama Paola 13-15 Andria

Società a responsabilità
limitata

BA

Via Devitofrancesco 49 Bari

Cooperativa a
responsabilità limitata

LE

Via Salvatore Potì, 48 Melendugno

Società cooperativa

BAT

BA

BA

VIA GIACOMO MATTEOTTI 45
Castellana Grotte

ASSOCIAZIONE

TA

Viale Virgilio 59/A Taranto

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

BR

PROVINC
IA

Via Attoma -Fasano

SET MINIMO (via, città)

ISTITUTO SCOLASTICO

NATURA GIURIDICA

VIA INDIPENDENZA, 135
Lecce

via Udine 16
Andria

Via Lago di Como n. 12
Taranto

Via San Lorenzo - FASANO

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

LE

BAT

BR

PROVIN
CIA

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

ATTO DIRIGENZIALE N. 886 DEL 11/07/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 574 DEL 09/05/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 517 DEL 21/04/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 516 DEL 21/04/2017
ATTO DIRIGENZIALE di RETTICA N.634 DEL
17//05/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 471 DEL 05/04/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 470 DEL 05/04/2017;
AMPLIAMENTO DEFINITIVO ATTO DIRIGENZIALE
N. 764 DEL 26/06/2019

ATTO DIRIGENZIALE N. 853 DEL 03/07/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 833 DEL 03/07/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 87 DEL 07/02/2017;
Ampliamento del Set Minimo con ATTO
DIRIGENZIALE n. 1413 del 30/10/2019

ATTO DIRIGENZIALE N. 86 DEL 07/02/2017;
rettifica con AD n. 843 del 31/07/2018

ATTO DIRIGENZIALE N. 46 DEL 31/01/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 45 DEL 31/01/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 44 DEL 31/01/2017;
Cambio del Set minimo con ATTO DIRIGENZIALE
N.1105 DEL 16/10/2018 ; Ampliamento definitivo
con Atto Dirigenziale n. 1789 del 10/12/2019

ATTO DIRIGENZIALE N. 15 DEL 20/01/2017

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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Comune di Ceglie Messapica

347

351

B4R3F09

CLE srl

FORMAMENTE COOP. SOC.

I.I.S.S. "BELLISARIO-SFORZA"

356

357

362

361

EFFE.DI. S.R.L.

EFFE.DI. S.R.L.

ACCADEMIA AUREA S.R.L.S

SKP PUGLIA S.R.L.

360

WLOIK15

WLOIK15

Q6N3PE6

M753VB5-1

KV1YSL6

B4R3F09

I.I.S.S. "BELLISARIO-SFORZA"

I.I.S.S. "GALILEO FERRARIS"

B4R3F09

IKXYWB3

IC1JU31

I.I.S.S. "BELLISARIO-SFORZA"

359

358

G5AYQJ4

Generazione Lavoro Società Cooperativa Sociale

355

V6EL2D6

HEALTH COLLECTION INSTITUTE

354

TJJIY13

Consvip Scarl

0D6IK92

G7SP4M1-1

LQODQU5

X8TA2T5

686KGV6-1

5R2BMK0

E573LC3-1

CODICE
PRATICA

353

ATENEO PER IL LAVORO

ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA 3.0

350

352

TECSIAL SRL

LICEO SCIENTIFICO STATALE ENRICO FERMI BARI

349

CONSORZIO IN.FORMANDO

ISTITUTO PASCAL SRL

346

348

DENOMINAZIONE ORGANISMO

N°

7599520728

8043190720

2368780744

93449280721

90235680734

7830330721

3695510721

4746190752

7509780727

6567950636

3116450739

3042330732

80006280723

7472190722

7883930724

215080748

6682690729

CODICE
FISCALE/P.IVA

Società a responsabilità
limitata

Società a responsabilità
limitata

Società a responsabilità
limitata

Istituti scolastici

Istituti scolastici

Cooperativa

VIA GIOVINAZZO 18 Molfetta

VIA MATTIA PRETI 81
Andria

Via San Giorgio angolo via
Borsellino
Triggiano

VIA GRAMSCI 33 Mesagne

VIA RUVO snc
Molfetta

VIA DELLA PACE Ginosa

VIA DEI BERSAGLIERI, 11/13 Bari

Via Amendola 187/A Bari

Società a responsabilità
limitata

Trani

Via Udine n. 7 Novoli

Via Firenze, 13 A-C

Società cooperativa

Società a responsabilità
limitata

via Pappacena 10 Bari

Società consortile a
responsabilità limitata

Taranto

Corso dei Mille, 184/I Martina
Franca

VIA lago di como 65/a

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

VIA R. BOVIO 19/A Bari

Via Antichi Pastifici 17 Molfetta

Società a responsabilità
limitata
Istituti scolastici

BR

Via Foggia di Totos n.c. Noci

Ente Pubblico Locale
Consorzio con attività
esterna

BA

BAT

BA

BR

BA

TA

BA

BA

LE

BAT

BA

TA

TA

BA

BA

BA

BA

VIA L.CASULLI N.1/B Bari

Società a responsabilità
limitata

PROVINC
IA

Via Chianche di scarano,1
Ceglie Messapica

SET MINIMO (via, città)

NATURA GIURIDICA

Ginosa

Via Pozzo Sant'Agostino

Via Scotellaro, 34
Palagiano

Via Don Luigi Sturzo, 1
Pagianello

�

Via Castriota Scanderberg
(ex Via A. Bisanti n. 5)
Gagliano Del Capo

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

TA

TA

TA

LE

PROVIN
CIA

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

ATTO DIRIGENZIALE N 249 DEL 13/03/2018

ATTO DIRIGENZIALE N 200 DEL 05/03/2018

ATTO DIRIGENZIALE N 171 DEL22/02/2018

ATTO DIRIGENZIALE N 147 DEL 13/02/2018

ATTO DIRIGENZIALE N 03 DEL 11/01/2018

ATTO DIRIGENZIALE N.1460 DEL 05/12/2017

ATTO DIRIGENZIALE N.1237 DEL 19/10/2017

ATTO DIRIGENZIALE N.1175 DEL 05/10/2017
Ampliamento Definitivo con Atto Dirigenziale n.
415 del 16/04/2018, Ampliamento della sede di
Via Castriota Scanderberg
( ex Via A. Bisanti n. 5 )
con Atto Dirigenziale n. 1706 03/12/2019

ATTO DIRIGENZIALE N.1147 DEL 28/09/2017

ATTO DIRIGENZIALE N.1140 DEL 26/09/2017

ATTO DIRIGENZIALE N.1139 DEL 26/09/2017

ATTO DIRIGENZIALE N.1133 DEL 25/09/2017

ATTO DIRIGENZIALE N.1132 DEL 25/09/2017

ATTO DIRIGENZIALE N.1014 DEL 01/08/2017

ATTO DIRIGENZIALE N.1011 DEL 01/08/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 926 DEL 18/07/2017

ATTO DIRIGENZIALE N. 887 DEL 11/07/2017

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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TZLIKQ6

Y0RQBP2-1

PGFG0G5

HOCW582

UTVO095

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. DA VINCI - G.
GALILEI “

Links Management and Technology S.p.A. - Divisione Links
Academy

SVEG - Ricerca Formazione Lavoro - Associazione di
Promozione Sociale E.T.S.

Centro Formazione Atena s.r.l.

SISTEMA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L

I.L.S.S. INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SERVICES
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

ERGOCENTER ITALIA SRL

ERMES PUGLIA

363

364

365

366

367

368

369

370

E6DSZ77

CU9X8M8

Z6L1IJ9

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

N°

4938170752

5392070727

6723340722

4835140759

3155400736

4608290757

3351210756

91108120725

CODICE
FISCALE/P.IVA

ASSOCIAZIONE

Società cooperativa

CORSO ITALIA, 120 Gallipoli

VIA GIOVANNI AMENDOLA, 52 Bari

VIA GUIDO DE RUGGIERO 58 Bari

Via Borgagne, snc Martano

Via Mascagni 15 Crispiano

Società a responsabilità
limitata

LE

BA

BA

LE

TA

LE

LE

VIA ROCCO SCOTELLARO 55
Lecce

Via Apulia, snc
San Cassiano

BA

PROVINC
IA

VIA REPUBBLICA 36H
Noci

SET MINIMO (via, città)

ASSOCIAZIONE

Società per azioni

Istituti scolastici

NATURA GIURIDICA

VIA MAZZINI 97
Gioia Del Colle

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)

BA

PROVIN
CIA

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

NO

SI

SI

NO

NO

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

Atto Dirigenziale n.1209 del 31.10.2018

Atto Dirigenziale n. 1108
del 16/10/2018

Atto Dirigenziale n. 1107 del 16/10/2018; Atto
Dirigenziale n. 1408 del 07.12.2018 ampliamento
del set minimo;

Atto Dirigenziale n. 892
del 09/08/2018; Ampliamento del set minimo con
atto Dirigenziale n. 1507 del 20.12.2018

ATTO DIRIGENZIALE N 847 del 31/07/2018

ATTO DIRIGENZIALE N. 825 del 27/07/2018

ATTO DIRIGENZIALE N. 401 del 06/04/2018

ATTO DIRIGENZIALE N 304 DEL 23/03/2018

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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1LAC6G6

6C1YDI7

4LOV6P9-1

Antform

ASCOM CONVERSANO FORMAZIONE PROFESSIONALE

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "DANTE ALIGHIERI"

Puglia Valore Formazione

C.A.T. IMPRESE NORD BARESI S.R.L.

TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO SCARL
unipersonale

Società consortile imprendo Puglia centro assistenza tecnica
confesercenti a responsabilità limitata ( Società
Consortile Imprendo Puglia C.A.T. Confesercenti a R.L.)

Brindisi Servizi Generali scarl (BSGFORMAZIONE)

2Z COMPUTER SERVICE SAS di TRITTO RUGGERO

LAVORIAMO INSIEME

ABC Active Learning

Percorsi

PSB Srl

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

H6BVNF6

3TEORB9

75RQU65

KMSMTW1

URUJSW3

EMPX001

QRQQUB3

1GI9XU1

SEYPX87-1

UK52307

K89UAJ7

ERSAF

371

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

N°

5060621215

9070460010

90230380736

3116820733

6843610723

13189440152

5687280726

6848450729

5873110729

91083480748

81002930717

7262550721

92028400759

14061981008

CODICE
FISCALE/P.IVA

Società a responsabilità
limitata

Organizzazione non profit

Associazione

Associazione

Società in accomandita
semplice

Società consortile a
responsabilità limitata

Consorzio a responsabilità
limitata

Società a responsabilità
limitata unipersonale

Società a responsabilità
limitata

ASSOCIAZIONE

Istituti scolastici

Associazione

Associazione

Associazione

NATURA GIURIDICA

loc. Tiro a Segno SNC
Bovino

FG

LE

TA

Via Scategni 41
Taviano
�

TA

Piazza Maria Immacolata, 30
Taranto

BA

VIA CAVALLOTTI N. 84
Taranto

BR

VIA E. FERMI 4 Brindisi

BA

VIA GARGANO, 13-15-17
Santeramo In Colle

Viale Ettore Fieramosca 32
Corato

BA

BAT

strada provinciale per
Casamassima Km.3
Valenzano
�

VIA MALCANGI 197
Trani

FG

VIA GIOVANNI GENTILE, 4
Cerignola

BR

BA

SALVO D'ACQUISTO 10/12
Conversano

Via Bruce Sabin N.2
Brindisi

LE

FG

PROVINC
IA

VIA LECCE Maglie

S.P. 143 n°13 già S.S. 529 Km
1.200
Cerignola

SET MINIMO (via, città)

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)
PROVIN
CIA

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

NO

NO

NO

NO

l

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

Atto Dirigenziale n.354 del 11.04.2019

Atto Dirigenziale n.353 del 11.04.2019

Atto Dirigenziale n.352 del 11.04.2019

Atto Dirigenziale n.303 del 02.04.2019

Atto Dirigenziale n.302 del 02.04.2019;
Ampliamento del Set Minimo con Atto Dirigenziale
n. 1785 del 10/12/2019

Atto Dirigenziale n.269 del 20.03.2019

Atto Dirigenziale n.236 del 14.03.2019

Atto Dirigenziale n.235 del 14.03.2019

Atto Dirigenziale n.234 del 14.03.2019

Atto Dirigenziale n.54 del 01.02.2019

Atto Dirigenziale n.52 del 01.02.2019

Atto Dirigenziale n.1528 del 24.12.2018

Atto Dirigenziale n.1393 del 06.12.2018

Atto Dirigenziale n.1289 del 15.11.2018

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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I127H42

AL50GN1

A.P.O.L. - Associazione tra Produttori Olivicoli - Società
Cooperativa Agricola

C.I.A.L.A. - E.B.A.T. Cassa Integrazione Assistenza
Lavoratori Agricoli - Ente Bilaterale Agricolo Territoriale

Item Oxygen srl

CORNUCOPIA - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE

AD HORECA SRL

A.I.FOR - Associazione Italiana Formazione

ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE CESVIM sr

394

395

396

397

398

399

400

9IEJB86

2Q20NO3-1

6FCHBI1

8EDV8I2

IMUU3X4

OY1L7K5

EUREKA

393

S8X6S04

43PTNX7

OY1L7K5

Labor Line

390

JIVP0Q0

EUREKA

Filo srl

389

OFBJML4

QMPG744

Società Cooperativa Sociale Libellula

388

J1WQEK7

MERIDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCS

Adecco Formazione srl

387

JOQRTR4

392

ASSOCIAZIONE SALENTO FORMAZIONE

386

PEPAX18

Associazione Musicale ETS Francisco Tàrrega

Soc. Coop. Soc. FANTASYLANDIA

385

CODICE
PRATICA

391

DENOMINAZIONE ORGANISMO

N°

7260220723

4758920757

7867270725

3,62059E+20

6068560728

80002080713

4416920751

93142500755

5284150728

90252040739

8522701211

7536850725

3632620757

13081080155

3855050757

4379200753

CODICE
FISCALE/P.IVA

BA

Via Giuseppe di Vittorio 13
Molfetta

BA

VIALE DELLA REPUBBLICA 71H/I
Bari

Società cooperativa

c.so M. R. Imbriani n°31
Trani
�

VIA DALMAZIO BIRAGO 35
Lecce

Società a responsabilità
limitata

Associazione

Via Domenico Cirillo, 73 Bari
Via Vigili del Fuoco caduti in servizio
40
Modugno

Piazza Stazione Altamura

Società a responsabilità
limitata
Società cooperativa

Via Monfalcone 68 Foggia

via Diaz, 41

via Enrico Fermi 19- Gravina di
Puglia

BAT

LE

BA

BA

BA

FG

Le

BA

Le

TA

via buccaro, 16 Nardò

BR

Via beato Angelico n. 11
Taranto

BA

Via Dalmazia
Brindisi

Lungomare Starita 4 Torrione 118
Fiera del Levante
Bari

LE

LE

VIALE SAN NICOLA, 17/D
Lecce

via Cepolla n° 149 San Cesario di
Lecce

LE

PROVINC
IA

VIA COSIMO MARIANO Copertino

SET MINIMO (via, città)

Associazione

Società cooperativa

Associazione

Società consortile a
responsabilità limitata

Associazione

Società consortile a
responsabilità limitata

Società a responsabilità
limitata

Società cooperativa

Società a responsabilità
limitata unipersonale

Associazione

Cooperativa

NATURA GIURIDICA

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)
PROVIN
CIA

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

No

No

No

No

No

No

No

No

No

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

del 1282 11.10.2019;

del 10.10.2019;

del 10.10.2019;

Atto Dirigenziale n. 1932

Atto Dirigenziale n. 1928

Atto Dirigenziale n. 144

Atto Dirigenziale n. 107

Atto Dirigenziale n. 1702

Atto Dirigenziale n. 1758

Atto Dirigenziale n. 1420

del 23.12.2019;

del 19.12.2019;

del 06.02.2020;

del 04.02.2020;

del 03.12.2019;

del 06.12.2019;

del 30.10.2019;

Atto Dirigenziale n. 1421 del 30.10.2019;
Atto Dirigenziale 521 del 24/03/2020

Atto Dirigenziale n.

Atto Dirigenziale n. 1249

Atto Dirigenziale n. 1251

Atto Dirigenziale n.974 del 06.08.2019;

Atto Dirigenziale n.959 del 02.08.2019;
ATTO DIRIGENZIALE n° 1792 del 10/12/2019

Atto Dirigenziale n.679 del 13.06.2019

Atto Dirigenziale n.669 del 13.06.2019

Atto Dirigenziale n.401 del 23.04.2019; Rettifica
con Atto Dirigenziale n.442 del 07.05.2019

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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405

ASSOCIAZIONE MONTE CELANO ENTE DI FORMAZIONE
ONLUS

EUXS995

TSB13Y3

L5L2LY6

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER
L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA "ALDO
MORO"

403

Antonicelli snc di Filippo Antonicelli & figli

1DWXDJ0

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE E STUDI SPECIALIZZATI
PER PROFESSIONISTI

402

404

UJ26EX8

Studio Schena

401

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE ORGANISMO

N°

03328630714

4480000720

83001910757

90249390734

7593840726

CODICE
FISCALE/P.IVA

ASSOCIAZIONE

Società in nome collettivo

Istituti scolastici

FG

BA

Via Federico II di Svevia, 1563
Gioia Del Colle

Via Banchina Bollaro snc - LESINA

LE

TA

BA

PROVINC
IA

S.P. 363 Vitigliano - Santa Cesarea
Terme

Via Anfiteatro, 5 Taranto

Via Arenazza, 150-152 Monopoli

Società a responsabilità
limitata

ASSOCIAZIONE

SET MINIMO (via, città)

NATURA GIURIDICA

AMPLIAMENTO
DEFINITIVO
(via, città)
PROVIN
CIA

DEF

PROV.

PROV.

PROV.

PROV.

SI

No

No

No

No

OBBLIGO
ACCREDITAT
D'ISTRUZIONE
O
DIRITTO/DOV
(DEF/PROV)*
ERE

del 10.12.2019;

del 03.12.2019;

del 06.12.2019;

ATTO DIRIGENZIALE N. 76 DEL 05/02/2013
AMPLIAMENTO DEFINITIVO CON ATTO
DIRIGENZIALE N. 47 DEL 31/01/2017

Atto Dirigenziale n. 17030

Atto Dirigenziale n. 1757

Atto Dirigenziale n. 1759 del 06.12.2019;

Atto Dirigenziale n. 1782

ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 20 aprile 2020, n. 716
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso pubblico n. 6/FSE/2017 “Realizzazione di Percorsi Formativi di
Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del diploma di Tecnico Superiore”. Ulteriore
proroga termini di rendicontazione su Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020,
ai sensi del DPCM del 10.04.2020.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto 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;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
Vista la DGR n. 769 del 24.04.2019 di riaccertamento ordinario dei residui esercizio finanziario 2018;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217.
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con D.G.R. n. 1417 del 05.09.2017, pubblicata sul BURP n. 107 del 15.09.2017, è stato approvato l’Avviso
Pubblico n. 6/FSE/2017 “Realizzazione di Percorsi Formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al
conseguimento del diploma di Tecnico Superiore”.
Con A.D. n. 1278 del 26.10.2017, pubblicato sul BURP n. 124 del 02.11.2017, è stata approvata la relativa
graduatoria da cui si evince che n. 20 proposte progettuali sono state ammesse al finanziamento con un
impegno di spesa pari ad € 7.380.000,00.
Con A.D. n. 1405 del 21.11.2017 è stato approvato lo Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo relativo
all’attuazione dei progetti finanziati in esito al predetto Avviso. Il punto 3 del succitato AUO prevede che, per i
corsi di durata pari a quattro semestri, “tutte le attività, ivi inclusa la certificazione finale delle spese, devono
concludersi entro il 15/12/2019”, mentre il punto 36 fissa la validità dello stesso al 31/12/2019.
Con A.D. n. 1601 del 26.11.2019, pubblicato sul BURP n. 141 del 05.12.2019, i suddetti termini sono stati
prorogati così come di seguito specificato:
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-

termine ultimo per la validità della spesa: 31.01.2020;

-

termine ultimo per la rendicontazione finale attraverso il Sistema Informativo Regionale di Certificazione
MIRWEB 2014/2020: 31.03.2020.

Successivamente, ai sensi della D.G.R. n. 282 del 05.03.2020 “Disposizioni conseguenti all’adozione del
DPCM del 4/3/2020 in materia politiche attive e formazione professionale” e visto il protrarsi dell’emergenza
sanitaria dovuta al diffondersi del virus COVID-19 su tutto il territorio nazionale, con A.D. n. 490 del 20.03.2020,
pubblicato sul BURP n. 42 del 26.03.2020, il termine ultimo per la rendicontazione finale attraverso il Sistema
Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020 è stato prorogato fino al 30/04/2020, salvo
eventuali successive proroghe, ovvero sino a nuove disposizioni al riguardo.
Ora, visto il DPCM del 10.04.2020 che ha protratto fino al 03.05.2020 l’efficacia delle misure restrittive già
stabilite nei precedenti decreti, con il presente provvedimento si proroga ulteriormente il termine ultimo per
la rendicontazione finale attraverso il Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020
fino al 31/05/2020, salvo eventuali successive proroghe, ovvero sino a nuove disposizioni al riguardo.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a
carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per quanto in premessa rappresentato, che qui si intende integralmente riportato:
- di prorogare ulteriormente il termine ultimo per la rendicontazione finale attraverso il Sistema
Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020 fino al 31/05/2020 così come specificato
in narrativa;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento,
a cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 6, della L. R. n. 13/94.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare composto da n. 3 pagine:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica,
all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 20 aprile 2020, n. 722
DGR n. 282 del 05/03/2020 “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di
politiche attive del lavoro e formazione professionale”. Approvazione degli esiti dell’istruttoria e validazione
delle proposte formative pervenute in esito alla “Riapertura straordinaria della procedura di inserimento
nuovi percorsi formativi relativi alla misura 2.A dell’avviso multimisura approvato con la determinazione
dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014” (A.D. n. 576/2020).
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto 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;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217.
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Visti:
-

-

-

-

L.R. 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale) e s.m.i.
L.R. n. 32 del 2/11/2006;
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.
Deliberazione di Giunta n. DGR n. 1474 del 2.08.2018 avente ad oggetto “Nuove Linee guida
Accreditamento Regionale degli Organismi Formativi”;
DGR n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle
Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
DGR n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
Impianto descrittivo metodologico”;
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)”;
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)”;
Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 “Approvazione dei
contenuti descrittivi del RRFP”;
Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 “Approvazione degli
standard formativi sperimentali”;
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.
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”;
Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 397 del 6.04.2018 avente ad oggetto: “ Atto di
riorganizzazione della Sezione Formazione Professionale – Delega di funzioni in materia di “Formazione
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autofinanziata” alla dirigente del Servizio Programmazione della Formazione Professionale ex comma
1, art. 45, legge regionale 10/2007.”
VISTI, altresì:
-

-

-

-

L’Atto dirigenziale n. 405 del 02/10/2014 (B.U.R.P. n. 138 suppl. del 02/10/2014) con cui è stato
approvato l’Avviso multimisura per la realizzazione delle azioni previste in dettaglio nel “Piano di
Attuazione regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani ed i successivi AD
di modifica;
l’A.D. Sezione Formazione Professionale n. 1254 del 22/12/2014 avente ad oggetto “Approvazione
della struttura del Catalogo dell’Offerta Formativa regionale mirata all’inserimento lavorativo –
“Garanzia Giovani”, recante le modalità di proposta e realizzazione dei percorsi formativi;
la D.G.R. n. 1827 del 07/11/2017 con cui è stato deliberato di aggiornare il percorso n. 4 dell’avviso
multimisura, denominato “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” Misura 2A;
l’A.D. n. 1372 del 16/11/2017 con cui è stata approvata la nuova struttura del Catalogo dell’Offerta
Formativa regionale mirata all’inserimento lavorativo – “Garanzia Giovani” Misura 2A e l’apertura
della procedura di inserimento nuovi percorsi formativi.;
l’AD N. 76 del 26 gennaio 2018 con cui si è proceduto all’Approvazione degli esiti dell’istruttoria delle
proposte formative pervenute a valere sul nuovo “Catalogo dell’Offerta Formativa regionale mirata
all’inserimento lavorativo – “Garanzia Giovani” Misura 2A” e alla validazione del Nuovo Catalogo;

CONSIDERATI
l’A.D. N. 524 del 24/03/2020 recante disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione
a distanza) per l’attuazione dei percorsi formativi relativi alla misura 2.A dell’avviso multimisura
approvato con la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del
02/10/2014;
l’A.D. n. 576 del 31/03/2020 con cui è stata approvata la Riapertura straordinaria della procedura di
inserimento nuovi percorsi formativi relativi alla misura 2.A dell’avviso multimisura approvato con
la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014”;
l’A.D. n. 667 del 10/04/2020 con cui è stato istituito il Nucleo per l’istruttoria e successiva validazione
delle proposte formative pervenute in esito a suddetta riapertura straordinaria, incaricato della
verifica in termini di coerenza e conformità con l’impianto della procedura, di rispetto dei vincoli
previsti nell’Avviso multi misura e negli atti precitati e di completezza di informazioni, sulla base degli
elementi elencati nell’AD n. 1372/2017 e nell’A.D. n. 576/2020;
RILEVATO CHE:
• alla scadenza dei termini, sono pervenute in tutto n. 440 proposte formative, attraverso l’apposita
procedura informatizzata attivata sul sito www.sistema.puglia.it;
• il Nucleo, attraverso la procedura informatizzata e utilizzando le modalità previste dal “lavoro agile
semplificato”, ha proceduto alla suddetta istruttoria, che ha avuto ESITO POSITIVO per tutte le n. 440
proposte;
• verificato che le proposte formative pervenute avessero ad oggetto contenuti fruibili totalmente in
modalità FAD, e, pertanto, fossero privi di ore di attività laboratoriale, esercitazioni e stages (come
richiesto dal A.D. n. 576/2020) il Nucleo, ha, tuttavia, rilevato che in taluni casi le denominazioni dei
corsi potessero creare fraintendimenti circa le modalità di erogazione;
• a fronte di ciò si è ritenuto di intervenire d’ufficio, per il tramite di Innovapuglia, modificando le
denominazioni di alcuni corsi affinché a tutela dei destinatari finali, sia maggiormente evidente il
contenuto teorico della formazione offerta;
con il presente atto si procede all’approvazione degli esiti dell’istruttoria effettuata sulle n. 440 schede di
percorso pervenute, valere sulla Riapertura straordinaria del “Catalogo dell’Offerta Formativa regionale
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mirata all’inserimento lavorativo – “Garanzia Giovani” Misura 2A”, in termini di coerenza e conformità con
l’impianto della procedura, del rispetto dei vincoli previsti dall’AD n. 1372/2017 e dall’A.D. n. 576/2020, come
meglio dettagliati nell’Allegato 1 – Elenco percorsi convalidati positivamente e ammessi a Catalogo – n 440
corsi - parte integrante e sostanziale del presente Atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
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.
Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:


















DETERMINA
di dare atto che il Nucleo per l’istruttoria e successiva validazione delle proposte formative pervenute
in relazione alla “Riapertura straordinaria” del “Catalogo dell’Offerta Formativa regionale mirata
all’inserimento lavorativo – “Garanzia Giovani” Misura 2A” (determinata con A.D. n. 667/2020),
ha proceduto ai lavori utilizzando le modalità previste dal “lavoro agile semplificato” e attraverso la
procedura informatizzata disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
di dare atto che la verifica suddetta è stata svolta in termini di coerenza e conformità delle singole proposte
con l’impianto della procedura, rispetto dei vincoli previsti dall’Avviso Multimisura, dall’A.D. n. 1327/2017
e dall’A.D. n. 576/2020;
di dare atto che il Nucleo ha verificato che le proposte formative pervenute abbiano ad oggetto contenuti
fruibili totalmente in modalità FAD, e, pertanto, siano privi di ore di attività laboratoriale, esercitazioni e
stages (come richiesto dal A.D. n. 576/2020);
di dare atto che, rilevato che in taluni casi le denominazioni dei corsi potessero creare fraintendimenti
circa le modalità di erogazione, si è ritenuto di intervenire d’ufficio modificandole, per il tramite di
Innovapuglia, affinché, a tutela dei destinatari finali, sia maggiormente evidente il contenuto teorico della
formazione offerta;
di approvare gli esiti dell’istruttoria effettuata dal Nucleo, come meglio dettagliati nell’Allegato 1 – Elenco
percorsi convalidati positivamente e ammessi a Catalogo – n 440 corsi - parte integrante e sostanziale
del presente Atto;
di disporre che, in ogni caso, non sarà consentita l’attuazione, anche nell’ambito di più ampi percorsi,
di attività formative che siano riconducibili alla formazione obbligatoria, nonché il rilascio dei relativi
attestati;
di dare atto che i corsi di cui all’Allegato 1 (Convalidati positivamente), sono inseriti nel “Catalogo
dell’Offerta formativa per singole competenze /percorsi brevi”, saranno disponibili nell’Offerta del
soggetto proponente ed utilizzabili da quest’ultimo nella fase di richiesta di attivazione dei corsi a valere
sulla Misura 2A del Programma Garanzia Giovani regionale;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi allegati, nel BURP e sul portale web
www.sistema.puglia.it, a cura della Sezione Formazione;
di dare atto che l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario P.O. Ercolano
Rossana, utilizzando le modalità previste dal “lavoro agile semplificato”, in applicazione del DPCM 11

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

26351

marzo 2020 e, in particolare, dell’art. 1, punto 6, nonché della deliberazione della G.R. n. 280 del 5 marzo
2020, che ha approvato la disciplina del lavoro agile per le strutture della Regione Puglia.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 4 pagine, più l’Allegato 1 composto da
n. 9 pagg, per complessive n. 13 pagg;
- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss. mm. e ii;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
dott.ssa Anna Lobosco
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ALLEGATO 1 – Elenco percorsi convalidati positivamente e ammessi a Catalogo

Codice Id

DENOMINAZIONE CORSO

Sezione del catalogo

Denominazione Ente

Stato Percorso

16529 VIDEOMAKER YOUTUBER

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16530 APPROVVIGIONAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE MATERIE PRIME

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16531 CONTROLLO DELLA CONTABILITA' DI MAGAZZINO

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16532 Teoria e tecnichedi cucina e pasticceria

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16533 TECNICHE DI VENDITA E ALLESTIMENTO VETRINE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16534 WEB DESIGN

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16535 BARTENDING: L’ARTE DELLA MIXOLOGY

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16536 Comunicare in lingua spagnola

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16537 Corso teorico per coordinatore di saldatura

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16538 CORSO BASE DI LIS (LINGUA DEI SEGNI ITALIANA) - 1 LIVELLO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16539 Denominazione Corso CORSO INTRODUTTIVO AL PROJECT MANAGEMENT

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16540 VideoMaker youtuber

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16541 Gestione e strategia per l’impresa innovativa

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16542 GRAFICA, FOTOGRAFIA E VIDEO EDITING

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16543 INFORMATICA E DIGITALE

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16545 INGLESE PER LE AZIENDE INNOVATIVE 1

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16546 INGLESE PER LE AZIENDE INNOVATIVE 2

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16547 MANAGEMENT DELLO SPORT E DEL TURISMO SPORTIVO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16548 Corso teorico di Pasticceria salata e finger food

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16549 Corso per la preparazione della certificazione informatica

Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16550 ATTIVITÀ E PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI BASE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16551 CAD 2D/3D

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16552 CALL CENTER E ASSISTENZA CLIENTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16553 COMPETENZE BASE PER NAVIGATOR

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16554 CORSO DI SEGRETERIA E ACCOGLIENZA TURISTICA

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16555 CORSO DI WEDDING PLANNER

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16556 Corso per la gestione dei flussi aziendali e mansioni di segreteria

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16557 TECNICHE DI GESTIONE DELLA CONTABILITA'

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16558 GESTIONE 4.0 DELLE RISORSE UMANE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16559 MARKETING ED E-COMMERCE.

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16560 PAGHE E CONTRIBUTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16561 Teoria e tecniche di preparazione pizze e prodotti affini

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16562 PROCEDURE DI ASSISTENZA FAMILIARE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16563 PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E ANIMAZIONE DI EVENTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16564 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO SOFTWARE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16565 PROMOZIONE DEL TERRITORIO PUGLIESE ATTRAVERSO LE PRODUZIONI TIPICHE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16566 Teoria e tecniche di gestione della Sala e del Ricevimento

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16567 SEGRETERIA STUDIO MEDICO

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16568 STRUMENTI E LINGUAGGI DEL SOCIAL MEDIA MARKETING & DIGITAL BRANDING

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16569 STRUMENTI OPERATIVI PER IL TUTOR FORMATIVO

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16570 TECNICHE DI ASSISTENZA ALL’INFANZIA

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

16571 Strumenti E Linguaggi Del Social Media Marketing & Digital Branding

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16572 MARKETING ED E-COMMERCE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16573 Approvvigionamento e conservazione delle materie prime alimentari

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16574 Teoria e tecniche di gestione della Sala e del Ricevimento

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16575 Corso teorico di Pasticceria salata e finger food

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16576 VideoMaker youtuber

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16577 APPROVVIGIONAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE MATERIE PRIME

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16578 Controllo della contabilità del magazzino

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16579 Teoria e tecnichedi cucina e pasticceria

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16580 TECNICHE DI VENDITA E ALLESTIMENTO VETRINE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16581 WEB DESIGN

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente
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ALLEGATO 1 – Elenco percorsi convalidati positivamente e ammessi a Catalogo

Codice Id

DENOMINAZIONE CORSO

Sezione del catalogo

Denominazione Ente

Stato Percorso

16582 BARTENDING: L’ARTE DELLA MIXOLOGY

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16583 Comunicare in lingua spagnola

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16584 Corso teorico in Metallurgia, Tecnologie di Saldatura e Processi di Fabbricazione

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16585 CORSO BASE DI LIS (LINGUA DEI SEGNI ITALIANA) - 1 LIVELLO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16586 CORSO INTRODUTTIVO AL PROJECT MANAGEMENT

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16587 Gestione e strategia per l’impresa innovativa

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16588 INGLESE PER LE AZIENDE INNOVATIVE 1

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16589 Grafica fotografia e video editing

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16590 MANAGEMENT DELLO SPORT E DEL TURISMO SPORTIVO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16591 VideoMaker youtuber

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16593 VideoMaker youtuber

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16594 CORSO PER LA PREPARAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE INFORMATICA

Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16595 BARTENDING: L’ARTE DELLA MIXOLOGY

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16596 Comunicare in lingua spagnola

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16597 Corso teorico in Metallurgia, Tecnologie di Saldatura e Processi di Fabbricazione

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16598 CORSO BASE DI LIS (LINGUA DEI SEGNI ITALIANA) - 1 LIVELLO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16599 ATTIVITÀ E PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI BASE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16600 CORSO INTRODUTTIVO AL PROJECT MANAGEMENT

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16601 CAD 2D/3D

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16602 INGLESE PER LE AZIENDE INNOVATIVE livello B1

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16603 Gestione e strategia per l’impresa innovativa

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16604 ADDETTO ALL’APPROVVIGIONAMENTO ED ALLA CONSERVAZIONE DELLE MATERIE
PRIME

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16605 Grafica fotografia e video editing

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16606 INGLESE PER LE AZIENDE INNOVATIVE livello A2

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16607 Informatica e digitale

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16608 CALL CENTER E ASSISTENZA CLIENTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16610 INGLESE PER LE AZIENDE INNOVATIVE 2

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16611 Tecniche di assistenza all’infanzia

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16612 ADDETTO ALL’APPROVVIGIONAMENTO ED ALLA CONSERVAZIONE DELLE MATERIE
PRIME

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16613 VideoMaker youtuber

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16614 Corso teorico di Pasticceria salata e finger food

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16615 COMPETENZE BASE PER NAVIGATOR

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16616 INGLESE PER LE AZIENDE INNOVATIVE 1

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16617 Strumenti operativi per il tutor formativo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16618 Strumenti E Linguaggi Del Social Media Marketing & Digital Branding

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16619 Controllo della contabilità di magazzino

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16620 MANAGEMENT DELLO SPORT E DEL TURISMO SPORTIVO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16621 Teoria e tecnichedi cucina e pasticceria

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16622 Strumenti E Linguaggi Del Social Media Marketing & Digital Branding

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16623 Strumenti operativi per il tutor formativo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16624 CORSO DI WEDDING PLANNER

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16625 MARKETING ED E-COMMERCE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16626 Segreteria di studio medico

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16627 Teoria e tecniche di gestione della Sala e del Ricevimento

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16628 WEB DESIGN

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16629 Approvvigionamento e conservazione delle materie prime alimentari

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16630 Marketing ed E-commerce

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16631 WEB DESIGN

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16632 Comunicare in lingua Spagnola

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16633 COMPETENZE BASE PER NAVIGATOR

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16634 Corso di segreteria e accoglienza turistica

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16635 Teoria e tecniche di gestione della Sala e del Ricevimento

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

pag. 2

26354

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

ALLEGATO 1 – Elenco percorsi convalidati positivamente e ammessi a Catalogo

Codice Id

DENOMINAZIONE CORSO

Sezione del catalogo

Denominazione Ente

Stato Percorso

16636 Corso teorico in Metallurgia, Tecnologie di Saldatura e Processi di Fabbricazione

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16637 CORSO INTRODUTTIVO AL PROJECT MANAGEMENT

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16638 Segreteria di studio medico

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16639 Teoria e tecniche di gestione della Sala e del Ricevimento

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16640 CORSO DI WEDDING PLANNER

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16641 Corso teorico di Pasticceria salata e finger food

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16642 Tecniche di assistenza all’infanzia

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16643 CORSO PER LA GESTIONE DEI FLUSSI AZIENDALI E MANSIONI DI SEGRETERIA

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16644 CALL CENTER E ASSISTENZA CLIENTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16645 Informatica e digitale

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16647 Strumenti operativi per il tutor formativo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16648 Teoria e tecnichedi cucina e pasticceria

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16649 Corso per la preparazione della certificazione informatica

Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16650 Teoria e tecnichedi cucina e pasticceria

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16651 PAGHE E CONTRIBUTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16652 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO SOFTWARE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16653 APPROVVIGIONAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE MATERIE PRIME

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16654 GESTIONE 4.0 DELLE RISORSE UMANE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16655 Corso di segreteria e accoglienza turistica

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16656 PROMOZIONE DEL TERRITORIO PUGLIESE ATTRAVERSO LE PRODUZIONI TIPICHE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16657 Teoria e tecniche di preparazione pizze e prodotti da forno

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16658 Teoria e tecnichedi cucina e pasticceria

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16659 CONTROLLO DELLA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16660 Teoria e tecnichedi cucina e pasticceria

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16661 BARTENDING: L’ARTE DELLA MIXOLOGY

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16662 CAD 2D/3D

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16663 PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E ANIMAZIONE DI EVENTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16664 Teoria e tecniche di preparazione pizze e prodotti affini

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16665 Teoria e tecnichedi cucina e pasticceria

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16666 Corso di segreteria e accoglienza turistica

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16668 BARTENDING: L’ARTE DELLA MIXOLOGY

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16669 Programmazione e sviluppo software

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16670 Grafica fotografia e video editing

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16671 TECNICHE DI VENDITA E ALLESTIMENTO VETRINE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16672 TECNICHE DI VENDITA E ALLESTIMENTO VETRINE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16673 TECNICHE DI VENDITA E ALLESTIMENTO VETRINE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16674 Approvvigionamento e conservazione delle materie prime

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16675 WEB DESIGN

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16676 WEB DESIGN

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16677 MANAGEMENT DELLO SPORT E DEL TURISMO SPORTIVO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16678 Controllo della contabilità di magazzino

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16679 BARTENDING: L’ARTE DELLA MIXOLOGY

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16680 Teoria e tecniche di preparazione pizze e prodotti affini

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16681 Tecniche Di Gestione Della Contabilità

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16683 PROMOZIONE DEL TERRITORIO PUGLIESE ATTRAVERSO LE PRODUZIONI TIPICHE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16684 GESTIONE 4.0 DELLE RISORSE UMANE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16685 Comunicare in lingua spagnola

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16686 CORSO BASE DI LIS (LINGUA DEI SEGNI ITALIANA) - 1 LIVELLO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16687 Corso teorico in Metallurgia, Tecnologie di Saldatura e Processi di Fabbricazione

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16688 Corso per la gestione dei flussi aziendali e mansioni di segreteria

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16689 Marketing ed E-commerce

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16690 PROMOZIONE DEL TERRITORIO PUGLIESE ATTRAVERSO LE PRODUZIONI TIPICHE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Forpuglia

Convalidato Positivamente
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16691 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO SOFTWARE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16692 PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E ANIMAZIONE DI EVENTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16694 PROCEDURE DI ASSISTENZA FAMILIARE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16695 Teoria e tecniche di preparazione pizze e prodotti affini

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16696 PAGHE E CONTRIBUTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16697 CORSO BASE DI LIS (LINGUA DEI SEGNI ITALIANA) - 1 LIVELLO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16698 Marketing ed E-commerce

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16699 CORSO INTRODUTTIVO AL PROJECT MANAGEMENT

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16700 GESTIONE 4.0 DELLE RISORSE UMANE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16701 Informatica e digitale

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16702 Tecniche Di Gestione Della Contabilità

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16703 Corso per la gestione dei flussi aziendali e mansioni di segreteria

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16704 INGLESE PER LE AZIENDE INNOVATIVE 2

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16705 CORSO DI WEDDING PLANNER

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16706 Corso di segreteria e accoglienza turistica

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16707 INGLESE PER LE AZIENDE INNOVATIVE 1

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16708 COMPETENZE BASE PER NAVIGATOR

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16709 MANAGEMENT DELLO SPORT E DEL TURISMO SPORTIVO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16710 Corso teorico di Pasticceria salata e finger food

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16711 Corso per la preparazione della certificazione informatica

Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16713 CALL CENTER E ASSISTENZA CLIENTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16714 ATTIVITÀ E PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI BASE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16715 TECNICHE DI VENDITA E ALLESTIMENTO VETRINE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16716 Gestione e strategia per l’impresa innovativa

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16717 CAD 2D/3D

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16718 VideoMaker youtuber

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16719 INGLESE PER LE AZIENDE INNOVATIVE 1

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16720 CALL CENTER E ASSISTENZA CLIENTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16721 Grafica fotografia e video editing

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16722 Gestione e strategia per l’impresa innovativa

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16723 Procedure di assistenza familiare

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16724 Tecniche di assistenza all’infanzia

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16725 INGLESE PER LE AZIENDE INNOVATIVE 2

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16726 Informatica e digitale

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16727 PAGHE E CONTRIBUTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16728 CORSO DI WEDDING PLANNER

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16729 Teoria e tecniche di preparazione pizze e prodotti affini

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16730 INGLESE PER LE AZIENDE INNOVATIVE 1

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16731 Comunicare in lingua spagnola

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16732 Strumenti operativi per il tutor formativo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16733 INGLESE PER LE AZIENDE INNOVATIVE 2

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16734 Grafica fotografia e video editing

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16735 Approvvigionamento e conservazione delle materie prime

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16736 Segreteria di studio medico

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16737 MANAGEMENT DELLO SPORT E DEL TURISMO SPORTIVO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16738 Strumenti E Linguaggi Del Social Media Marketing & Digital Branding

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16739 CAD 2D/3D

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16740 PROCEDURE DI ASSISTENZA FAMILIARE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16741 VideoMaker youtuber

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16742 VIDEOMAKER YOUTUBER

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16743 Tecniche di assistenza all'infanzia

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16744 Informatica e digitale

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente
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16745 PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E ANIMAZIONE DI EVENTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16746 Programmazione e sviluppo software

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16747 Corso per la preparazione della certificazione informatica

Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16748 CORSO INTRODUTTIVO AL PROJECT MANAGEMENT

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16749 Corso teorico di Pasticceria salata e finger food

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16750 CALL CENTER E ASSISTENZA CLIENTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16751 CORSO INTRODUTTIVO AL PROJECT MANAGEMENT

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16752 PROMOZIONE DEL TERRITORIO PUGLIESE ATTRAVERSO LE PRODUZIONI TIPICHE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16753 Teoria e tecniche di preparazione pizze e prodotti affini

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16754 Gestione e strategia per l’impresa innovativa

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16755 VideoMaker youtuber

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16756 Corso per la preparazione della certificazione informatica

Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16757 Teoria e tecniche di gestione della Sala e del Ricevimento

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16758 GESTIONE 4.0 DELLE RISORSE UMANE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16759 COMPETENZE BASE PER NAVIGATOR

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16760 Programmazione e sviluppo software

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16761 Segreteria di studio medico

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16762 Approvvigionamento e conservazione delle materie prime

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16764 WEB DESIGN

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16765 Strumenti E Linguaggi Del Social Media Marketing & Digital Branding

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16766 CAD 2D/3D

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16767 Tecniche Di Gestione Della Contabilità

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16768 Strumenti operativi per il tutor formativo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16769 Tecniche di assistenza all’infanzia

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16770 CORSO PER LA GESTIONE DEI FLUSSI AZIENDALI E MANSIONI DI SEGRETERIA

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16771 ATTIVITÀ E PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI BASE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16772 Corso di segreteria e accoglienza turistica

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16773 Attività e procedure amministrative di base

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16774 Controllo della contabilità di magazzino

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16775 CORSO DI WEDDING PLANNER

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16776 TECNICHE DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16777 Segreteria di studio medico

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16778 Paghe e Contributi

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16779 Controllo della contabilità di magazzino

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16780 PROCEDURE DI ASSISTENZA FAMILIARE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16781 Teoria e tecniche di gestione della Sala e del Ricevimento

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16782 Tecniche di assistenza all’infanzia

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16783 PROMOZIONE DEL TERRITORIO PUGLIESE ATTRAVERSO LE PRODUZIONI TIPICHE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16784 PAGHE E CONTRIBUTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16785 TECNICHE DI VENDITA E ALLESTIMENTO VETRINE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16786 Tecniche Di Gestione Della Contabilità

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16787 PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E ANIMAZIONE DI EVENTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16788 ATTIVITÀ E PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI BASE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16789 PROCEDURE DI ASSISTENZA FAMILIARE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16790 GESTIONE 4.0 DELLE RISORSE UMANE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16792 Marketing ed E-commerce

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16793 CORSO BASE DI LIS (LINGUA DEI SEGNI ITALIANA) - 1 LIVELLO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16794 TECNICHE DI GESTIONE DELLA CONTABILITà

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16795 PAGHE E CONTRIBUTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16796 WEB DESIGN

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16797 Corso teorico in Metallurgia, Tecnologie di Saldatura e Processi di Fabbricazione

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16798 Comunicare in lingua spagnola

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente
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16799 CONTROLLO DELLA CONTABILITà DEL MAGAZZINO

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16800 BARTENDING: L’ARTE DELLA MIXOLOGY

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16801 Corso per operatore amministrativo contabilità e management

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

16802 WEB DESIGN

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16803 Informatica e digitale

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16804 TECNICHE DI VENDITA E ALLESTIMENTO VETRINE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16805 Controllo della contabilità di magazzino

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16806 Teoria e tecnichedi cucina e pasticceria

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16807 Corso per la gestione dei flussi aziendali e mansioni di segreteria

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

16808 MANAGEMENT DELLO SPORT E DEL TURISMO SPORTIVO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16809 Corso teorico di Pasticceria salata e finger food

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16810 Corso per la preparazione della certificazione informatica

Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16811 ATTIVITÀ E PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI BASE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16812 CAD 2D/3D

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16813 Corso di Segreteria e accoglienza turistica

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16814 MANAGEMENT DELLO SPORT E DEL TURISMO SPORTIVO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16815 Corso per la gestione dei flussi aziendali e mansioni di segreteria

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16816 STRUMENTI OPERATIVI PER IL TUTOR FORMATIVO

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16817 COMPETENZE BASE PER NAVIGATOR

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16818 Corso teorico per coordinatore di saldatura

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16819 Call center e assistenza clienti

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16820 MANAGEMENT DELLO SPORT E DEL TURISMO SPORTIVO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16821 CORSO BASE DI LIS (LINGUA DEI SEGNI ITALIANA) - 1 LIVELLO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16822 INGLESE PER LE AZIENDE INNOVATIVE 2

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16823 Corso di Wedding Planner

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16824 Segretaria studio medico

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16825 Gestione 4.0 delle risorse umane

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16826 Tecniche Di Gestione Della Contabilità

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16827 ATTIVITÀ E PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI BASE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16828 Paghe e contributi

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16829 CAD 2D/3D

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16830 COMPETENZE BASE PER NAVIGATOR

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16831 PROCEDURE DI ASSISTENZA FAMILIARE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16832 Corso per la gestione dei flussi aziendali e mansioni di segreteria

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16833 Programmazione e sviluppo software

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16834 PROMOZIONE DEL TERRITORIO PUGLIESE ATTRAVERSO LE PRODUZIONI TIPICHE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16835 Strumenti E Linguaggi Del Social Media Marketing & Digital Branding

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16836 Teoria e tecniche di preparazione pizze e prodotti affini

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16837 PROCEDURE DI ASSISTENZA FAMILIARE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16838 PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E ANIMAZIONE DI EVENTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16839 CALL CENTER E ASSISTENZA CLIENTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16840 Programmazione e sviluppo software

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16841 COMPETENZE BASE PER NAVIGATOR

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16842 Corso di segreteria e accoglienza turistica

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16843 CORSO DI WEDDING PLANNER

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16844 PROMOZIONE DEL TERRITORIO PUGLIESE ATTRAVERSO LE PRODUZIONI TIPICHE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16845 Teoria e tecniche di gestione della Sala e del Ricevimento

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16846 Segreteria di studio medico

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16847 Strumenti E Linguaggi Del Social Media Marketing & Digital Branding

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16848 Strumenti operativi per il tutor formativo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16849 Corso per la gestione dei flussi aziendali e mansioni di segreteria

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16851 TECNICHE DI ASSISTENZA ALL’INFANZIA

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente
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16853 Teoria e tecnichedi cucina e pasticceria

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16854 TECNICHE DI VENDITA E ALLESTIMENTO VETRINE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16855 WEB DESIGN

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16856 BARTENDING: L’ARTE DELLA MIXOLOGY

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16857 MARKETING ED E-COMMERCE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16858 BARTENDING: L’ARTE DELLA MIXOLOGY

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16859 Tecniche Di Gestione Della Contabilità

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16860 GESTIONE 4.0 DELLE RISORSE UMANE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16862 PAGHE E CONTRIBUTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16863 Comunicare in lingua spagnola

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16864 INGLESE PER LE AZIENDE INNOVATIVE 1

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16865 Marketing ed E-commerce

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16866 APPROVVIGIONAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE MATERIE PRIME

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16867 Comunicare in lingua spagnola

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16868 PAGHE E CONTRIBUTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16869 Corso teorico in Metallurgia, Tecnologie di Saldatura e Processi di Fabbricazione

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16870 GRAFICA FOTOGRAFIA E VIDEO EDITING

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16871 Teoria e tecniche di preparazione pizze e prodotti affini

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16872 PROCEDURE DI ASSISTENZA FAMILIARE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16873 COMUNICARE IN LINGUA SPAGNOLA

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16874 PROCEDURE DI ASSISTENZA FAMILIARE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16875 PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E ANIMAZIONE DI EVENTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16876 Corso teorico in Metallurgia, Tecnologie di Saldatura e Processi di Fabbricazione

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16877 PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E ANIMAZIONE DI EVENTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16878 Programmazione e sviluppo software

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16879 PROMOZIONE DEL TERRITORIO PUGLIESE ATTRAVERSO LE PRODUZIONI TIPICHE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16880 Corso teorico per coordinatore di saldatura

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16881 Programmazione e sviluppo software

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16882 CORSO BASE DI LIS (LINGUA DEI SEGNI ITALIANA) - 1 LIVELLO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16883 CORSO INTRODUTTIVO AL PROJECT MANAGEMENT

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16884 Teoria e tecniche di gestione della Sala e del Ricevimento

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16885 GESTIONE E STRATEGIA PER L'IMPRESA INNOVATIVA

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16886 CORSO INTRODUTTIVO AL PROJECT MANAGEMENT

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16887 Teoria e tecnichedi cucina e pasticceria

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16888 PROMOZIONE DEL TERRITORIO PUGLIESE ATTRAVERSO LE PRODUZIONI TIPICHE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16889 GESTIONE E STRATEGIA PER L’IMPRESA INNOVATIVA

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16890 Segreteria di studio medico

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16891 INFORMATICA E DIGITALE

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16892 Strumenti E Linguaggi Del Social Media Marketing & Digital Branding

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16893 Strumenti operativi per il tutor formativo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16894 Corso teorico di Pasticceria salata e finger food

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16895 Tecniche di assistenza all’infanzia

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16896 Teoria e tecniche di gestione della Sala e del Ricevimento

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16897 Segreteria di studio medico

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16898 INGLESE PER LE AZIENDE INNOVATIVE 2

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET

Convalidato Positivamente

16899 Strumenti E Linguaggi Del Social Media Marketing & Digital Branding

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16900 Strumenti operativi per il tutor formativo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16901 Tecniche di assistenza all’infanzia

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16903 PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E ANIMAZIONE DI EVENTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Forpuglia

Convalidato Positivamente

16904 CORSO PER LA PREPARAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE INFORMATICA

Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16905 CAD 2D/3D

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16906 CORSO DI SEGRETERIA E ACCOGLIENZA TURISTICA

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente
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16907 COMPETENZE BASE PER NAVIGATOR

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16908 PROMOZIONE DEL TERRITORIO PUGLIESE ATTRAVERSO LE PRODUZIONI TIPICHE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16909 Controllo della contabilità di magazzino

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16910 Corso per la gestione dei flussi aziendali e mansioni di segreteria

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16911 CORSO PER OPERATORE AMMINISTRATIVO CONTABILITÀ E MANAGEMENT

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16912 Teoria e tecniche di gestione della Sala e del Ricevimento

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16913 PROCEDURE DI ASSISTENZA FAMILIARE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16914 Teoria e tecniche di preparazione pizze e prodotti affini

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16915 Teoria e tecniche di preparazione pizze e prodotti affini

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16916 PAGHE E CONTRIBUTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16917 Marketing ed E-commerce

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16918 CORSO INTRODUTTIVO AL PROJECT MANAGEMENT

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16919 SEGRETERIA DI STUDIO MEDICO

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16920 GESTIONE 4.0 DELLE RISORSE UMANE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16921 CORSO BASE DI LIS (LINGUA DEI SEGNI ITALIANA) - 1 LIVELLO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16922 Gestione e strategia per l’impresa innovativa

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16923 Grafica fotografia e video editing

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16924 TECNICHE DI VENDITA E ALLESTIMENTO VETRINE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16925 Tecniche Di Gestione Della Contabilità

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16926 Informatica e digitale

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16927 Corso per la gestione dei flussi aziendali e mansioni di segreteria

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16928 CORSO DI WEDDING PLANNER

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16929 CALL CENTER E ASSISTENZA CLIENTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16930 INGLESE PER LE AZIENDE INNOVATIVE 1

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16931 Corso di segreteria e accoglienza turistica

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16932 INGLESE PER LE AZIENDE INNOVATIVE 2

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16933 COMPETENZE BASE PER NAVIGATOR

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16934 CORSO DI WEDDING PLANNER

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16935 MANAGEMENT DELLO SPORT E DEL TURISMO SPORTIVO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16936 CALL CENTER E ASSISTENZA CLIENTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16937 CAD 2D/3D

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16938 Corso teorico di Pasticceria salata e finger food

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16939 PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E ANIMAZIONE DI EVENTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16940 ATTIVITÀ E PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI BASE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16941 STRUMENTI E LINGUAGGI DEL SOCIAL MEDIA MARKETING & DIGITAL BRANDING

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16942 Corso per la preparazione della certificazione informatica

Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16943 ATTIVITÀ E PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI BASE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16944 GESTIONE 4.0 DELLE RISORSE UMANE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16945 Corso teorico di Pasticceria salata e finger food

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16946 BARTENDING: L’ARTE DELLA MIXOLOGY

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16947 MANAGEMENT DELLO SPORT E DEL TURISMO SPORTIVO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16948 INGLESE PER LE AZIENDE INNOVATIVE 2

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16949 STRUMENTI OPERATIVI PER IL TUTOR FORMATIVO

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

16950 INGLESE PER LE AZIENDE INNOVATIVE 1

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16951 Informatica e digitale

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16952 Grafica fotografia e video editing

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16953 Gestione e strategia per l’impresa innovativa

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16954 CORSO BASE DI LIS (LINGUA DEI SEGNI ITALIANA) - 1 LIVELLO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16955 Controllo della contabilità di magazzino

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16956 CORSO INTRODUTTIVO AL PROJECT MANAGEMENT

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16957 Corso per la preparazione della certificazione informatica

Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16958 ATTIVITÀ E PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI BASE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente
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16959 CORSO BASE DI LIS (LINGUA DEI SEGNI ITALIANA) - 1 LIVELLO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16960 CAD 2D/3D

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16962 Comunicare in lingua spagnola

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16963 BARTENDING: L’ARTE DELLA MIXOLOGY

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16964 CALL CENTER E ASSISTENZA CLIENTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16965 Gestione e strategia per l’impresa innovativa

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16966 TECNICHE DI VENDITA E ALLESTIMENTO VETRINE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16967 WEB DESIGN

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16968 COMPETENZE BASE PER NAVIGATOR

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16969 CORSO DI WEDDING PLANNER

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16970 GRAFICA FOTOGRAFIA E VIDEO EDITING

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16971 INFORMATICA E DIGITALE

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16972 INGLESE PER LE AZIENDE INNOVATIVE 1

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16973 INGLESE PER LE AZIENDE INNOVATIVE 2

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16974 Corso teorico di Pasticceria salata e finger food

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16975 VIDEOMAKER YOUTUBER

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

16976 Grafica fotografia e video editing

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

16977 Corso di segreteria e accoglienza turistica

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16978 GESTIONE 4.0 DELLE RISORSE UMANE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16979 Marketing ed E-commerce

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Convalidato Positivamente

16980 Corso per la preparazione della certificazione informatica

Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

16981 PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E ANIMAZIONE DI EVENTI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16982 Programmazione e sviluppo software

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

16983 Corso teorico in Metallurgia, Tecnologie di Saldatura e Processi di Fabbricazione

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

Firmato da:Anna Lobosco
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 20/04/2020 15:43:30
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 21 aprile 2020, n. 724
DGR n. 282 del 05/03/2020 “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 e successivo
DPCM del 10 aprile 2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale”. Disposizioni
attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per l’attuazione dei percorsi formativi erogati
dalle Istituzioni formative in esito all’avviso pubblico “DipProf/2019–Percorsi Formativi Sperimentali per
l’acquisizione del Diploma professionale – IV anno Tecnico di FP” (approvato con A.D. n. 392 del 18/04/2019,
BURP n. 44 del 24/04/2019 e ss.mm.ii..
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTAla Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.lgs 10 agosto 2018, n. 106;
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine
e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e
le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per
anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
RILEVATO che, in esito all’adozione del predetto decreto, la Giunta regionale pugliese, con propria deliberazione
n. 282 adottata in data 5 marzo, dato atto chenell’attuazione della Programmazione regionale in tema di
formazione professionale e politiche attive del lavoro tanto gli avvisi e le manifestazioni d’interesse regionali,
tanto gli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari degli interventi (i) prevedono la realizzazione
delle attività su base giornaliera da ultimarsi entro I termini appositamente fissati; (ii) prevedono il rispetto
di termini inderogabili per il compimento di attività amministrative; (iii) escludono la possibilità di svolgere
attività formative a distanza, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive del
lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni contenute
negli atti unilaterali d’obbligo all’uopo sottoscritti sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove disposizioni
al riguardo e ha prorogato di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività contenuti
negli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari;
CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei provvedimenti
amministrativi conseguenti dando atto che con successivo provvedimento sarebbero state definite le
procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività anche attraverso il ricorso alla formazione a distanza,
evidentemente ritenendo necessaria la ripresa delle attività formative anche in deroga alle previgenti
determinazioni che escludono, in situazioni ordinarie, il ricorso alla FAD;
CONSIDERATO che, successivamente all’approvazione della precitata deliberazione, il DPCM del 9 marzo 2020
- in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia
e l’incremento dei casi sul territorio nazionale – aveva disposto l’estensione all’intero territorio nazionale delle
misure di cui all’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché del DPCM 11 marzo 2020 precisando, all’art. 2 del
ridetto decreto, che le disposizioni in parola “producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci
fino al 3 aprile 2020”; l’ultimo DPCM del 10 aprile 2020 precisa, all’art. 8, che le disposizioni “producono
effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020”;
VISTE le note prott. nn. 3568 del 6/03/2020 e 36116 del 10/03/2020 della Divisione 6 dell’Anpal aventi ad
oggetto “Progetti formativi Fse - formazione a distanza” ed il relativo riscontro prot. n. 1609341 datato
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17/03/2020 della Direzione Generale per l’occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della Commissione
Europea;
VISTI gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
VISTO l’avviso pubblico “DipProf/2019–Percorsi Formativi Sperimentali per l’acquisizione del Diploma
professionale – IV anno Tecnico di FP” (approvato con A.D. n. 392 del 18/04/2019, BURP n. 44 del 24/04/2019
e ss.mm.ii.);
CONFERMATA l’obbligatorietà di rendicontare le attività finanziate secondo quanto previsto dall’Atto
Unilaterale d’Obbligo;
CONSIDERATO il ruolo che la formazione professionale, insieme alla scuola, è chiamata a svolgere anche ai
fini della tenuta sociale soprattutto in questo periodo di emergenza;
Tutto ciò premesso e considerato, con l’adozione del presente provvedimento si procede (i) ad autorizzare
i beneficiari dei finanziamenti, anche in deroga ai divieti contenuti nell’avviso pubblico di cui in premessa,
il ricorso alla formazione a distanza esclusivamente in modalità sincrona al fine di garantire la ripresa delle
attività formative secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento. La FAD deve essere sincrona,
ossia realizzarsi come attività formativa in cui i momenti di insegnamento e di apprendimento tra allievi e
docenti avvengono attraverso il trasferimento simultaneo e diretto (ad esempio, la lezione videotrasmessa, il
seminario in audio conferenza ecc.) e, in generale, attraverso l’utilizzo di specifiche piattaforme telematiche
che possano garantire il rilevamento delle presenze e il rilascio di specifici output in grado di tracciare in
maniera univoca la presenza degli allievi e dei docenti/tutor. Tanto sino a quando, persistendo la situazione
di emergenza sanitaria, spiegheranno efficacia le disposizioni nazionali in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui agli artt. 1 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; (ii) a
stabilire che le ore di stage/tirocinio curriculare non possono essere erogate in modalità FAD sincrona; (iii) con
riferimento alle attività laboratoriali – considerata la possibilità di effettuare solo talune attività laboratoriali
in FAD e verificata, d’altro canto, la necessità di far completare l’intero percorso ai discenti– è ammesso il
ricorso alla FAD previa autorizzazione espressa del responsabile del procedimento che valuterà la praticabilità
di erogare le attività formative laboratoriali in modalità FAD, attraverso la rimodulazione delle stesse ore in
project work o simulazione (ad es. tramite trasmissione video in diretta, con spazio alle esercitazioni svolgibili al
domicilio da parte degli allievi in tempo reale in modo da simulare, quanto più possibile l’ambiente lavorativo;
(iv) a stabilire che il ricorso alla modalità di erogazione della formazione finanziata di cui sopra, costituisce
una facoltà riconosciuta alle istituzioni formative delle attività e non costituisce, in alcun caso, un obbligo;
(v) a stabilire che il soggetto beneficiario/istituzione formativa che intenda realizzare l’attività formativa in
FAD sincrona garantisca la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS - Learning
Management System ) o altro sistema equivalente in grado di monitorare e di certificare l’attività realizzata;
(vi) a stabilire che ogni attività formativa dovrà essere realizzata in conformità a standard idonei a garantire la
tracciabilità, nell’ambito della piattaforma LMS utilizzata o altro sistema equivalente, dello svolgimento ed il
completamento delle attività didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e
del docente, dell’attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata, della regolarità e la progressività di
utilizzo del sistema da parte dell’utente, delle modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento
intermedie e finali realizzabili in modalità e-learning; (vii) a disporre che Il soggetto beneficiario garantisca,
mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell’utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei
dati personali e della privacy e un’interfaccia di comunicazione con l’utente per fornire, in modo continuo nel
corso dell’erogazione dell’attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità; (vii) a disporre che
i beneficiari dei finanziamenti che intendano erogare la formazione in modalità sincrona debbano inviare una
comunicazione all’indirizzo PEC dell’avviso pubblico, conforme all’allegato “A” al presente provvedimento,
nella quale dovrà essere indicata la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell’adeguatezza del
supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a: tutoraggio on-line, assistenza informatica, presenza
di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché
disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo
sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale, illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati
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di apprendimento conseguiti dagli allievi; (viii) a stabilire, fermo restando l’applicazione integrale di tutte le
prescrizioni e sanzioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo e nei correlati provvedimenti dispositivi, che
la FAD sincrona sia documentata sia dal registro didattico vidimato dall’Amministrazione regionale che dovrà
essere sottoscritto in maniera autografa oppure da copia del registro didattico vidimato con firma digitale con
indicazione della data di inizio e fine attività (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione
del formato PDF/A) da docente e tutor sia da appropriati elementi probatori che consentano di accertare gli
orari di fruizione della piattaforma FAD. In particolare, con riferimento a questi ultimi, la frequenza degli allievi
verrà comprovata dalla produzione, in formato excel, per ogni giornata formativa svolta, della griglia utenti
per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD e riportante i log di sistema confermativi dell’accesso
degli utenti e dell’indirizzo IP degli stessi. Specificatamente, copia della griglia utenti per oggetto didattico
estratta dalla piattaforma FAD in formato excel dovrà inviata, a mezzo PEC, OGNI SETTIMANA, all’indirizzo
PEC dell’avviso avvisodipprof2019.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it; (ix) a stabilire che il beneficiario
può autorizzare l’impiego di docente e tutor in smart working. In tal caso la copia del registro vidimato
dall’Amministrazione regionale, con indicazione della data di inizio e fine attività, dovrà essere sottoscritto o
con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da
docente e tutor oppure con firma autografa (in tale ultimo caso è ammessa la produzione, con riferimento alla
stessa sessione formativa, di due copie del registro vidimato dall’Amministrazione regionale recante una la
firma del docente e l’altra la firma del tutor). Dette copie delle pagine dei registri dovranno essere convertite
in formato PDF NON MODIFICABILE e custodite agli atti del soggetto attuatore/istituzione formativa ai fini dei
consequeziali controlli; (x) a disporre che il soggetto beneficiario assicuri che l’Amministrazione regionale,
per l’esercizio delle proprie funzioni di controllo di cui all’art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n.
1303/2013, possa accedere alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi
degli allievi, dei docenti e dei tutor sino ai termini stabiliti dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
(xi)a disporre che, trattandosi di intervento finanziato da rendicontare a costi reali, nel periodo di fruizione
della FAD, le utenze non potranno essere rendicontate nella microvoce di costo B.29, ma dovranno essere
rendicontate nella macrovoce C (costi indiretti).
Per quanto attiene l’Apprendistato di primo livello (per le istituzioni formative che hanno hanno attivato tale
contratto di lavoro con l’avvio delle attività formative approvate con A.D. n. 1211 del 07/10/2019 - BURP n.
116 del 10/10/2019), si rimanda agli aspetti contrattuali di cui alla normativa nazionale e precisamente al
D.Lgs. n. 81/2015 e al D.M. 12/10/2015.
Il D.Lgs. n. 81/2015, avente ad oggetto “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa
in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, . all’art 42, co.
5, lett. g), prevede la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra
causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni.
Laddove il periodo di sospensione autoritativa della didattica dovuta all’emergenza sanitaria provochi una
sospensione del contratto di lavoro che superi i 30 giorni, il termine del contratto di apprendistato può, quindi,
essere prorogato per la durata del periodo di sospensione stesso.
Il medesimo D.Lgs. n. 81/2015, all’art. 43 co. 4, nonché il D.M. 12/10/2015 “Definizione degli standard
formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione
dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”, art. 4 co. 2, prevedono, inoltre, che
la durata del contratto di apprendistato di “1° livello” possa essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e
previo aggiornamento del piano formativo individuale, nel caso in cui al termine dei percorsi l’apprendista
non abbia conseguito la qualifica, il diploma o il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Si precisa, inoltre, che gli apprendisti, del sistema c.d. “duale” (per la qualifica/diploma professionale),
sono a tutti gli effetti dei dipendenti a tempo indeterminato con contratto di lavoro subordinato e che il
DPCM 8 marzo 2020, all’art. 2, co. 1, lett. r), stabilisce la possibilità di ricorrere, per ogni rapporto di lavoro
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subordinato, al lavoro agile disciplinato dagli articoli 18-23 della Legge n. 81/2017, anche in assenza degli
accordi individuali ivi previsti, con possibilità di assolvere agli obblighi di informativa di cui all’art. 22 per via
telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito internet dell’INAIL (“la modalita’
di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo’ essere applicata,
per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020,
dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate
disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art.
22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione
resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”).
Il DPCM 8 marzo 2020, all’art. 2, co. 1, lett. s) raccomanda inoltre ai datori di lavoro, laddove sia possibile,
di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie, possibilità da prendere in considerazione,
come extrema ratio, dai datori di lavoro che siano obbligati a sospendere temporaneamente le attività per
le misure sopracitate.
Si precisa che l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario ROSA ANNA
SQUICCIARINI e condivisa dal dirigente ANNA LOBOSCO, utilizzando le modalità previste dal “lavoro agile
semplificato”, in applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, dell’art. 1, punto 6, nonché della
deliberazione della G.R. n. 280 del 5 marzo 2020, che ha approvato la disciplina del lavoro agile per le strutture
della Regione Puglia.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati
DETERMINA
- di autorizzare i beneficiari dei finanziamenti, anche in deroga ai divieti contenuti nell’Avviso pubblico
“DipProf/2019–Percorsi Formativi Sperimentali per l’acquisizione del Diploma professionale – IV anno
Tecnico di FP” (approvato con A.D. n. 392 del 18/04/2019, BURP n. 44 del 24/04/2019 e ss.mm.ii.), il ricorso
alla formazione a distanza esclusivamente in modalità sincrona al fine di garantire la ripresa delle attività
formative secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento. Tanto sino a quando, persistendo la
situazione di emergenza sanitaria, spiegheranno efficacia le disposizioni nazionali in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui agli artt. 1 e 3 del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6;
- di stabilire che le ore di stage/tirocinio curriculare non possono essere erogate in modalità FAD sincrona; con
riferimento alle attività laboratoriali – considerata la possibilità di effettuare solo talune attività laboratoriali
in FAD e verificata la necessità di far completare l’intero percorso ai discenti– è ammesso il ricorso alla FAD
previa autorizzazione espressa del responsabile del procedimento che valuterà la praticabilità di erogare le
attività formative laboratoriali in modalità FAD, attraverso la rimodulazione delle stesse ore in project work
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o simulazione (ad es. tramite trasmissione video in diretta, con spazio alle esercitazioni svolgibili al domicilio
da parte degli allievi in tempo reale in modo da simulare, quanto più possibile l’ambiente lavorativo;
di stabilire che il ricorso alla modalità di erogazione della formazione finanziata di cui al punto che precede
costituisce una facoltà riconosciuta agli enti attuatori delle attività e non costituisce, in alcun caso, un obbligo;
di stabilire che il soggetto beneficiario che intenda realizzare l’attività formativa in FAD sincrona garantisca
la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS - Learning Management System)
o altro sistema equivalente in grado di monitorare e di certificare l’attività realizzata;
di stabilire che ogni attività formativa dovrà essere realizzata in conformità a standard idonei a garantire la
tracciabilità, nell’ambito della piattaforma utilizzata, dello svolgimento ed il completamento delle attività
didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell’attività
svolta durante il collegamento al sistema e la durata, della regolarità e la progressività di utilizzo del sistema
da parte dell’utente, delle modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finali
realizzabili in modalità e-learning;
di disporre che il soggetto beneficiario garantisca, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione
dell’utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy e un’interfaccia di
comunicazione con l’utente per fornire, in modo continuo nel corso dell’erogazione dell’attività formativa,
assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
di disporre che i beneficiari dei finanziamenti che intendano erogare la formazione in modalità sincrona
debbano inviare una comunicazione all’indirizzo PEC dell’avviso pubblico “DipProf2019”, conforme
all’allegato “A” al presente provvedimento, nella quale dovrà essere indicata la piattaforma che si intende
utilizzare, dando atto dell’adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a: tutoraggio
on-line, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e
delle attività svolte da docenti e tutor nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti
coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale,
illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi;
di stabilire, fermo restando l’applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute nell’atto
unilaterale d’obbligo e nei correlati provvedimenti dispositivi, che la FAD sincrona sia documentata sia
dal registro didattico vidimato dall’Amministrazione regionale che dovrà essere sottoscritto in maniera
autografa oppure da copia del registro didattico vidimato con firma digitale con indicazione della data
di inizio e fine attività (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato
PDF/A) da docente e tutor sia da appropriati elementi probatori che consentano di accertare gli orari di
fruizione della piattaforma FAD. In particolare, con riferimento a questi ultimi, la frequenza degli allievi
verrà comprovata dalla produzione, in formato excel, per ogni giornata formativa svolta, della griglia utenti
per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD e riportante i log di sistema confermativi dell’accesso
degli utenti e dell’indirizzo IP degli stessi. Specificatamente, copia della griglia utenti per oggetto didattico
estratta dalla piattaforma FAD in formato excel dovrà inviata, a mezzo PEC, OGNI SETTIMANA, all’indirizzo
PEC dell’avviso avvisodipprof2019.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it;
di stabilire che il beneficiario può autorizzare l’impiego di docente e tutor in smart working. In tal caso
la copia del registro vidimato dall’Amministrazione regionale, con indicazione della data di inizio e fine
attività, dovrà essere sottoscritto o con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica
e preservazione del formato PDF/A) da docente e tutor oppure con firma autografa (in tale ultimo caso è
ammessa la produzione, con riferimento alla stessa sessione formativa, di due copie del registro vidimato
dall’Amministrazione regionale recante una la firma del docente e l’altra la firma del tutor). Dette copie delle
pagine dei registri dovranno essere convertite in formato PDF NON MODIFICABILE e custodite agli atti del
soggetto attuatore/istituzione formativa ai fini dei consequeziali controlli;
di disporre che il soggetto beneficiario assicuri che l’Amministrazione regionale, per l’esercizio delle proprie
funzioni di controllo di cui all’art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possa accedere
alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e
dei tutor sino ai termini stabiliti dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
di disporre che, trattandosi di intervento finanziato da rendicontare a costi reali, nel periodo di fruizione
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della FAD, le utenze non potranno essere rendicontate nella microvoce di costo B.29, ma dovranno essere
rendicontate nella macrovoce C (costi indiretti);
- di stabilire che, per quanto attiene l’Apprendistato di primo livello (per le istituzioni formative che hanno
attivato tale contratto di lavoro con l’avvio delle attività formative approvate con A.D. n. 1211 del 07/10/2019
- BURP n. 116 del 10/10/2019), si rimanda agli aspetti contrattuali di cui alla normativa nazionale e
precisamente al D.Lgs. n. 81/2015 e al D.M. 12/10/2015.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 9 pagine + l’Allegato “A”composto
da n. 3 pagine per un totale di 12 pagine:
- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss. mm. e ii;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà notificato alla Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP;
- l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario ROSA ANNA SQUICCIARINI
e condivisa dal dirigente ANNA LOBOSCO, utilizzando le modalità previste dal “lavoro agile
semplificato”, in applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, dell’art. 1, punto 6, nonché
della deliberazione della G.R. n. 280 del 5 marzo 2020, che ha approvato la disciplina del lavoro agile
per le strutture della Regione Puglia.

La dirigente della Sezione
dott.ssa Anna Lobosco
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REGIONE
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
PUGLIA Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE
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* ...*

*
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* *.,, * *
*

Unione Europea

Regione Puglia

Allegato “A”

PUGLIA

FESR•FSE
2014

/ 2020

Spett.le
Regione Puglia
Sezione Formazione Professionale
Via Corigliano 1
70132 BARI
Oggetto: Avviso pubblico “DipProf/2019–Percorsi Formativi Sperimentali per l’acquisizione del Diploma
professionale – IV anno Tecnico di FP” (approvato con A.D. n. 392 del 18/04/2019, BURP n. 44 del 24/04/2019 e
ss.mm.ii.) Corso denominato “__________________________________________” Comunicazione avvio della FAD.

Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a __________________________ il
_________________ e residente in _______________________ Via ________________________ in qualità di Legale
rappresentante dell’Istituzione formativa

_______________________________________, con sede legale in

_____________ alla via /piazza _________________ n. ______________cf/p.iva ____________________________ il
quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal dPR n. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati sopra riportati;
PREMESSO CHE
✓ la Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia, in esito all’avviso pubblico _________ (approvato con
A.D. n. _____del __/__/20__), ha approvato giuste determinazione/i n. ________________ la graduatoria dei
progetti ammessi e finanziati tra i quali figura il progetto meglio specificato in oggetto;
✓ in data __/__/_____ l’Istituzione formativa denominata___________________________________ ha sottoscritto
il relativo Atto Unilaterale d’Obbligo;
DICHIARA CHE
✓

l’Istituzione formativa scrivente intende garantire l’erogazione della FAD attraverso l’utilizzo della piattaforma
_____________________________________________

per

la

realizzazione

del

corso

denominato

___________________________;
✓ l’utilizzo della ridetta piattaforma garantisce un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS - Learning
Management System) o altro sistema equivalente in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata e
comunque tutte le prescrizioni contenute nella determinazione n. __ del __/04/2020 del dirigente della Sezione

26368

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

REGIONE
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
PUGLIA

Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Formazione Professionale avente ad oggetto “DGR n. 282 del 05/03/2020 “Disposizioni conseguenti all’adozione
del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale”. Disposizioni attuative
in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per l’attuazione dei percorsi formativi erogati dalle
istituzioni formative in esito all’avviso pubblico “DipProf/2019–Percorsi Formativi Sperimentali per l’acquisizione
del Diploma professionale – IV anno Tecnico di FP” (approvato con A.D. n. 392 del 18/04/2019, BURP n. 44 del
24/04/2019 e ss.mm.ii.); la piattaforma garantisce tutoraggio on-line, assistenza informatica, presenza di validi
meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché
disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle
presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale;
✓ l’attività formativa sarà realizzata in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità, nell’ambito della
piattaforma LMS utilizzata o altro sistema equivalente, dello svolgimento ed il completamento delle attività
didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell’attività svolta
durante il collegamento al sistema e la durata, della regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte
dell’utente, delle modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili in
modalità e-learning;
SI IMPEGNA A
✓ garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell’utente nel rispetto della normativa sul
trattamento dei dati personali e della privacy e un’interfaccia di comunicazione con l’utente per fornire, in modo
continuo nel corso dell’erogazione dell’attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
✓ garantire, fermo restando l’applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute nell’atto unilaterale
d’obbligo enei successivi provvedimenti dispositivi, l’applicazione delle prescrizioni previste e stabilite nella
determinazione n. __ del __/04/2020 del dirigente della Sezione Formazione Professionale avente ad oggetto
DGR n. 282 del 05/03/2020 “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche
attive del lavoro e formazione professionale”. Disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a
distanza) per l’attuazione dei percorsi formativi erogati dalle istituzioni formative in esito all’avviso pubblico

“DipProf/2019–Percorsi Formativi Sperimentali per l’acquisizione del Diploma professionale – IV anno Tecnico di
FP” (approvato con A.D. n. 392 del 18/04/2019, BURP n. 44 del 24/04/2019 e ss.mm.ii.);
✓ in relazione alle operazioni di controllo di cui all’art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013,
garantire l’accesso alla piattaforma FAD alla Regione Puglia attraverso il rilascio delle seguenti credenziali
_____________________ al fine di consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e
dei tutor sino ai termini stabiliti dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
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Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

DICHIARA
✓ con riferimento ai metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi, che
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Firma digitale del legale rappresentante
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 21 aprile 2020, n. 738
RISORSE LIBERATE del POR PUGLIA 2000/2006 - “Manifestazione di interesse per la Costituzione di un
nuovo Istituto Tecnico Superiore - ITS. Ambito specifico - Sistema Moda”. Ulteriore proroga termini di
presentazione delle istanze.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022.
Vista la relazione di seguito riportata:
Con A.D. n. 379 del 03.03.2020, pubblicato sul BURP n. 29 del 05.03.2020, la Dirigente della Sezione
Formazione Professionale ha approvato la “Manifestazione di interesse per la Costituzione di un nuovo
Istituto Tecnico Superiore - ITS. Ambito specifico - Sistema Moda” e relativi allegati.
Il paragrafo G) Modalità e termini per la presentazione delle istanze, prevede che le istanze di candidatura
debbano essere inoltrate a mezzo PEC, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine del 02/04/2020 (farà
fede la data di invio della PEC).
Successivamente, ai sensi della D.G.R. n. 282 del 05.03.2020 “Disposizioni conseguenti all’adozione del
DPCM del 4/3/2020 in materia politiche attive e formazione professionale” e visto il protrarsi dell’emergenza
sanitaria dovuta al diffondersi del virus COVID-19 su tutto il territorio nazionale, con A.D. n. 485 del 17.03.2020,
pubblicato sul BURP n. 38 del 19.03.2020, il suddetto termine è stato prorogato fino al 30/04/2020.
Ora, visto il DPCM del 10.04.2020 che ha protratto fino al 03.05.2020 l’efficacia delle misure restrittive
già stabilite nei precedenti decreti, con il presente provvedimento si proroga ulteriormente il termine ultimo
per l’inoltro delle istanze di candidatura al 01/06/2020 (farà fede la data di invio della PEC), salvo eventuali
successive proroghe, ovvero sino a nuove disposizioni al riguardo, fermo restando che l’invio oltre tale data
costituirà motivo di esclusione dalla valutazione di merito.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

26371

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

Adempimenti contabili ai sensi della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a
carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di prorogare al 31/05/2020 (farà fede la data di invio della PEC), il termine di presentazione delle
istanze di candidatura previsto al paragrafo G) Modalità e termini per la presentazione delle istanze
della “Manifestazione di interesse per la Costituzione di un nuovo Istituto Tecnico Superiore - ITS.
Ambito specifico - Sistema Moda”, salvo eventuali successive proroghe, ovvero sino a nuove
disposizioni al riguardo, fermo restando che l’invio delle istanze oltre tale data costituirà motivo di
esclusione delle stesse dalla valutazione di merito;
-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n.13/94.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare composto da n. 3 pagine:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 16 aprile 2020, n. 159
L.R. 14/2001 – R.R. 19/2017 – Stagione Silvana 2019/2020. Differimento termini per esbosco legna da ardere
e della ramaglia nei boschi governati a ceduo, oggetto di utilizzazione di fine turno e di miglioramento
boschivo.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE
E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati in merito ai principi
applicativi al trattamento degli stessi;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale
–MAIA”;
VISTO l’atto dirigenziale n. 003 del 29/01/2019 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziare e Strumentali,
Personale e Organizzazione con il quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato dirigente ad interim del
Servizio Risorse Forestali;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.199 del 05/02/2019 di conferimento degli incarichi di dirigenza
di Sezione con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente della Sezione Gestione
sostenibile e Tutela delle risorse forestali e naturali;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Personal e Organizzazione n. 504 del 29/04/2019 di
conferimento della P.O. “Biodiversità forestale e vivaismo” alla dott.ssa Rosabella Milano;
Sulla base della istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O. “Pianificazione e Programmazione Forestale”,
dott.ssa Rosabella Milano, riceve la seguente relazione.
VISTO l’art. 29 della Legge Regionale n. 14 del 31/05/2001 che disciplina la materia dei tagli boschivi nella
Regione Puglia;
VISTO il Regolamento Regionale 13 ottobre 2017, n. 19 “Modifiche al Regolamento Regionale 30 giugno 2009,
n. 10 - TAGLI BOSCHIVI” di attuazione del predetto articolo di legge;
VISTA la L.R. 38/2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”;
VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) vigenti sul territorio della Regione Puglia, e nello
specifico:
-

l’art. 5 delle PMPF vigenti in provincia di Foggia, che recita testualmente: “Epoca di esecuzione dei
tagli dei boschi cedui. Per i boschi cedui, il tempo dei tagli è regolato come segue: a- dal 15 settembre
al 15 aprile successivo, per i boschi di faggio o boschi misti, dove il faggio è la specie dominante; b- dal
1 ottobre al 31 marzo successivo, per i boschi di tutte le altre essenze. Qualora ricorrano circostanze
speciali ed eccezionali, l’Amm. Ec. M. Foreste può variare la durata di detti periodi per un massimo di
30 giorni”;
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-

l’art. 5 delle PMPF vigenti in provincia di Bari, che recita testualmente: “Epoca di esecuzione dei tagli
dei boschi cedui. Per i boschi cedui, il tempo dei tagli è regolato come segue: dal 1-10 al 31-3 - leccio
macchia mediterranea; dal 1-10 al 31-3 - castagni, querceti, caducifoglie, cedui misti, ontano, robinia;
dal 1-9 al 30-4 - faggio e misti con prevalenza di faggio. Qualora ricorrano circostanze speciali ed
eccezionali, la Amm. Ec. M. Foreste può variare la durata di detti periodi per un massimo di trenta
giorni per i boschi di faggio e quindici per gli altri.”;

-

l’art. 5 delle PMPF vigenti in provincia di Brindisi, che recita testualmente: “Epoca di esecuzione dei
tagli dei boschi cedui. Per i boschi cedui, il tempo dei tagli è regolato come segue: dal 1/10 al 31/3 –
leccio, macchia mediterranea. Dal 1/10 al 31/3- castagni, querceti, caducifogli, cedui misti, ontano,
robinia. Dal 1/9 al 30/4- faggio e misti con preval. di faggio. Qualora ricorrano circostanze speciali
ed eccezionali, le amm. ec. M. Foreste può variare la durata di detti periodi per un massimo di trenta
giorni per i boschi di faggio e quindici per gli altri.”;

-

l’art. 5 delle PMPF vigenti in provincia di Lecce, che recita testualmente: “Epoca di esecuzione dei tagli
dei boschi cedui. Per i boschi cedui, il tempo dei tagli è regolato come segue: dal 1-10 al 31-3 - leccio
macchia mediterranea; dal 1-10 al 31-3 - castagni, querceti, caducifoglie, cedui misti, ontano, robinia.
Qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, la Amm. Ec. M. Foreste può variare la durata di
detti periodi per un massimo di trenta giorni per i boschi di faggio e quindici per gli altri.”;

-

l’art. 5 delle PMPF vigenti in provincia di Taranto, che recita testualmente: “Epoca di esecuzione dei
tagli dei boschi cedui. Per i boschi cedui, il tempo dei tagli è regolato come segue: a- dall’1 ottobre al
31 marzo: leccio, macchia mediterranea; - dall’1 ottobre al 31 marzo: castagni, querceti, caducifoli,
cedui misti, ontano dall’1 settembre al 30 aprile: faggio e boschi misti con prevalenza di faggio.
Qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, l’Amm. Ec. M. Foreste può variare la durata di
detti periodi per un massimo di 30 giorni per i boschi di faggio e quindici per gli altri.”

VISTO il D. lgs. 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), emanato il 22 marzo 2020, che ha introdotto
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili
sull’intero territorio nazionale; in particolare, il precitato DPCM ha disciplinato la sospensione di tutte le
attività forestali ritenute non indifferibili;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), emanato il 10 aprile 2020, relativo ad
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili
sull’intero territorio nazionale, che ha inserito le attività forestali tra quelle necessarie ed indifferibili,
riportando nell’allegato 3 il codice Ateco 02.
VISTE le seguenti note:
- 14/04/2020, acquisita al prot. n. 3700 del 14/04/2020 della Sezione gestione Sostenibili, Alleanza delle
Cooperative Italiane ha chiesto di prorogare le attività selvicolturali relativi alla stagione silvana 2019/2020
in quanto sospese per le problematiche relative all’emergenza sanitaria da covid-19;
- 14/04/2020, prot. 125, acquisita al prot. 3727 del 15/04/2020 della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e naturali, la Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali e di Dottori
Forestali della Puglia, ha chiesto di differire il termine ultimo della stagione silvana 2019/2020 per i lavori
di esbosco della ramaglia dei boschi oggetto di taglio, al fine di consentire agli operatori forestali di poter
ottemperare agli obblighi di legge e preservare il bosco da gravi conseguenze ambientali, soprattutto con
l’approssimarsi della stagione estiva ed i possibili rischi di incendi;
- 15/04/2020, prot. 24525, acquisita al prot. 3735 del 15/04/2020 della Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e naturali, l’Agenzia per le Attività irrigue e Forestali (ARIF), ha chiesto la
ripresa delle attività forestali a seguito del DPCM 10 aprile 2020, al fine di porre in essere tutti quegli
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interventi indispensabili alla messa in sicurezza del territorio sottesi a garantire la pubblica incolumità
anche in vista della ormai imminente stagione A.I.B. 2020;
- 14/04/2020, acquisita al prot. n. 3741 del 15/04/2020 della Sezione gestione Sostenibili, Confagricoltura
ha chiesto di prorogare le di esbosco della legna e della ramaglia relativi alla stagione silvana 2019/2020 in
quanto sospese per le problematiche relative all’emergenza sanitaria da covid-19.
Constatato che:
-

l’abbandono delle foreste potrebbe avere gravi conseguenze ambientali, soprattutto con l’approssimarsi
della stagione estiva ed i possibili rischi di incendi;

-

la ripresa dell’attività forestale, all’indomani del DPCM 10 aprile 2020, risulta strategica per l’economia
e per l’ambiente della Regione Puglia, come peraltro evidenziato a mezzo stampa da Coldiretti Puglia
(vedasi l’articolo “Selvicoltura e verde, ora si può” – Mattino di Puglia e Basilicata, 15/4/2020);

-

le disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento della pandemia provocata dal virus
COVID19 sono intervenute anticipatamente all’entrata in vigore dei succitati periodi di sospensione,
impedendo la conclusione delle attività selvicolturali in essere;

Preso atto che:
 la Regione Puglia ha sempre concesso una proroga al taglio boschivo dei boschi cedui, al di fuori delle
aree appartenenti alla Rete Natura 2000, prevedendo una fine dei lavori di taglio il 15/04 e la possibilità di
effettuare l’esbosco fino al 30/04, come dalle Determinazioni del Dirigente della Sezione n. 98 del 6 marzo
2019 per la stagione silvana 2018/2019, n. 81 del 16/03/2018 per la stagione silvana 2017/2018, n. 042
del 09-03-2017 per la stagione silvana 2016/2017;
 le PMPF vigenti in provincia di Foggia già prevedono che i periodi previsti per il taglio possono essere
variati per un massimo di 30 giorni;
 le PMPF vigenti nelle altre province pugliesi prevedono invece una variazione del periodo di massimo 15
giorni, ma la situazione di eccezionalità che il settore forestale pugliese stà affrontando con l’improvvisa
interruzione dei lavori a seguito della emergenza sanitaria per il Covid-19 deve dare peso altresì ai giorni
di lavoro interrotto e alla mancata proroga della stagione silvana;
Ritenuto opportuno:
• accogliere le richieste avanzate da Associazioni di categoria, Ordine professionale, Agenzia Regionale
finalizzata a completare i lavori di esbosco del materiale legnoso ai fini antincendio boschivo e, in minima
parte, anche economico, considerato che le imprese boschive sono ferme dal 22/03 u.s.;
• differire i termini per esbosco legna da ardere e della ramaglia nei boschi governati a ceduo, oggetto di
utilizzazione di fine turno e di miglioramento boschivo, fissandoli al 30 aprile 2020, ad esclusione delle
Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e dei Siti d’importanza Comunitaria (S.I.C.) nelle quali aree, per motivi
legati ai cicli produttivi della fauna selvatica (direttiva comunitaria n. 92/43/CEE), tale differimento non è
concesso;
• stabilire il divieto di bruciare il materiale esboscato (ramaglia) ma soltanto di cipparlo in loco ovvero di
allontanarlo dalla tagliata in piccole ballette;
• stabilire che le imprese boschive e gli operatori forestali durante la fase di esbosco dovranno applicare
protocolli di lavorazione ed idonei DPI tali da consentire di lavorare in sicurezza e in linea con le direttive
di contrasto e contenimento al Coronavirus;
• evitare spostamenti significativi degli operatori forestali dalla propria residenza al cantiere forestale e
soprattutto evitare l’utilizzo di automezzi con più di due operatori a bordo.
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Conseguentemente, si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione.
VERIFICA AI SENSI DEL D L Gs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del Decreto Legislativo 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
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel pieno rispetto della
vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente provvedimento è conforme alle
risultanze istruttorie.
La responsabile di P.O.
dott.ssa Rosabella MILANO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE
E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dalla P.O.
“Pianificazione e programmazione forestale” dott.ssa Rosabella Milano;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. n.7 del 04/02/1997 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
•

di differire i termini per esbosco legna da ardere e della ramaglia nei boschi governati a ceduo, oggetto
di utilizzazione di fine turno e di miglioramento boschivo, fissandoli al 30 aprile 2020, ad esclusione delle
Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e dei Siti d’importanza Comunitaria (S.I.C.) nelle quali aree, per motivi
legati ai cicli produttivi della fauna selvatica (direttiva comunitaria n. 92/43/CEE), tale differimento non è
concesso;

•

di stabilire il divieto di bruciare il materiale esboscato (ramaglia) ma soltanto di cipparlo in loco ovvero di
allontanarlo dalla tagliata in piccole ballette;

•

di stabilire che le imprese boschive e gli operatori forestali durante la fase di esbosco dovranno applicare
protocolli di lavorazione ed idonei DPI tali da consentire di lavorare in sicurezza e in linea con le direttive
di contrasto e contenimento al Coronavirus;

26376

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

•

di evitare spostamenti significativi degli operatori forestali dalla propria residenza al cantiere forestale e
soprattutto evitare l’utilizzo di automezzi con più di due operatori a bordo.

•

di notificare il presente atto:
-

ai Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale della Regione Puglia;
alla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Regione Puglia;
al Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia.

Il presente provvedimento, composto da n. 6 pagine, timbrate digitalmente, è adottato in singolo originale, e:






è immediatamente esecutivo;
è redatto in forma integrale;
sarà pubblicato nell’albo on line delle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale e al Presidente
della Giunta Regionale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE 16 marzo 2020, n. 32
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 (in attuazione del
Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) – Titolo IV - Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle
Piccole e Medie Imprese – Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del
Regolamento – Integrazione alla prenotazione di impegno di spesa e rettifica dell’Avviso.
Il Dirigente
Visti
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del luglio 1998;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30.03.2001;
- l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art. 18 del D.Igs. 196/33 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014, con il quale viene disciplinata l’applicazione nella
regione Puglia dei regimi di aiuto e degli aiuti individuali esentati dall’obbligo di notificazione preventiva
a norma del Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014;
- la DGR n. 1518 del 31.07.2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”,
integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- la Legge Regionale n. 55 del 30.12.2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”
- la Legge Regionale n. 56 del 30.12.2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
Premesso che:
- con Deliberazione n. 1735 del 6.10.2015, la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo
della Regione Puglia (POR Puglia) 2014-2020, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della
Commissione avvenuta con decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015;
- il POR Puglia prevede l’Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi” finalizzata a sostenere la propensione all’internazionalizzazione delle imprese pugliesi,
consolidando il ricorso a strategie di creazione di nuovi mercati di sbocco quale leva determinante per il
sostegno all’innovazione, alla competitività ed alla qualificazione delle produzioni regionali;
- con DGR n. 833 del 07.06.2016 si è conferito l’incarico di Responsabile di Azione ai dirigenti di Sezione in
considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni, di cui al DPGR 17 maggio 2016, n.
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316, e gli obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel POR 2014-2020 e che, nello specifico, l’azione
3.5 del POR Puglia è stata affidata alla Sezione Internazionalizzazione;
- con D.G.R. n. 584 del 10.4.2018 è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Internazionalizzazione
al dott. Giuseppe Pastore;
Considerato che:
- con DGR n. 636 del 04.04.2019 è stato approvato Il Programma strategico regionale per
l’internazionalizzazione 2019-2020 che si inserisce all’interno della strategia di intervento regionale per
il ciclo di programmazione dei fondi comunitari 2014 -2020, volta a “contribuire alla realizzazione della
strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per il conseguimento della
coesione economica, sociale e territoriale”;
- il Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione per il periodo 2019 – 2020 si articola in
cinque linee di interventi:
a) interventi istituzionali, finalizzati alla promozione e valorizzazione dell’immagine del “Sistema
Puglia”, associandola alla nuova visione della “Smart Puglia”;
b) interventi di carattere settoriale, volti alla promozione e valorizzazione del sistema di offerta
regionale nei principali settori “focus”: “Smart business project”;
c) interventi di sostegno ai progetti di promozione internazionale delle P.M.I. pugliesi;
d) interventi di marketing localizzativo ai fini dell’attrazione degli investimenti in Puglia;
e) interventi di assistenza tecnica alla programmazione ed implementazione del Programma strategico
regionale per l’internazionalizzazione;
Atteso che:
-

nell’ambito del suddetto Programma, linea di intervento c) Aiuti ai programmi di internazionalizzazione
delle Piccole e Medie Imprese - è prevista l’istituzione del “Fondo Internazionalizzazione” che prevede,
tramite l’intervento di istituti bancari accreditati, l’erogazione di contributi a favore delle imprese pugliesi,
in forma aggregata o singola, per la realizzazione di investimenti connessi con lo sviluppo di progetti di
internazionalizzazione;

-

per la realizzazione della suddetta attività è stato elaborato lo schema di Avviso “Aiuti ai programmi di
internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese”, che ha ricevuto l’approvazione in sede di confronto
con il partenariato economico sociale nell’incontro del 29.7.2019;

-

con DGR n. 2241 del 28.11.2019 si è provveduto alla Variazione al bilancio pluriennale 2019-2021 per la
copertura finanziaria del Bando;

-

con DGR n. 55 del 21.1.2020 la Giunta Regionale ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento
e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022, rimodulando la dotazione finanziaria stabilita con DGR
n. 2241/2019;

-

con Atto Dirigenziale n. 8 del 3.2.2020 la Sezione Internazionalizzazione ha approvato l’avviso
“Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 (in attuazione del
Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) – Titolo IV - Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle
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Piccole e Medie Imprese – Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del
Regolamento” disponendo, nelle more dell’adozione dell’atto giuntale di approvazione dell’avanzo e del
successivo atto di variazione degli stanziamenti a valere sui capitoli relativi al cofinanziamento regionale,
una prenotazione di impegno pari a Euro 17.000.000,00, a fronte dei 20.000.000,00 di Euro stanziati con
DGR n. 2241 del 28.11.2019;
-

con DGR n. 213 del 25.2.2020 la Giunta Regionale ha inteso adeguare gli stanziamenti del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 per quanto concerne i capitoli di spesa
relativi al cofinanziamento regionale, mediante l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto
al 31/12/2019, ripristinando la dotazione finanziaria già destinata dalla DGR n. 2241 del 28.11.2019 al
summenzionato avviso;

-

l’articolo 4 co. 1 dell’Avviso, che riporta tra le spese ammissibili alla lettera e) “Spese per l’organizzazione
e la realizzazione di mostre promozionali inserite in un evento/mostra di carattere internazionale: affitto
spazi e sale incontri, spese di spedizione di materiali promozionali ed informativi e dei campionari da
esporre/presentare, servizi di interpretariato”, è stato oggetto di numerose richieste di chiarimento da
parte delle PMI interessate e spesso interpretato in modo erroneamente estensivo rispetto ai vincoli fissati
dall’Art. 19, co. 2 del Regolamento generale di esenzione (UE) 651/2014 “i costi ammissibili corrispondono
ai costi sostenuti per la locazione, l’installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione
di un’impresa ad una determinata fiera o mostra” ;

Si ritiene:
-

di rettificare l’art. 4, co. 1 dell’Avviso - “Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del
30 settembre 2014 (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) – Titolo IV - Aiuti ai
programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese – Avviso per la presentazione delle
istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento”- approvato con determinazione del dirigente
della Sezione Internazionalizzazione n. 8 del 3.2.2020, riformulando la lettera e) come di seguito riportato:
“e) in alternativa rispetto alla lett. d), spese per la partecipazione ad una mostra promozionale inserita in
un evento/mostra di carattere internazionale: affitto spazi, spese di spedizione di materiali promozionali
e informativi e dei campionari da esporre/presentare, servizi di interpretariato;
In caso di reti o consorzi deve trattarsi di una iniziativa promozionale comune, a favore della promozione
della rete o consorzio e non delle singole imprese che partecipano al progetto.”;

-

di rettificare l’art. 6 co. 1 dell’Avviso - “Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del
30 settembre 2014 (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) – Titolo IV - Aiuti ai
programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese – Avviso per la presentazione delle
istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento”- approvato con determinazione del dirigente
della Sezione Internazionalizzazione n. 8 del 3.2.2020, sostituendo la dicitura “Al presente Avviso sono
destinati 17 milioni di euro“ con la dicitura “Al presente Avviso sono destinati 20 milioni di euro”;

-

di approvare e pubblicare il testo aggiornato dell’Avviso “Regolamento generale dei regimi di aiuto in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014)
– Titolo IV - Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese – Avviso per
la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento” (Allegato I) – parte
integrante del presente atto;

-

di procedere alla prenotazione di spesa di Euro 3.000.000,00 a valere sulla quota di cofinanziamento
regionale, al fine di ripristinare la dotazione finanziaria stanziata con DGR n. 2241 del 28.11.2019;
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-

di prendere atto che la copertura finanziaria complessiva del suddetto Avviso è pari ad Euro 20.000.000,00
a valere sulle disponibilità dell’Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese” del Programma
Operativo Regionale Puglia FESR 2014/2020, Azione 3.5. “Interventi di rafforzamento dei livelli di
internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, come previsto dalla DGR n. 2241 del 28.11.2019;

-

di dare atto che gli impegni di spesa e la relativa assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti
saranno effettuati con successivi atti dirigenziali all’esito della valutazione istruttoria delle istanze
pervenute;

-

di disporre la pubblicazione a cura della Sezione Internazionalizzazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia del presente provvedimento con il relativo allegato;

-

di disporre la comunicazione del presente provvedimento a Puglia Sviluppo S.p.A., a Innova Puglia S.p.A.,
alla Sezione Attuazione del Programma - Autorità di Gestione del POR 2014/2020.

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs
196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Bilancio regionale vincolato – Esercizio 2020
Struttura regionale titolare del centro di Responsabilità amministrativa
62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
6 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Parte spesa:
Si dispone la prenotazione dell’impegno sul Bilancio regionale vincolato 2020 della complessiva somma di €
3.000.000,00 come di seguito specificato:
Capitolo di spesa UE: 1167350 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.5- INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO
DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE. COFINANZIAMENTO REGIONALE”
Missione Programma Titolo 14.5.2;
Codifica Piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.999;
Euro 3.000.000,00 E.F. 2020;
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011: 7.
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’allegato 7 al D. Lgs. n. 118/2011: 01.
Causale: prenotazione di impegno di spesa di Euro 3.000.000,00 per l’Avviso denominato “Aiuti ai programmi
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di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese”.
La spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente ad € 3.000.000,00 corrisponde ad OGV
che saranno perfezionate nel 2020 mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione
Internazionalizzazione.

Dichiarazioni e/attestazioni:
 le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
 esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii;
 non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
 il presente atto sarà trasmesso alla competente sezione della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1 comma 173
della L. n. 266 del 23.12.2005.
Visto di Attestazione Disponibilità Finanziaria
Il dirigente della Sezione Internazionalizzazione
Dott. Giuseppe Pastore

DETERMINA
-

di rettificare l’art. 4, co. 1 dell’Avviso - “Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del
30 settembre 2014 (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) – Titolo IV - Aiuti ai
programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese – Avviso per la presentazione delle
istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento”- approvato con determinazione del dirigente
della Sezione Internazionalizzazione n. 8 del 3.2.2020, riformulando la lettera e) come di seguito riportato:
“e) in alternativa rispetto alla lett. d), spese per la partecipazione ad una mostra promozionale inserita in
un evento/mostra di carattere internazionale: affitto spazi, spese di spedizione di materiali promozionali
e informativi e dei campionari da esporre/presentare, servizi di interpretariato;
In caso di reti o consorzi deve trattarsi di una iniziativa promozionale comune, a favore della promozione
della rete o consorzio e non delle singole imprese che partecipano al progetto.”;

-

di rettificare l’art. 6 co. 1 dell’Avviso - “Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del
30 settembre 2014 (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) – Titolo IV - Aiuti ai
programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese – Avviso per la presentazione delle
istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento”- approvato con determinazione del dirigente
della Sezione Internazionalizzazione n. 8 del 3.2.2020, sostituendo la dicitura “Al presente Avviso sono
destinati 17 milioni di euro“ con la dicitura “Al presente Avviso sono destinati 20 milioni di euro”;

-

di approvare e pubblicare il testo aggiornato dell’Avviso “Regolamento generale dei regimi di aiuto in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014)
– Titolo IV - Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese – Avviso per la
presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento” (Allegato I), parte integrante
del presente atto;
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-

di procedere alla prenotazione di spesa di Euro 3.000.000,00 a valere sulla quota di cofinanziamento
regionale, al fine di ripristinare la dotazione finanziaria stanziata con DGR n. 2241 del 28.11.2019;

-

di prendere atto che la copertura finanziaria complessiva del suddetto Avviso è pari ad Euro 20.000.000,00
a valere sulle disponibilità dell’Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese” del Programma
Operativo Regionale Puglia FESR 2014/2020, Azione 3.5. “Interventi di rafforzamento dei livelli di
internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, come previsto dalla DGR n. 2241 del 28.11.2019;

-

di dare atto che gli impegni di spesa e la relativa assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti
saranno effettuati con successivi atti dirigenziali all’esito della valutazione istruttoria delle istanze
pervenute;

-

di disporre la pubblicazione a cura della Sezione Internazionalizzazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia del presente provvedimento con il relativo allegato;

-

di disporre la comunicazione del presente provvedimento a Puglia Sviluppo s.p.a., a Innova Puglia s.p.a.,
alla Sezione Attuazione del Programma - Autorità di Gestione del POR 2014/2020.

Il presente provvedimento sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale alla Segreteria
della Giunta Regionale ed alla Sezione Bilancio e Ragioneria. Il presente provvedimento, redatto in un unico
esemplare, diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria.
Il presente atto originale è composto da n. 7 facciate, e da n. 1 allegato, è depositato presso la Sezione
Internazionalizzazione.
Il Dirigente di Sezione
Giuseppe Pastore
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Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.iL (i'!)} ttu';jiione ''.~: ~<
Regolamento (CE} 651/2014 del 17.06.2014) -Titolo IV
<. .
~
"Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese" - Avviso per la pre'seri{~·zio'~i~ :~lle
istanze di accesso ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento
Art. 1 "Premesse"
1) li presente Avviso mira ad accrescere la competitività delle PMI sviluppando e realizzando nuovi modelli di attività
per le PMI, in part icolare per l' internazionalizzazione . Esso è disposto conformemente al Regolamento (UE) n.
1301/2013, n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, al Regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione e loro ss.mm.ii..
2) L'Awiso norma l'attuazione delle disposizioni previste dal TITOLO IV Aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi Capo 1 "Aiuti per la consulenza in favo re di PMI" e del Capo 2 "Aiuti alle PMI per la partecipazione a fiere ", del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 2014 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia - n. 139 suppi. del 06/10/2014) come modificato con Regolamento regionale, 10 gennaio 2019, n. 2,
di seguito Regolamento che richiama le categorie di esenzione di cui agli artt. 18 e 19 del Regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione e loro ss.mm.ii..
3) La gestione del presente strumento è di competenza della Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Internazionalizzazione, che, procederà all'attuazione anche
mediante il coinvolgimento dell'Organismo intermedio Puglia Sviluppo S.p.A. designato ai sensi dell'articolo 123,
paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ;
4) A partire dal 2 marzo 2020 le imprese interessate possono presentare al Soggetto Finanziatore (una delle Banche
di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 alla quale l'interessato chiede il
finanziamento) o ad un Confidi (iscritto nelle apposite sezioni degli elenchi previsti agli artt. 106 e 107 del T.U.B.) le
domande di agevolazione relativamente agli Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie
Imprese , previsti dal Titolo IV - Capo 1 e Capo 2 del Regolamento.
5) Il Soggetto Finanziatore, ricevuta la domanda di agevolazione, può inoltrare la domanda a Puglia Sviluppo S.p.A.
esclusivamente tramite procedura telematica, dopo aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di
agevolazione alle disposizioni del Titolo IV - Capo 1 e Capo 2 del Regolamento. Trattandosi di una procedura
telematica, tutte le not ifiche e le comunicazioni ai Soggett i interessati (Soggetti Finanziatori , Confidi, Imprese,
consulenti), saranno d ispon ibili direttamente nella propria Area di lavoro telematica, a cui si accede con le
credenziali personali. li sistema telematico potrà trasmettere automaticamente delle comunicazioni di "cortesia"
via sms e mail ai recapiti indicati nel business pian (allegato A) ed ai Soggetti accreditati per informare della
presenza di notifiche o comunicazioni nella propria Area di lavoro .
6) li presente Avviso , promosso nell'ambito del POR FESR-FSEPuglia 2014-2020 - Asse lii - Azione 3.5, contribuisce al
perseguimento degli indicatori di output connessi alla priorità di investimento 3d riportata al punto 1:
incrementare il numero di imprese beneficiarie di interventi di sostegno ai processi di internazionalizzazione e, più
in generale , il numero di imprese che ricevono un sostegno e il nume ro di imprese che ricevono sovvenzioni.
Art. 2 "Soggetti Proponenti"
1) Le domande di agevolazione possono essere presentate da:
✓ imprese di piccole dimensioni (imprese che occupano meno di SO ULA e realizzano un fatturato annuo o un
totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro) ;
✓ imprese di medie dimensioni : che occupano meno di 250 ULA, realizzano un fatturato annuo non superiore a
50 milioni di euro oppure il totale di bilanc io annuo non supera i 43 milioni di euro;
✓ raggruppamenti di P.M.I. , aventi sede operativa in Puglia, costituiti con forma giuridica di "contratto di rete "
che abbiano acquisito soggettività giuridica, ai sensi del comma 4-quater dell'art . 3 del Decreto legge 10

febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e D.L. n. 179/2012 convertito
con L. 221/2012 e s.m.i. In tale caso, la rete deve identificare dettagliatamente lo scopo della propria
costituzione e disporre di un programma di rete che contenga l'indicazione dei diritti e degli obblighi assunti
da ciascuna partecipante alla rete e le modalità di realizzazione dello scopo comune;
✓ consorzi con attività esterna e società consortili di Piccole e Medie Imprese, costituiti anche in forma
cooperativa , avent i sede operativa nella Regione Puglia.
come da definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che
intendono realizzare una in iziativa nell'ambito di uno dei codici Ateco ammissibili elencati nella tabella A (allegato
n. 1) parte integrante del presente Avviso ed appartenenti alle seguenti Divisioni della "Classificazione delle Attività
economiche Ateco 2007" :
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•

sezione "C": attività manifatturiere; .
sezione "F": settore delle costruzIonI;

•

sezione "I": attività dei servizi di alloggio e ristorazione - limitatamente alle attività turis.ti~p) i~Nl ~i(;J !;
qualsiasi forma e dimensione della Divisione "55" della classificazioneAteco;
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•
sezione "J": settore dei servizi di comunicazione ed informazione.
2) I soggetti proponenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere regolarmente
costitu iti e iscritti nel Registro delle Imprese e non si devono trovare in condizioni tali da risultare un'impresa in
difficoltà , come ·definita all'articolo 2 del Regolamento di esenzione (CE) n. 651/2014 e ss.mm. e ii. I Soggetti
proponenti non devono rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato
in un conto bloccato , gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
3) Ai sensi di quanto stabilito dall'art . 1 del Regolamento (CE)651/2014 sono esclusi i seguenti settori:
• pesca e acquacoltura;
• costruzione navale;
• industria carboniera;
• siderurgia, così come definito nell'allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai
grandi progetti d' investimento di cui alla comunicazione numero C(2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E.
C70 del 19.3.2002;
• fibre sintetiche;
• produzione primaria di prodotti agricoli;
• trasformazione e commercializzazionedi prodotti agricoli nei casi seguenti:
quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da
produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori
primari.
4) Non sono considerate att ività di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli né le attività di
preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita da parte di un
produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per
una prima vendita .
5) Con riferimento alle attività turistico ricettive extra - alberghiere (di cui al codice Ateco 55.20.51 "Affittacamere
per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence" ), le domande di aiuti
possono essere presentate esclusivamente nella forma aggregata dei Consorzi o dei Raggruppamenti di P.M.I.
costituiti con forma giuridica di "contratti di rete".
Art. 3 "Tipologie di progetti ammissibili"

1) Le domande di agevolazione devono riguardare progetti di importo minimo pari a Euro 50 mila:
a) per l'internazionalizzazione, funzionali al potenziamento della competitività del sistema di offerta aziendale
all'estero realizzati attraverso progetti di commercializzazione all'estero e/o collaborazione industriale con
partner esteri (quali partnership, joint venture , sfruttamento di brevetti e tecnologie), che possono prevedere
servizi di ricerca di partners esteri per la definizione di progetti di investimento e/o accordi di collaborazione
industriale da realizzarsi all'estero ; studi di fattibilità connessi con la valutazione economico-finanziaria,
fiscale, legale contrattuale, e di progettazione/ ingegnerizzazione di prodotti/processi inerenti i progetti di
investimento e/o di partnership industriale da realizzarsi all'estero; servizi di assistenzatecnica e di tutoraggio
all'impresa nelle varie fasi di implementazione e monitoraggio del programma di internazionalizzazione;
b) per il marketing internazionale, finalizzati a garantire il presidio stabile dell'impresa nei mercati esteri, che
possono prevedere assistenzaconsulenziale qualificata per la realizzazione di azioni sul campo funzionali alla
strutturazione della propria offerta sui mercati esteri, l'introduzione di nuovi prodotti e/o marchi sui mercati
esteri frequentati o l'inserimento di prodotti e/o marchi su nuovi mercati esteri, progettazioni di iniziative
coordinate di promozione e comunicazione (anche attraverso la creazione ed il lancio di marchi collettivi);
c) per la partecipazione a fiere esclusivamente per la partecipazione di un'impresa ad una sola fiera o mostra, in
Italia o all'estero, di particolare rilevanza internazionale.
2) Non sono ammissibili gli aiuti agli investimenti ad un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuto,
abbia effettuato una delocalizzazione della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento
situato in una parte contraente dell'accordo SEE(stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra
parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sowenzionato (stabilimento
sovvenzionato). All'atto di presentazione della domanda di agevolazione, il beneficiario dovrà altresì dichiarare di
non avere concretamente in programma di delocalizzare la stessa o un'analoga attività a quella oggetto della
richiesta di aiuto nei due anni successivial completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto .

2

1 • . ,;

;1l;·

26385

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

}!i[~
3) Il progetto deve es_sereorganico e funzionale, da ~alo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi prefi: ~ati ~ àf .sç,kge~
~i'~ i{'?.
Proponente ed 1nd1cat1nella domanda d1 agevolazione.
·,_.\ t_:.-,
.
·.
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.
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4) Le iniziative agevolabili devono essere riferite a unità locali ubicate nel territorio della regione ' P_ugli~. •...___..,,,,,; _·:~

.,,j ./-:·/,' )

5) Il progetto può essere awiato solo a seguito della presentazi_one della domanda di agevolazionè ·alJtR~ gi_~~t f \ug ~
e deve essere completato entro 24 mesi dalla comunicazione d1 ammIssIone alle agevolazioni effetwata ; fai"1af
Regione. La durata di ciascuna attività svolta all'interno dei singoli programmi di cui alle lettere a), b) e c) del
precedente comma 1, non potrà essere superiore a 12 mesi, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 articolo
65 del Regolamento regionale n. 17/2014 e s.m.i.

Art.4 "Spese ammissibili"
1) Sono ammissibili le spese per:
a) Spese per servizi di consulenza specialistica, finalizzati a sviluppare il progetto di promozione internazionale,
comprensivo di:

I.

b)

c)

d)

e)

f)

progettazione, organizzazione e realizzazione di specifiche azioni promozionali sui mercati esteri di
riferimento ;
Il. attività di ricerca ed identificazione potenziali partner esteri;
lii. analisi e riorganizzazione della struttura e delle procedure aziendali ai fini della internazionalizzazione
IV. attività di analisi e valutazione di joint-venture o accordi di collaborazione commerciale o industriale,
anche nel campo dell'innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico internazionale;
V. servizi di assistenza legale, fiscale e contrattualistica internazionale, riferiti esclusivamente ai Paesi target
del progetto di promozione internazionale per il quale si richiede l' agevolazione .
Costi esterni per la figura del/della "export manager" (un/una temporary manager o, in caso di reti o consorzi,
un/una manager condiviso), dedicato/a esclusivamente al lavoro di conduzione, coordinamento e gestione delle
attività del progetto di promozione internazionale, da svilupparsi anche nel/i Paese/i target, fino ad un massimo
di€ 100.000,00 complessivamente . In ogni caso, l'export manager deve avere acquisito un minimo di 5 anni di
esperienza specifica nella gestione e nella realizzazione di progetti di promozione e marketing internazionale a
favore di singole imprese o raggruppamenti;
Spese per servizi di consulenza specialistica relativi a studi ed analisi di fattibilità per la costituzione e gestione di
investimenti all'estero funzionali alla costituzione di centri di servizi di vendita, controllo e certificazione di
qual ità, assistenza post-vendita, distribuzione e/o logistica per il sistema di offerta.
Spese per la partecipazione diretta , ed in caso di reti o consorzi, collettiva della rete o consorzio, a fiere
specializzate di particolare rilevanza internazionale, con specifico riferimento alle seguenti tipologie di spese:
- affitto spazi espositivi;
- servizi di allestimento e gestione degli spazi espositivi ;
- servizi di assistenza congressuale e di interpretariato.
In alternativa rispetto alla lett. d), spese per la partecipazione ad una mostra promozionale inserita in un
evento/mostra
di carattere internazionale: affitto spazi, spese di spedizione di materiali promozionali e
informativi e dei campionari da esporre/presentare, servizi di interpretariato;
In caso di reti o consorzi deve trattarsi di una iniziativa promozionale comune , a favore della promozione della
rete o consorzio e non delle singole imprese che partecipano al progetto .
Con riferimento ai servizi di consulenza relativi alla progettazione, organizzazione e realizzazione di specifiche
azioni promozionali sui mercati esteri di riferimento, di cui al precedente comma 1 lettera a) punto I., sono
agevolabili:
✓

✓

✓

Costi per la progettazione di materiali promozionali e informativi (brochure, dépliant, video, ecc.) ed i
relativi servizi di traduzione, purché realizzati in lingua inglese o nella lingua dei Paesi target. In caso di reti o
consorzi, deve trattarsi di materiali promozionali ed informativi a favore della promozione della rete o del
consorzio e non delle singole imprese che partecipano al progetto.
Costi esterni per la progettazione e la realizzazione, per l'intera durata del progetto, del sito internet in
lingua inglese e/o nelle lingue dei Paesi target. In caso di reti o consorzi, deve trattarsi del sito della rete o
del consorzio, a favore della promozione della rete e non delle singole imprese che partecipano al progetto.
Costi per la realizzazione di un marchio (brand) in Italia e/o nei Paesi esteri di riferimento del progetto . In
caso di reti o consorzi, deve trattarsi della marca unitaria, identificativa della rete o del consorzio e non delle
marche delle singole imprese che partecipano al progetto .

Tutte le prestazioni di consulenza dovranno essere giustificate, sia in fase di presentazione del progetto che di
rendicontazione delle attività, in termini di giornate di consulenza . Il costo giornaliero (8 ore) degli esperti incaricati,
riconoscibile ai fini contributivi, non potrà superare i parametri massimi di seguito fissati :
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NELSETTORESPECIFICODI
CONSULENZA
IV

~

TARIFFAMAX GIOR:~~l 'l~~ A.'.
·, .

lii

2-5 ANNI
5-10 ANNI

Il

10-15 ANNI

450,00 EURO

I

OLTRE15 ANNI

500,00 EURO

200,00 EURO
300,00 EURO

·,,:/·;·:

........

Nel caso specifico di partecipazioni a fiere, sono ammissibili i costi su indicati che dovranno fare riferimento a listini
ufficiali di enti fieristici .
2) Inoltre, le seguenti spese non sono comunque ammissibili:
a. spese per il personale;
b. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
c. le spese relative all'acquisto di scorte;
d. i titoli di spesa regolati con mezzi di pagamento non tracciabili;
e. le spese di funzionamento in generale;
f. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal
settore in cui opera l'impresa;
g. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.
3) L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo
destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se
essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale
o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull'IVA, l'IVA
pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra. ,
4) Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, conferma
d' ordine) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i
termini di consegna.
5) Ciascuna spesa deve essere supportata da un documento giuridicamente vincolante, come ad esempio un ordine
di acquisto o un preventivo controfirmato per accettazione, che conformemente alle disposizioni del presente
Avviso deve riportare data successivaalla data di presentazione della domanda (data attestata nell'allegato D).
6) Non sono ammissibili le spese riferite al materiale da esporre in una mostra promozionale internazionale o fiera
specializzata di rilevanza internazionale, in quanto si tratta di scorte di magazzino e, quindi, di beni che l'impresa
potrebbe vendere .
7) Con riferimento alle spese ammissibili di cui al precedente comma 1, si precisa che le stesse devono rispettare
quanto previsto dall'art. 66 del Regolamento 17/2014 e s.m.e i., che si riporta di seguito:

"1. Sono considerate ammissibilia contributo le spese per l'acquisto di servizi di consulenza specialisticasu
specificheproblematiche direttamente afferenti il progetto di investimentopresentato. 2. Taliservizinon devono
rivestirecarattere continuativoo periodico,non devono essere correlatiai costi operativiusuali del beneficiario,
quali a titola esemplificativo,i serviziordinaridi consulenzafiscale e tributaria,legale,servizidi pubblicità.3. Sono
ammissibilii costi per servizidi consulenzaforniti da consulentiesterni. 4. Laprestazionedi consulenzadeve essere
effettuata attraverso l'utilizzo di soggetti organizzatied esperti nello specifico settore di intervento richiesto a
beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare
consulenzespecialistichedevono essere qualificatie possedere specifichecompetenze professionalinel settore in
cui prestano la consulenza. 5. Il beneficiarioed il fornitore del servizio non devono avere alcuna forma di
partecipazionereciprocaa livellosocietario.6. Non sono ammissibilii costiper consulenzaspecialisticarilasciatada
amministratori,soci e dipendentidel beneficiario,nonché di eventualipartner."
8) Con riferimento alle spese di cui all'art. 3, comma 1) lettere a, b e c, non sono ammissibili le prestazioni di
consulenza eseguite da coniugi, parenti o affini fino al terzo grado dei soci e/o degli amministratori (nel caso di
società/consorzio/rete proponente) o del titolare (nel caso di ditta individuale). Tali limiti su esposti, per i consorzi
e i raggruppamenti di PMI, riguardano tutte le imprese coinvolte.

Art. 5 "Forma e intensità delle agevolazioni"
1) La forma e l'intensità delle agevolazioni concedibili sono indicate di seguito .
2) L'aiuto sarà erogato in forma di sovvenzione determinata sul montante degli Interessi di un finanziamento
concesso da un Soggetto Finanziatore accreditato.
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3) Il contributo di cui al precedente comma vie_ne riconosciuto in misura pari ~11
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versus tasso fisso) denaro, In euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quot1d1ano''.Jl)ol~ . 24,_
0re" ,!I g1prno
; ~ella

stipula del fi~anzi_amento da part~ del Soggetto Finanziatore,_maggiorato di _unosp.r~~. .AJ.,h-iomenJo
_· 'la ri s~r~
/
dello spread e pan al 5% (500 punti base); tale valore viene aggiornato d1anno m anno\;;" ->,._ -~--✓_,.. ... -.;__,,,
4) Il rischio del finanziamento è a completo carico del Soggetto Finanziatore.
"'¾.°'.e·-- --··:·:. , ·
5) Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento , la sovvenzione determin;ta ··sul;:mòn(a nte degli
Interessi sarà calcolata con riferimento ad una durata massima del finanziamento di cinque anni.
6) Le agevolazioni saranno calcolate, indipendentemente dall'ammontare del progetto ammissibile, su un importo
finanziato massimo di 800 mila euro per impresa e 4 ME per i progetti presentati da Reti di Impresa o Consorzi.
7) Oltre alla sowenzione determinata sul montante degli Interessi sarà concessaun'ulter iore sovvenzione aggiuntiva
fino alla concorrenza di un'intensità di aiuto complessiva del 45%.
8) Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, e per le Reti di Impresa o Consorzi l'intensità massima di
aiuto è incrementata di 5 punti percentuali.
9) L'aiuto per programmi di Internazionalizzazione e/o di marketing internazionale non potrà superare l' importo
complessivo di 300 mila Euro per impresa e 2 milioni di Euro per progetto (Reti di Impresa o consorzio).
L'aiuto per la partecipazione a fiere non potrà superare l'importo complessivo 100 mila Euro per impresa e 200
mila Euro per progetto {Reti di Impresa o consorzio).
10) il calcolo del contributo sul montante degli interessi di cui ai commi precedenti, verrà determinato in fase di
verifica preliminare effettuata da Puglia Sviluppo SpA, propedeutica all'emissione del provvedimento di
concessione provvisoria da parte della Regione, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del
contributo concedibile , confrontando i parametri stabiliti nella delibera di finanziamento con i parametri indicati
nell'Avviso pubblico , mentre nella fase di verifica finale della rendicontazione della spesa (a seguito di
completamento del progetto e di presentazione della richiesta di erogazione da parte dell'impresa), verranno presi
in considerazione i dati del contratto di finanziamento.
11) Gli aiuti di cui al presente Avviso sono cumulabili, compatibilmente con le finalità degli investimenti previsti dai
singoli progetti, con gli aiuti de minimis di cui al Regolamento Regionale n. 15 del 01/08/2014 e s.m.ei., pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della RegionePuglia - n. 105 del 04/08/2014 .
12) La sovvenzione complessiva (ESLsovvenzione Titolo IV del Regolamento + eventuale ESLaiuto in forma di garanzia
diretta + eventuale sovvenzione rating + eventuali altre sovvenzioni], calcolata in base ai costi ammissibili del
progetto, non potrà superare il 45% per le imprese e il 50% nel caso di Reti di imprese o di Consorzi e per chi
possiede il rating di legalità. Nel caso in cui venga superata la suddetta intensità, si procederà a ridurre
proporzionalmente la sovvenzione del Titolo IV del Regolamento al fine di_rientrare complessivamente nei limiti su
indicati.
d.

:-~.(.

D

Art. 6 "Risorsedisponibili"
1) Al presente Awiso sono destinati 20 milioni di euro a valere sul P.O. Puglia 2014 - 2020 - Asse prioritario lii
"Competitività delle Piccole e Medie Imprese" - obiettivo specifico 3d Azione 3.5, adottato dalla Giunta regionale
con D.G.R. n. 1498 del 17/07/2014 .
2) Dette risorse possono essere implementate con ulteriori finanziamenti rinvenient i dal PO Puglia 2014-2020, Asse
Prioritario lii , Az. 3.5.

Art, 7 "Domanda di ammissione del finanziamento ai contributi"
1. I Soggetti Finanziator i ed i Confidi dovranno essere in possesso:
di una casella di "posta elettronica certificata {PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PECai sensi dell'art.
14 del DPR11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 Aprile 2005, n. 97";
di "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante {o suo procuratore ove
previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del DLGS7 marzo
2005 n. 82 e specificato nel DPCM13 gennaio 2004" .
2. Il Soggetto Finanziatore e i Confidi accreditati si obbligano ad esporre presso tutte le loro sedi/filiali presenti
sull'intero territorio regionale il materiale informativo e pubblicitar io {es. manifesti, locandine, totem) fornito dalla
Regione Puglia, relativi al regime di aiuto di cui al presente Avviso.
3. Il Soggetto Finanziatore o il Confidi, al fine di censire telematicamente la domanda di aiuti nella piattaforma
telematica (con contestuale generazione del codice pratica), deve procedere obbligatoriamente alla compilazione
di tutte le informazioni previste per la generazione della domanda di agevolazione (Allegato C), come da modulo di
domanda allegato al presente Avviso. Tale allegato generato telematicamente , deve essere firmato digitalmente
dal legale rappresentante dell'impresa proponente .
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D) sottoscritta con propria firma digitale, non è necessariala trasmissione tramite posta elettroni ~ ·c~'! i_!~c~ta;.
La data d1presentazione della domanda da parte del Soggetto Proponente, attestata all'interno della.i:!jchiarazio ~ U
di ammissibilità (allegato D), determina il momento a partire dal quale possono essere sostenute le spesee, quindi,L
il momento in cui possono essereavviate le spese del progetto . Se viene presentato un documento giuridicamente
vincolante con data antecedente alla data di cui sopra, l' intero programma è ritenuto inammissibile (vedi
precedente art. 4 comma 5).
la modulistica, redatta in formato elettronico, è disponibile, unitamente alle specifiche sulle modalità di
trasmissione, sul portale internet : www .sistema.puglia.it.
Qualora nello svolgimento dell'attività di istruttoria, sia in fase di verifica prelim inare sia in fase di verifica finale
della rendicontazione della spesa, si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni (visualizzabili e da
trasmettere tramite upload sul "cruscotto impresa"), Puglia Sviluppo S.p.A. assegna un termine , comunque non
superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la
domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile. Sarà effettuata non più di una
richiesta di integrazioni documentali per ciascuna fase di verifica istruttoria. A maggior chiarimento, non si
considerano richiesta di integrazioni:
•
Sollecito per documentazione richiesta e non inoltrata dall'impresa;
•
Chiarimenti e/o integrazioni necessari, rispetto alla documentazione integrativa fornita ;
•
Integrazioni richieste, a seguito di variazioni al progetto presentate dal Soggetto proponente .
A seguito di presentazione della domanda presso un Soggetto Finanziatore accreditato , ottenuto il codice pratica,
l'impresa si deve obbligatoriamente registrare al portale www .sistema.puglia.it ed eseguire la procedura di
accreditamento denominata [Accreditamento Imprese] attiva nella pagina del bando. Una volta accreditata
l'i mpresa potrà operare sulla propria pratica ed effettuare l'upload di tutta la documentazione utile al
completamento delle verifiche istruttorie, eventualmente richiesta da Puglia Sviluppo SPA, come indicato nel
precedente comma 7.

Art. 8 "modalità di ammissionee di erogazionedell'agevolazione"
1. Le domande possono essere inoltrate unicamente da un Soggetto Finanziatore accreditato o un Confidi (sul sito
sistema.puglia è presente un utility con l'elenco dei soggetti accreditati) in via telematica attraverso la procedura
online "Titolo IV Internazionalizzazione" messa a disposizione all' indirizzo www.sistema.puglia.it.
2. L' invio telematico della domanda di agevolazione completa con tutta la documentazione relativa e corredata
dell'i mposta di bollo ai sensi del DPR642/1972, sarà effettuato dal Soggetto Finanziatore, dopo aver proceduto
alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del presente Avviso e solo
successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento .
3. Il Soggetto Finanziatore deve deliberare il finanziamento bancario ed inviare telematicamente la domanda entro 6
mesi dalla data di ricevimento della stessa da parte del soggetto proponente, pena la decadenza della domanda di
aiuto e la eliminazione della posizione telematica dalla procedura, salvo quanto previsto dal successivoart. 12,
comma 2.
4. Il Soggetto Finanziatore o il Confidi, in fase di caricamento della domanda di aiuti nella procedura telematica (con
contestuale generazione del codice pratica), deve procedere all' upload della domanda di agevolazione con firma
digitale del titolare/legale rappresentante del soggetto proponente , utilizzando obbligatoriamente il modulo di
domanda generato telematicamente, di cui all' apposito allegato (Allegato C).
5. Il Soggetto Finanziatore inserisce nella procedura telematica l'attestazione della presentazione domanda (Allegato
D) sottoscritta con firma digitale.
6. A seguito di presentazione della domanda presso un Soggetto Finanziatore, ottenuto il codice pratica, l' impresa si
deve obbligator iamente registrare al portale www.sistema.puglia.it ed eseguire la procedura di accreditamento
denominata [Accreditamento Imprese] attiva nella pagina del bando. Una volta accreditata l'impresa potrà
operare sulla propria pratica ed effettuare l' upload di tutta la documentazione utile al completamento delle
verifiche istruttorie.
7. Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la domanda telematica (con tutti gli allegati previsti dal successivoart. 12 comma 3)
di cui al comma 2, procede nel rispetto dell'ordine cronologico ad una verifica preliminare dei requisiti del
Soggetto proponente, nonché dell'ammissibilità del codice Ateco e delle spese presentate nel progetto nell'ambito
delle rispettive macrocategorie. Inoltre, effettua una valutazione qualitativa del progetto in relazione
all'organizzazione ed alla dimensione del Soggetto proponente , con riferimento anche alla redditività ed alle
prospettive di mercato e al piano finanziar io derivante dalla gestione da cui risulti una valutazione coerente con i
criter i dettagliati all'art . 11;
8. I progetti presentati dovranno superare, relativamente alla valutazione tecnica, la soglia stabilita all'art. 11.
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9. La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ricevuta la relazione istruttoria con \ -~:it~:~ ?,sitiyd ~a;
Sviluppo, comunica al proponente, al Soggetto Finanziatore ed al Confidi {eventuale) \,J) isit?'ci_ e. lla- f! fi~•a
preliminare di cui al precedente comma 7.
·,,_.:.'··- ...-.... ·G.,A
10. L'impresa, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi, entro 2 mesi d~Ìla..:dbcÙ'rnè~ta'ta
conclusione del progetto {ultimo titolo di spesa/fattura). inoltra la richiesta di erogazione del contributo
unitamente a tutta la documentazione indicata nel successivoart. 13.
11. Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la richiesta di erogazione del contributo con tutta la documentazione a corredo, a
seguito di completamento del progetto da parte dell'impresa, procede, per quelle pratiche per le quali si è
concluso positivamente l'esame istruttorio preliminare con l'emissione della determina prowisoria, all'ulteriore
istruttoria tecnica, accertando la pertinenza e l'ammissibilità delle spese e, quindi, l'agevolabilità dell'iniziativa .
L'attività istruttoria si conclude con l' elaborazione di una relazione.
12. La Regione prowede periodicamente, rispettando l'ordine cronologico di ricezione delle domande da parte dei
Soggetti Finanziatori, all' ammissione definitiva ad agevolazione delle iniziative istruite positivamente da Puglia
Sviluppo S.p.A., comunicando il prowedimento ai richiedenti, ai Soggetti Finanziatori ed all'eventuale Confidi.
13. La Regione, prowede alla erogazione in unica soluzione all'impresa del contributo in conto esercizio o in conto
impianti in caso di capitalizzazione delle spese di cui al precedente articolo 5, comma 2, attualizzato al medesimo
tasso con cui è calcolata l'agevolazione e di quello aggiuntivo di cui al comma 7 e comma 8 del medesimo
articolo .
14. La richiesta di erogazione del contributo deve essere effettuata telematicamente sul "cruscotto impresa", ove si
accede a seguito di accreditamento {art. 7 comma 8), entro due mesi dal completamento del progetto {data
ultima fattura), a prescindere se abbia o meno ricevuto dalla Regione la determina di concessione provvisoria.

Art . 9 "Contributo finanziario"

1) Nel caso in cui il finanziamento concesso dal Soggetto Finanziatore risulti essere di importo almeno pari all'entità
del progetto iniziale indicata nella domanda di agevolazione, i soggetti beneficiari non sono obbligati ad apportare
il contributo finanziario previsto dall'articolo 15, comma 10, del Regolamento.
Art . 10 "Motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento"
1) Sono considerati motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:

a.
b.

2)

la trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza prevista nel bando;
l'incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso
dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
c.
la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, owero la irregolarità della medesima in
relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive ;
d. l'utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla Regione;
Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da
quelli riportati nel presente bando, la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico economica di ammissibilità al
finanziamento .

Art. 11 "criteri di selezione"

1) L'iter istruttorio di ciascuna domanda di agevolazione sarà strutturato come di seguito indicato:
a)
verifica di ammissibilità formale;
b)
verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale;
c)
valutazione tecnica
Ammissibilità formale

La verifica di ammissibilità formale è finalizzata ad accertare, secondo quanto disposto dal presente Avviso:
a)
la completezza e la regolarità formale della domanda di agevolazione e dei relativi allegati;
b)
il rispetto delle modalità previste per la presentazione della domanda e dei relativi allegati;
c)
la sussistenza dei requisiti del Soggetto proponente.
Sarà ritenuta inammissibile la proposta progettuale che risulti essere:
a)
prodotta con modalità di presentazione e modelli difformi da quelli contemplati dal presente Avviso;
b)
presentata da Soggetti aventi requisiti diversi da quelli indicati nel presente Avviso;
c)
presentata in violazione delle prescrizioni definite dal presente Avviso.
Ammissibilità sostanziale
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La prop_osta ritenuta _ammissibile~ segu_ito _dell'esito positi~o ~elle verifiche di ammis_sib'.litàfor ~ <!{ s~.rt~ o~~Pi;
alla verifica del sodd1sfac1mento d1tutti I criteri d1amm1ss1b1hta
sostanziale d1seguito md1cat1:
··,,,,. - .. . •
coerenza con l'obiettivo specifico 3d Azione 3.5 (Interventi di rafforzamento del· · Jiiièll
internazionalizzazione dei sistemi produttivi) e con i contenuti del POR Puglia 2014/2020 , nonché c
presente Avviso;
•
rispetto del regolamento comunitario e regionale in materia di aiuti di Stato, così come di tutte le altre
normative cogenti a livello nazionale e comunitario (specifico Azione 3.5).

1
't

Sarà ritenuta ammissibile alla successiva fase di valutaz ione tecnica la proposta
soddisfatto tutti i precedenti criteri di ammissibilità sostanziale.

progettuale

che avrà

Valutazione tecnica
La proposta che avrà favorevolmente superato le verifiche di ammissibilità formale e sostanziale sarà sottoposta a
valutazione tecnica secondo i seguenti criteri :

VALUTAZIONETECNICA
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
MASSIMO
TOTALEPER
PERSUBCRITERIO
CRITERIO

DESCRIZIONE

A.
Fattibilità tecnica ed economica-finanziaria del progetto (punteggio da attribuire
secondo i parametri di cui alla tabella A)

B.

20

20

A.1 - Verifica coerenza piano di progetto

Coerenza tra dimensione del beneficiario e dimensione del progetto di intervento

B.1 - Verifica incidenza importo progetto su fatturato del Soggetto Proponente

c.

B.1.1

Se l'importo del progetto incide sul fattura t o in termini
percentuali al di sotto 20%

B.1.2

Se l' importo del progetto incide sul fatturato in termini
percentuali tra il 20,01% ed il 40%

10

B.1.3

Se l'importo del progetto incide sul fatturato in termini
percentuali oltre il 40,01 %

o

20
20

Affidabilità del soggett o richiedente sotto il profilo patrimoniale , finanziario ed economico

C.1 - verifica del piano di copertura del progetto

è interamente coperto da finanziamento

C.1.1

Se il progetto
bancario

C.1.2

Se il progetto è coperto tra il 70% ed il 99% da finanziamento
bancario

10

C.1.3

Se il progetto è coperto al di sotto il 70% da finanziamento
bancario

o

20
20

D. Compatibilità degli obiettivi di mercato indicati con la struttura e contenuti della
proposta progettuale e le condizioni dei mercati esteri target {punteggio da attribuire

20

secondo i parametri di cui alla tabella A)
D.1-Anafisi deffe prospettive di mercato

20
TOTALE(A+B+C+D)
Sogliadi sbarramento

80
40/80

In relazione ai sub criteri A.1 e D.1 di cui alla su rappresentata griglia di valutazione si terrà conto della relazione
tra il giudizio qualitativo di valutazione e i coefficienti di seguito specificati che dovranno essere moltiplicati per il
corrispondente punteggio massimo stabil ito.
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A - Tabella dei coefficienti
Giudizioqualitativo
Coefficiente
Eccellente
1,0
Sufficiente
0,5
Scarso/ Non valutabile
0,0
Art. 12 "Verifica preliminare a seguitodi invio telematico della domanda"
1) Come disciplinato dal precedente articolo 8, comma 3, l'invio della domanda di agevolazione e della
documentazione relativa sarà effettuata dal Soggetto Finanziatore solo successivamente alla deliberazione di
concessione del finanziamento. La concessione del finanziamento bancario sarà considerata nella valutazione di
cui al comma 7, del precedente articolo 8, integrando di per sé un giudizio positivo sulla rischiosità del progetto e
sulla coerenza della copertura finanziaria.
2) Il Soggetto Finanziatore deve deliberare il finanziamento bancario ed inviare telematicamente la domanda entro 6
mesi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'impresa proponente, pena la decadenza della domanda di
aiuto dell'impresa e la eliminazione della posizione telematica dalla procedura. Nel caso in cui l'impresa presenti in
prima istanza la domanda presso un Confidi accreditato, il termine è ridotto a 4 mesi ma decorre dalla data di
trasmissione della pratica dal Confidi al Soggetto Finanziatore.
3) Il Soggetto Finanziatore o il Confidi dovrà procedere al caricamento di tutta la documentazione a corredo della
domanda mediante upload su www .sistema.puglia.it. In partico lare, deve essere allegata alla domanda telematica
la seguente documentazione:
•
•
•
•
•
•

Allegato 1- codici Ateco ammissibili;
Allegato A - Schema business pian;
Allegato B -Altre informazioni;
Allegato C - Domanda dell'impresa;
Allegato D - Dichiarazione di ammissibilità;
Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante la dimensione
dell'impresa;
•
atto costitutivo e statuto (se ricorre il caso);
•
preventivi;
•
Allegato 3 -formulario spese per servizi di consulenza;
•
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del consulente fiscale per l'IVA agevolabile (se ricorre il caso).
4) Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la domanda inviata telematicamente dal Soggetto Finanziatore corredata della
documentazione indicata al precedente comma, procede ad effettuare la verifica preliminare prevista dal
precedente articolo 8, comma 7.
5) Per le proposte per le quali l'i struttoria risulti non positiva, la Regione comunicherà al soggetto proponente, al
Soggetto Finanziatore ed al Confidi (eventuale) l' esito negativo e le relative motivazioni.
Art. 13 "Documentazione a corredo della domanda di erogazione del contributo"
1) Ai sensi del preceden t e articolo 8, comma 9, l' impresa, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del
Confidi, entro 2 mesi dalla documentata conclusione del progetto (ultimo titolo di spesa/fattura), inoltra
telematicamente a Puglia Sviluppo S.p.A. la richiesta di erogazione con tutta la documentazione a corredo. A tal
fine, l'impresa si deve obbligatoriamente registrare al portale www .sistema.puglia.it ed eseguire la procedura di
accreditamento denominata [Accreditamento Imprese] attiva nella pagina del bando (come previsto dal
precedente articolo 7 comma 8). Una volta accreditata l'impresa potrà operare sulla propria pratica ed effettuare
l'upload di tutta la documentazione utile al completamento delle verifiche istruttorie.
2) A corredo della richiesta di erogazione, è necessario nell'a sezione " richiesta di erogazione del contributo" nel
cruscotto impresa , compilare i campi previsti e caricare mediante upload su www .sistema.puglia.it la
documentazione presente in originale presso la sede legale, riportata nel box che segue, che verrà trasmessa con
firma digitale:

a.
b.
c.

Documentazione da allegare alla richiestadi erogazione:
Richiesta di erogazione del contributo;
il contratto di finanziamento;
la documentazione attestante l'awenuta erogazione del finanziamento (contabili bancarie ed estratti conto
bancari intestati al Soggetto proponente) ovvero in alternativa attestazione della banca riportante l' avvenuto
accredito del mutuo;
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copia dei t itoli di spesa e nel caso di fatturazione elett ronica si dovrà allegare il file
fatture (contenenti i dati descrittivi del titolo di spesa) che l'impresa riceve dal forn itore 't f amite il sistema' di
interscambio dell'Agenzia delle Entrate o dal Provider esterno (autorizzato mediante deÌé gaÌes plicifa'i~e'ìi~
quale allegherà copia) o attraverso posta elettronica aziendale;
~---~.:,..:~
., •·

e. documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei titoli di spesa (copie assegni, RIBA,

f.

g.

h.

i.
j.

contabili bonifico corredati da contabili bancarie ed estratti conto bancari o liste movimenti firmate e timbrate
dalla banca intestati al Soggetto proponente);
tutta la documentazione "output " prodotta delle spese ammissibili deve essere annullata con la dicitura
"Operazione cofinanziata dall'Unione europea - P.O. Puglia 2014-2020 - Fondo FESR- Asse prioritario lii obiett ivo specifico 3d Azione 3.5";
copia del libro giornale riportante la registrazione delle spese previste nel progetto rendicontato e per
ciascuna spesa deve essere attribuita una codifica riferita alla misura agevolativa (codice pratica+ Azione 3.5),
che ne consenta una chiara identificazione;
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN)di conformità delle copie delle fatture (formato elettronico) e
delle attestazioni di pagamento ai documenti originali (da scaricare area modulistica);
Dichiarazione (DSAN) sostitutiva di atto notorio prevista dall'art . 11 comma 4 del Regolamento n. 17 del
30/09/2014 (da scaricare area modulistica);
Documentazione comprovante l'applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione
conforme ali' Art. 20 del presente avviso.

3) Tutti i pagamenti (con assegni, RIBA, bonifici, cambiali) dei titol i di spesa devono transitare su un conto corrente
intestato al Soggetto proponente.
4) Per progetti di particolare complessità ed entità potrà essere richiesta una perizia giurata di un tecnico abilitato
iscritto all'albo attestante la congruità dei costi e la funzionalità di tutte le spese previste nel piano di progetto
proposto alle agevolazioni, con in allegato la documentazione da cui si evinca il criter io utilizzato per la verifica di
congruità dei costi (ad es. preventivi di altri fornitori per beni aventi caratteristiche simili) .
5) I titoli di spesa comprensivi di IVA (se ricorre) devono risultare interamente saldati, pertanto, in presenza di
documentazione attestante il parziale pagamento del titolo di spesa, lo stesso verrà considerato inammissibile;
6) La Regione Puglia, anche attraverso Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la Richiesta di Erogazione trasmessa
telematicamente dal soggetto accreditato/soggetto finanziatore corredata della documentazione indicata al
comma n. 2, procede ad effettuare l'istruttoria tecnica come previsto dal precedente articolo 8, comma 10;
7) La documentazione riferita all'operazione finanziata dovrà essere conservata e resa disponibile per eventuali
verifiche e/o controlli per i cinque anni successivialla dat a di ultimazione dell'investimento.
Art . 14 "Richiesta di cambio Soggetto Finanziatore"
1) Nel caso in cui, prima della presentazione della domanda a Puglia Sviluppo S.p.A. da parte del Soggetto
Finanziatore e, quindi, prima dell'invio telematico della domanda, l'impresa decida di rivolgersi ad altro Soggetto
Finanziatore, per il medesimo progetto, ai fini dell'ammissibilità delle spese rileva la data di presentazione della
domanda al primo Soggetto Finanziatore. Tale circostanza - cambio del Soggetto Finanziatore per un medesimo
progetto oggetto di domanda di agevolazione - è consentita una sola volta e sarà debitamente comunicata
dall'impre sa proponente a Puglia Sviluppo S.p.A. direttamente sulla procedura telematica con apposita
comunicazione prodotta sul sito www .sistema.puglia.it e seguita da apposita richiesta telematica di valutazione
della domanda da parte dell'ultimo Soggetto Finanziatore. Dalla data di autor izzazione del cambio del SF da parte
di Puglia Sviluppo S.p.A., decorrono nuovamente i 6 mesi entro i quali la domanda deve essere trasmessa
telematicamente, pena la decadenza della domanda di aiuto dell' impresa e la eliminazione della posizione
telematica dalla procedura .
Art. 15 "Variazioni al programma approvato"

1) Come indicato nell'art . 7 del Regolamento il progetto ammesso alle agevolazioni, salve cause di forza maggiore,
non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi.
2) Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare del progetto rispetto a quanto indicato nella comunicazione di
ammissione alle agevolazioni non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza
pubblica.
Art. 16 "Revoca dei contributi"
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direttamente, sia presso la banca sia presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalit~ :~:7_
1_..:P_·..
ammesso ai contributi.
- ·
2) Si procederà alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi:
a) se per le spese oggetto del programma agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura
previste da altre norme - inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma
- disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie .o comunque concesse da enti o istituzioni
pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, da Puglia Sviluppo S.p.A. e/o dalla Commissionenel
corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia
dato precedente segnalazione;
b) se sia var iata, senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del progetto, la localizzazione
dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista. Le agevolazioni sono, altresì, interamente revocate
anche in caso di delocalizzazione così come definita al precedente articolo 3, comma 2. L'importo del
beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di
riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto;
c) nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le
norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12
marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
d) risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare);
e) qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o
awisi, fatti salvi gli effetti di eventuali proroghe concesse per casi eccezionali;
f) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento
comunitario;
~_-_?_,
...

3) Si procederà, inoltre, alla revoca delle agevolazioni se:
a) Il progetto non sia completato entro 24 mesi dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni effettuata
dalla Regione;
b) l'impresa non fornisca entro i termini indicati al precedente art. 7 comma 7, tutta la documentazione
richiesta necessaria al completamento delle procedure istruttorie .
4) In caso di motivata necèssità determinata dalla tipologia di progetto previsto, sarà possibile accordare eventuale
proroga del termine di cui alla lettera a) del precedente comma.
S) L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto .
6) L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali nelle
ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), f) del comma 2.

Art. 17 "Subentro nella titolarità delle agevolazioni"

1) È consentito che, successivamente alla domanda di agevolazione, al soggetto richiedente ne subentri un altro a

seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d' azienda risultante da atto pubblico o
scrittura privata con firme autenticate da notaio.
2) Il soggetto proponente deve trasmettere istanza motivata, sottoforma di atto notorio, a Puglia Sviluppo S.p.A.
rilasciando adeguate motivazioni alla base della scelta di procedere a tale operazione (fusione, scissione,
conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda). Prima di perfezionare tale operazione, il soggetto
proponente deve attendere l'autorizzazione scritta da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. Successivamente,il nuovo
soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle
agevolazioni fornendo tutta la documentazione relativa al subentro nella titolarità delle agevolazioni.
3) Il soggetto subentrante deve possedere i medesimi requisiti, richiesti per l'accesso alle agevolazioni ai sensi del
Titolo IV - Internazionalizzazione, del soggetto cedente.
4) L'impresa che procede, senza autorizzazione preventiva, a perfezionare una delle operazioni straordinarie su
indicate, che determina la variazione del Soggetto proponente e/o beneficiario delle agevolazioni, è soggetta alla
revoca delle agevolazioni o se non ancora ottenute, la domanda di aiuti è esclusa dalla fase di valutazione e,
pertanto, dichiarata non ammissibile.
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Art. 18 "Affitto di azienda o di ramo di azienda"
:P- ~)~
~!?-1) Nel caso in cui un' impresa, che ha presentato domanda di agevolazioni ai sensi del preseli t(1~ v.i.
programma che essa stessa intende sostenere o che ha sostenuto nell'ambito di una propria urìità,:pj,g il ·
abbia intenzione di cedere ad un altro soggetto, mediante contratto di affitto , la gestione dell'azienda o del rarl:,o
d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il detto programma, essa può, in particolari ed eccezionali casi e
fornendo le necessarie garanzie, rispettivamente, avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della
validità della domanda stessao dell'eventuale determina di concessione.
Tale operazione , nel caso di fitto di ramo di azienda, può essere consentita per ogni impresa per un solo ramo di
azienda.
2) Il soggetto proponente deve trasmettere istanza motivata di autorizzazione alla cessione dell'azienda con
contratto di affitto, sottoforma di atto notorio, a Puglia Sviluppo S.p.A e nella stessa deve indicare le motivazioni
che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la cont inuazione della gestione
in proprio , le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione e su ogni altro elemento utile alla
valutazione, circa le necessariegaranzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione di affitto, l'i nteresse
pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni. Inoltre, il soggetto
proponente deve dichiarare che rimane, comunque, l'unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed
esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto di tal i impegni e della conseguente eventuale revoca delle
agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore.
3) Il soggetto subentrante deve possedere i medesimi requisiti, richiesti per l'accesso alle agevolazioni ai sensi del
Titolo IV - Internazionalizzazione, del soggetto cedente.
4) L' impresa che procede, senza autorizzazione preventiva, a perfezionare l' operazione di cessione in affitto su
indicate è soggetta alla revoca delle agevolazioni o se non ancora ottenute, la domanda di aiuti è esclusadalla fase
di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

~a,

Art. 19 "Cessionedel credito"
1) È consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni possa rilasciare regolare procura speciale all'incasso o
effettuare cessioni di credito in relazione alle agevolazioni medesime. A tal fine le cessioni del credito e le procure
speciali devono essere notificate alla REGIONEper la conseguente presa d'atto; in attesa della citata presa d'atto e
della certificazione antimafia , l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa.
Art. 20 "Obblighidi pubblicitàe informazione"
1) I soggetti beneficiari sono tenuti all' applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione
circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi dell'Allegato Xli, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del
Reg. (UE) n. 821/2014 {richiamo al cofinanziamento comunitario delle operazioni, impiego dell'emblema
dell'Unione Europea con indicazione del Fondo Strutturale).
2) Durante la partecipazione ad eventi fieristici previsti dal progetto, il soggetto beneficiario si obbliga a riportare sui
pannelli dello stand la stringa dei loghi e la fonte di cofinanziamento, di dimensioni adeguate ad una agevole
lettura e comunque non inferiori ad altri loghi eventualmente presenti sui pannelli.
3) Durante l'attuazione del progetto il soggetto beneficiario dovrà fornire sul sito web dell'impresa (o del
raggruppamento) , ove esistente, una breve descrizione dell'operazione (in proporzione al livello del sostegno e
corredata dalla presenza della stringa dei loghi) indicando le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno
finanziario ricevuto dall'Unione .
sul sito web
precedenti è resa disponibile
ai commi
loghi di cui
dei
4) La stringa
http://www.sistema .puglia.it/internazionaliz zazione.
Art.21 "Trattamento dei dati personali"
1) Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. {Codice Privacy) e del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio
n. 679 del 27/04/2016 , la Regione Puglia informa che i dati forniti e richiesti dal presente Avviso e dagli allegati
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso. Per lo svolgimento delle attività previste
dall'Avviso, la Regione si avvale del supporto operativo di Puglia Sviluppo S.p.A., che interviene in qualità dì
Responsabile del trattamento per la gestione delle attività connesse alla disamina della domanda di ammissione
alle agevolazioni. Le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità
inerenti le finalità suddette. Per dare corso a quanto dichiarato, i dati potranno essere utilizzati dai dipendenti
della Regione Puglia, nonché di Puglia Sviluppo, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento e comunicati
ad altri enti terzi, che prendono parte ai processi operativi, o in ottemperanza a specifici obblighi di legge.
2) Laddove l' impresa proponente risultasse beneficiaria del finanziamento, le informazioni riferite all'impresa,
relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sul sito internet www .sistema.puglia.it, sul sito
istituzionale della Regione Puglia- sezione Amministrazione Trasparente e sul portale del PORPuglia 2014-2020 in
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ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla Legge Regionale del 20 giugno 2008, ri/ J ~f W inbipi, ~ (ineJ L
guida in materia di trasparenza dell'attiv ità amministrativa nella Regione Puglia", dalla nortiii f)i a·•...~.òmuri'.i·t~_,r_.}i'
nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legis~~ ~~i ~~,{ ~;; g ~~ ,j

~~~~i)~E 1303/2013),
3}

4)

Per avere maggiore chiarezza di quanto rifer ito nonché per conoscere l'elenco aggiornato d_ei Responsabili·è . e
esercitare i diritti di accesso, rettifica , opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all' art . 7 del .
Lgs.196/2003 (Testo Unico - Codice Privacy) ci si potrà rivolgere a: Regione Puglia, Corso Sonnino, 177 - 70121
Bari.
Al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 te r del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Leggen. 190/2012 (attività
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), le imprese beneficiarie si
impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, a non attribuire incarichi
ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che abbiano eserdtato poteri autoritativi o negoziali per conto
della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la
Regione Puglia.

Art. 22 "Responsabile del procedimento"

1)

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni Alessio Quintieri, funzionario in servizio presso Regione Puglia Sezione Internazionalizzazione.

Art. 23 "PER INFORMAZIONI"

1)

Nella pagina web dell' awiso saranno attivi i seguenti servizi on-line:
a) Richiedi lnfo per le richieste di chiarimento sul procedimento, la gestione sarà a cura dei referenti di Puglia
Sviluppo S.p.A.;
b} Supporto Tecnico per avere assistenza sull'utilizzo della procedura telematica , la gestione sarà a cura del
Centro Servizi Sistema Puglia.
Per l'utilizzo di questi servizi è necessaria la registrazione al portale, e la risposta verrà inviata via e-mail dal portale
all'indirizzo specificato per la registrazione dall'utente richiedente.
Inoltre , sempre sulla pagina del bando sarà attivo un servizio FAQ attraverso il quale la Regione metterà a
disposizione un archivio delle dom;mde più frequenti pervenute agli uffici regionali.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 16 aprile 2020, n. 38
Nota MIUR prot. n. 36713 del 17/12/2019. Individuazione degli interventi di edilizia scolastica finanziamento
piano 2019.
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
VISTI gli artt. 4 – 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni.
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”.
VISTI gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n.82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
VISTO il D.L. n. 104/2013, “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito dalla L.n.
128/2013;
VISTO il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo “MAIA”.
VISTO il D.P.G.R. 17 maggio 2016 n. 316 di attuazione del modello organizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016.
RICHIAMATA la D.G.R. n. 1157 del 13/07/2017 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Istruzione e Università all’Arch. Maria Raffaella Lamacchia.
VISTA l’istruttoria espletata dalla responsabile della P.O. “Programmazione degli interventi di edilizia
scolastica”.
Premesso che
- Con Decreto interministeriale del 3 gennaio 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato
di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 4/4/2018) è stato dato avvio alla
Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, per il finanziamento
di interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico,
efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica statale,
nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle
scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, e sono stati dettati i criteri
per la definizione dei piani regionali e per l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento.
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 595 del 11/04/2018 sono stati individuati i Criteri per la
definizione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 e dei relativi piani
annuali ai sensi del D.M. 3 gennaio 2018 n. 47.
- Con Atto Dirigenziale n. 16 del 16.04.2018 del dirigente della Sezione Istruzione e Università della Regione
Puglia (pubblicato sul BURP n. 55 del 19.04.2018) è stato approvato l’Avviso pubblico per la formazione
del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi Piani Annuali, ai sensi della
DGR n. 595 del 11/04/2018.
- Con Atto Dirigenziale n. 70 del 02.08.2018 si è preso atto delle 651 istanze trasmesse ed è stata
approvata, in conformità alle risultanze dei verbali della commissione di valutazione, la graduatoria del
Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020, composta di n. 646 proposte progettuali.
- Con Atto Dirigenziale n. 98 del 20.11.2018 sono stati individuati i beneficiari dell’annualità 2018.
- Con Atto Dirigenziale n. 91 del 28.06.2019 è stata approvata la graduatoria aggiornata al 2019 del Piano
regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020.
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Considerato che
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota prot. n. 36713 del 17/12/2019 ha
comunicato che nel proprio bilancio risultavano iscritte risorse pari a € 510.000.000,00 dal 2019 al 2024 da
destinare al finanziamento di interventi di edilizia scolastica rientranti nel piano 2019 della programmazione
nazionale triennale 2018-2020, di cui all’art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Per la Regione Puglia sono stati destinati € 33.906.846,45
sulla base dei criteri delle risorse destinate all’edilizia scolastica nel triennio 2018-2020, definiti nella Conferenza
Unificata del 6 settembre 2018. Con la medesima nota il Ministero ha chiesto alle Regioni, nell’ambito della
richiamata programmazione triennale 2018-2020 di individuare interventi fino a concorrenza della somma
destinata per ognuna di esse.
Preso atto che
Con DGR n. 101 del 04/02/2020 come modificata con successiva DGR (proposta SUR_DEL_2020_00014) al
fine di riscontrare la nota MIUR prot. n. 36713 del 17/12/2019, si è ritenuto opportunoindividuare le proposte
progettuali scorrendo la graduatoria unica delle proposte presentate dai Comuni rispondenti ai requisisti
previsti dall’art. 9 comma 7 dell’Avviso pubblico per la formazione del piano regionale triennale di edilizia
scolastica 2018/2020 e dei relativi Piani Annuali. Considerato che il 30% delle risorse a valere sul mutuo BEI
2018 (sottoscritto in data 18/12/2019) destinate alle Province ad oggi eccede di gran lunga l’ammontare
delle risorse necessarie per finanziare gli interventi proposti dalle province stesse, dotati dei requisisti previsti
dall’art. 9 comma 7 dell’Avviso pubblico si è ritenuto opportuno scorrere la sola graduatoria delle proposte
presentate dai Comuni. Per detto scorrimento si è stabilito di tenere conto del comma 4 dell’articolo 9 del
predetto avviso pubblico che prevede che saranno finanziati prioritariamente un numero di interventi per
amministrazione comunale in relazione al numero di edifici scolastici di propria competenza, in particolare:
1 proposta progettuale per enti con un numero di edifici scolastici censiti nell’anagrafe fino a 15; 2 proposte
progettuali per enti con un numero di edifici scolastici censiti nell’anagrafe compreso tra 16 e 45; 3 proposte
progettuali per enti con un numero di edifici scolastici censiti nell’anagrafe superiore a 45.
Potranno essere finanziati, ai sensi del comma 7 dell’articolo 9 dello stesso avviso, proposte progettuali che
siano corredate di verifica di vulnerabilità sismica condotta sulla base di un livello di conoscenza dell’edificio
almeno pari a LC2 e della relativa scheda di sintesi della verifica sismica di “livello 1” o di “livello 2” della
Protezione Civile e che abbiamo un livello di progettazione almeno definitivo ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii redatto nel caso di proposte progettuali di ci alla lettera “A” dell’art. 3, sulla base della
suddetta verifica di vulnerabilità sismica.
In presenza di residui, si è previsto di inserire nell’elenco, il primo intervento finanziabile con detto residuo
presente scorrendo la medesima graduatoria.
Inoltre considerato che
Con nota prot. n. 1781 del 26/03/2020 il comune di Castrì di Lecce in riferimento all’istanza di partecipazione
“ID 421” si è impegnato ad aggiornare la proposta progettuale nel rispetto degli indici di funzionalità didattica,
edilizia ed urbanistica previsti dal D.M. del 18/12/1975 determinando una rimodulazione del costo totale
dell’intervento da 930.000,00 euro a 554.400,00 euro, confermando tutti i requisiti/punteggi dichiarati in fase
di candidatura eventualmente cofinanziando la stessa per l’importo eccedente il contributo di finanziamento
concesso.
Con nota prot. n. 2394 del 26/03/2020 il comune di Carapelle in riferimento all’istanza di partecipazione “ID
742” si è impegnato ad aggiornare la proposta progettuale nel rispetto degli indici di funzionalità didattica,
edilizia ed urbanistica previsti dal D.M. del 18/12/1975 determinando una rimodulazione del costo totale
dell’intervento da 2.560.000,00 euro a 1.350.000,00 euro, confermando tutti i requisiti/punteggi dichiarati
in fase di candidatura eventualmente cofinanziando la stessa per l’importo eccedente il contributo di
finanziamento concesso.
Con nota prot. n. 2958 del 03/04/2020 il comune di Volturino in riferimento all’istanza di partecipazione “ID
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814” si è impegnato ad aggiornare la proposta progettuale nel rispetto degli indici di funzionalità didattica,
edilizia ed urbanistica previsti dal D.M. del 18/12/1975 determinando una rimodulazione del costo totale
dell’intervento da 988.500,00 euro a 756.000,00 euro, confermando tutti i requisiti/punteggi dichiarati in fase
di candidatura eventualmente cofinanziando la stessa per l’importo eccedente il contributo di finanziamento
concesso.
Con nota prot. n. 8473 del 09/04/2020 il comune di San Severo in riferimento all’istanza di partecipazione “ID
278” si è impegnato ad aggiornare la proposta progettuale nel rispetto degli indici di funzionalità didattica,
edilizia ed urbanistica previsti dal D.M. del 18/12/1975 determinando una rimodulazione del costo totale
dell’intervento da 4.340.000,00 euro a 3.267.000,00 euro, confermando tutti i requisiti/punteggi dichiarati
in fase di candidatura eventualmente cofinanziandola stessa per l’importo eccedente il contributo di
finanziamento concesso.
Con nota prot. n. 2665 del 06/04/2020 il comune di Morciano di Leuca in riferimento all’istanza di partecipazione
“ID 653” si è impegnato ad aggiornare la proposta progettuale, già oggetto di altro finanziamento (DM
1007/2917), con una riduzione lavori delle lavorazioni e una conseguente rimodulazione del costo totale
dell’intervento da 1.1.000,00 euro 10.000,00 di cofinanziamento a 750.000,00 euro di cui 10.000,00 euro
di cofinanziamento, confermando tutti i requisiti/punteggi in fase di candidatura e ovvero a cofinanziare la
stessa per l’importo eccedente il contributo di finanziamento concesso.
Con nota prot. n. 19065 del 15/04/2020 il comune di Lucera in riferimento all’istanza di partecipazione “ID 847”
si è impegnato ad aggiornare in fase di redazione del progetto esecutivo l’intervento strutturale proposto,
prevedendo l’adeguamento sismico dell’immobile e la messa a norma con l’ottenimento del certificato di
agibilità e ha confermato l’importo del finanziamento richiesto pari ad € 365.313,02. Inoltre ha dichiarato che
la superficie dell’edificio scolastico oggetto dell’intervento è pari a mq 350, diversamente da quanto riportato
in fase di candidatura per mero errore materiale.
Con nota prot. n. AOO_162/1830 del 25/03/2020 la Sezione Istruzione e Università in riferimento all’istanza
di partecipazione “ID 479” ha comunicato al comune di Martignano che a seguito di approfondimenti, la
proposta progettuale non rispetta i requisiti previsti dall’art. 9 comma 7 dell’Avviso pubblico, in particolare non
risulta corredata di una verifica di vulnerabilità sismica condotta sulla base di un livello di conoscenza almeno
pari a LC2 e da relativa scheda di sintesi della verifica sismica di “livello 2” della Protezione Civile(Allegato B
dell’Avviso). Pertanto l’Ente è stato invitato a produrre quanto richiesto in sede di aggiornamento del piano
2020 ed è stato reso edotto che non sarebbe stato possibile includere l’intervento in questione nell’elenco
degli interventi finanziabili fino a detto aggiornamento.
Con nota prot. n. AOO_162/1973 del 08/04/2020 la Sezione Istruzione e Università in riferimento all’istanza
di partecipazione “ID 986” ha richiesto al comune di Collepasso la documentazione integrativa al fine del
proseguo dell’attuazione dell’intervento. Poiché l’Ente non ha riscontrato la nota entro il termine previsto,
l’intervento in questione non è stato incluso nell’elenco degli interventi finanziabili con il presente atto.
Rilevato che
Si è preso atto delle note di impegno trasmesse dagli Enti e delle note della Sezione Istruzione e Università
sopra citate, gli interventi individuati, sono stati selezionati scorrendo la graduatoria unica delle proposte
progettuali presentate dai Comuni rispondenti ai requisisti previsti dall’art. 9 comma 4 e comma 7 dell’Avviso
pubblico per la formazione del piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi Piani
Annuali, ed essendo presente un residuo è stato inserito nell’elenco, il primo intervento finanziabile con detto
residuo scorrendo la medesima graduatoria come previsto dalla DGR n. 101 del 04/02/2020 e smi fino ad
esaurimento dell’importo assegnato.
Ritenuto di
- Procedere all’individuazione di n. 19 interventi (Allegato A) presentati dai Comuni, dotati dei requisiti
previsti dall’art. 9 comma 4 e comma 7 dell’Avviso pubblico per la formazione del piano regionale
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triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi Piani Annuali, secondo i criteri previsti dalla DGR
n. 101 del 04/02/2020 e s.m.i. fino ad esaurimento dell’importo assegnato, per un importo complessivo
pari ad € 33.848.357,94.
Resta fermo che, qualora, in fase di verifica della documentazione comprovante le attestazioni
dichiarate, sia accertata la difformità della documentazione prodotta dall’ente beneficiario rispetto a
quanto riportato nelle dichiarazioni sostitutive resi ai sensi del DPR 445/2000 dal rappresentante legale
dell’ente e/o dal RUP anche in relazione ai dati presenti nell’anagrafe dell’edilizia scolastica, si procederà
alla revoca dell’ammissione a finanziamento, con conseguente esclusione dalla graduatoria di merito e
le spese eventualmente sostenute resteranno a carico dell’ente beneficiario.
- Dare atto che gli enti locali i cui interventi sono contenuti nell’elenco allegato alla presente determinazione
saranno autorizzati ad avviare gli interventi di edilizia scolastica previsti solo in seguito all’approvazione
del decreto di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
(modificato dal d.lgs 101/2018 di adeguamento
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D.Lgs. 25 maggio 2016,
n. 97 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 modificato dal Dlgs.101/2018 di adeguamento al GDPR
(regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi della D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

Per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante di:
-

Di adottare il presente provvedimento di individuazione dei beneficiari per il piano 2019, nel rispetto
di quanto premesso al fine di riscontrare la nota MIUR prot. n. 36713 del 17/12/2019;
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di dare atto che, sono stati individuati n. 19 interventi (Allegato A) presentati dai Comuni, dotati
dei requisiti previsti dall’art. 9 comma 4 e comma 7 dell’Avviso pubblico per la formazione del piano
regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi Piani Annuali, secondo i criteri previsti
dalla DGR n. 101 del 04/02/2020 e s.m.i., fino ad esaurimento dell’importo assegnato, per un importo
complessivo pari ad € 33.848.357,94.
di stabilire che, qualora, in fase di verifica della documentazione comprovante le attestazioni
dichiarate, sia accertata la difformità della documentazione prodotta dall’ente beneficiario rispetto
a quanto riportato nelle dichiarazioni sostitutive resi ai sensi del DPR 445/2000 dal rappresentante
legale dell’ente e/o dal RUP, anche in relazione ai dati presenti nell’anagrafe dell’edilizia scolastica, si
procederà alla revoca dell’ammissione a finanziamento, con conseguente esclusione dalla graduatoria
di merito e le spese eventualmente sostenute resteranno a carico dell’ente beneficiario;
dare atto che gli enti locali i cui interventi sono contenuti nell’elenco e allegato alla presente
determinazione saranno autorizzati ad avviare gli interventi di edilizia scolastica previsti solo in
seguito all’approvazione del decreto di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione;
di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento
a cura della Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6, della L. R. n. 13/94.

Il presente provvedimento:
-

è composto da n. 6 facciate e da un Allegato A composto da n. 3 facciate per complessive n. 6 facciate;
è immediatamente esecutivo;
è adottato in un unico originale;
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Istruzione e Università;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso all’Assessore Formazione e Lavoro.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Prof.ssa Annalisa Bellino

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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0710240289

0710100316

0710620106

0750510519

0720290197

0710600176

0710220447

0710540275

0750900214

ISTITUZIONE SCOLASTICA

[FGMM00400C - FGMM00400C] SEC
I° BOVIO GIOVANNI

[FGIC822001 - FGAA82202V]
INFANZIA VIA FIUME - [FGIC822001 FGMM822012] SEC I° MORO ALDO [FGIC822001 - FGEE822013]
PRIMARIA CARAPELLE - [FGIC822001
- FGEE822024] PRIMARIA Via
Matteotti

[FGIC82400L - FGAA82405N]
INFANZIA VIA CROCE

[LEIC81300L - LEAA81301D]
INFANZIA MURO LECCESE

[BAIC854004 - BAAA854011]
INFANZIA VIA SALVEMINI

[FGEE105006 - FGAA105012]
INFANZIA VIA MANZONI [FGEE105006 - FGAA105045]
INFANZIA VIA TOMMASEO [FGEE105006 - FGEE105028]
PRIMARIA TOMMASEO

[FGIC814002 - FGAA81401V]
INFANZIA VIA TRE FONTANELLE [FGIC814002 - FGEE814014]
PRIMARIA VICO SECONDO
FONTANELLE

[FGIC83700P - FGEE83701R] PRIMARIA STORNARA

[LEIC8AB00R - LEAA8AB03Q]
INFANZIA P.ZZA IMMACOLATA [LEIC8AB00R - LEEE8AB031]
PRIMARIA LORENZO MILANI
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Adeguamento alle norme igienico sanitarie, adeguamento
impianto antincendio, adeguamento altri impianti
tecnologici

Demolizione e ricostruzione

Intervento di sostituzione edilizia con demolizione e
Ricostruzione Scuola Primaria in via Campo Sportivo
n.7

Intervento di miglioramento sismico

Abbattimento barriere architettoniche, adeguamento alle
norme igienico sanitarie, adeguamento impianto
antincendio, adeguamento altri impianti tecnologici, messa
in sicurezza elementi non struttuali, efficientamento
energetico

Intervento di adeguamento sismico su plesso
mensa/palestra scolastica

Intervento di sostituzione edilizia con demolizione e
ricostruzione del plesso scolastico denominato “Luigi Demolizione e ricostruzione
Fasanella”

251

334

256

332

118

Abbattimento barriere architettoniche, adeguamento alle
norme igienico sanitarie, adeguamento impianto
antincendio, adeguamento altri impianti tecnologici, messa
in sicurezza elementi non struttuali, efficientamento
energetico

Intervento di adeguamento sismico sulla Scuola
Infanzia “C. Salvemini”

100

Demolizione e ricostruzione

Intervento di sostituzione edilizia con demolizione
dell'edificio scolastico in via Arimondi n.19/B e
costruzione di un polo dell'infanzia all'interno dello
stesso lotto

43

Demolizione e ricostruzione

Palestra
temporaneamente non
utilizzata

803

Abbattimento barriere architettoniche, adeguamento alle
norme igienico sanitarie, adeguamento impianto
antincendio, adeguamento altri impianti tecnologici, messa
in sicurezza elementi non struttuali, efficientamento
energetico

Demolizione e ricostruzione

POPOLAZIONE
SCOLASTICA

TIPOLOGIA INTERVENTO

Intervento di sostituzione edilizia con demolizione e
ricostruzione della Scuola Infanzia di “Via Croce”

Intervento di sostituzione edilizia con demolizione e
ricostruzione della palestra scolastica comunale

Intervento di adeguamento sismico sulla Scuola
Secondaria I° “G. Bovio”

TITOLO PROGETTO

ELENCO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PIANO 2019

Progetto Esecutivo

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

2.244.544,50 €

1.836.000,00 €

870.000,00 €

3.900.000,00 €

1.520.000,00 €

914.317,62 €

756.000,00 €

1.350.000,00 €

5.000.000,00 €

IMPORTO FINANZIMENTO
RICHIESTO

25.455,50 €

0,00 €

0,00 €

1.739.911,97 €

225.000,00 €

202.245,00 €

0,00 €

0,00 €

1.750.000,00 €

IMPORTO
COFINANZIAMENTO

ALLEGATO A
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LEUCA

COMUNE - SAN SEVERO

COMUNE - GALATONE

COMUNE - LOCOROTONDO

COMUNE - RUVO DI PUGLIA

COMUNE - CASTELLUCCIO DEI
SAURI

COMUNE - CASTRI DI LECCE
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0750500282

0710510266

0750300310

0720250591

0720380718

0710150209

0750170222

[FGEE106002 - FGEE106024]
Primaria Caracalla

[LEIC894009 - LEAA894016] INFANZIA DON BOSCO - [LEIC894009
- LEEE89402C] - PRIMARIA GIUSEPPE
SUSANNA -

[BAIC83100B - BAMM83101C] - SEC
I° GIOVANNI OLIVA -

[BAMM281007 - BAMM281007] SEC I° COTUGNO -

[FGIC81600N - FGMM81603R] - SEC
I° FLACCO ORAZIO - [FGIC81600N FGEE81603T] - PRIMARIA
CASTELLUCCIO DE` SAURI -

[LEIC85600E - LEAA85604E]
INFANZIA VIA MAZZINI

0750270810

[LEIC8AP00X - LEIC8AP00X] IC DISO [LEIC8AP00X - LEMM8AP011] SEC I°
F.BOTTAZZI - [LEIC8AP00X LEEE8AP056] PRIMARIA L.
TEMPESTA

[LEIC803002 - LEEE803025]
PRIMARIA G.PASCOLI

CODICE
EDIFICIO ARES

ISTITUZIONE SCOLASTICA

777

Adeguamento alle norme igienico sanitarie, adeguamento
Intervento di adeguamento sismico Plesso scolastico
impianto antincendio, adeguamento altri impianti
“Bianco” della Scuola Secondaria Statale di I
tecnologici, messa in sicurezza elementi non struttuali,
grado “D.Cotugno – Carducci – Giovanni XXIII
efficientamento energetico

Intervento di adeguamento sismico

Intervento di adeguamento sismico palestra
scolastica
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38

389

Intervento di sostituzione edilizia con demolizione e
ricostruzione parziale e adeguamento sismico Istituto Demolizione e ricostruzione
Scolastico “G. Oliva”

Abbattimento barriere architettoniche, adeguamento alle
norme igienico sanitarie, adeguamento impianto
antincendio, adeguamento altri impianti tecnologici, messa
in sicurezza elementi non struttuali, efficientamento
energetico

318

Abbattimento barriere architettoniche, adeguamento alle
norme igienico sanitarie, adeguamento impianto
Intervento di adeguamento sismico plesso scolastico
antincendio, adeguamento altri impianti tecnologici, messa
"G.Susanna- Don Bosco" Polo 1
in sicurezza elementi non struttuali, efficientamento
energetico

139

100

Abbattimento barriere architettoniche, adeguamento alle
norme igienico sanitarie, adeguamento impianto
antincendio, adeguamento altri impianti tecnologici, messa
in sicurezza elementi non struttuali, efficientamento
energetico

Intervento di adeguamento sismico su Scuola
Primaria “Caracalla”

Adeguamento alle norme igienico sanitarie, adeguamento
impianto antincendio, adeguamento altri impianti
tecnologici, messa in sicurezza elementi non struttuali,
efficientamento energetico

97

Intervento di adeguamento sismico sulla Scuola
Primaria “G. Pascoli”

Abbattimento barriere architettoniche, adeguamento alle
norme igienico sanitarie, adeguamento impianto
antincendio, adeguamento altri impianti tecnologici, messa
in sicurezza elementi non struttuali, efficientamento
energetico

POPOLAZIONE
SCOLASTICA

112

TIPOLOGIA INTERVENTO
Abbattimento barriere architettoniche, adeguamento alle
norme igienico sanitarie, adeguamento impianto
antincendio, adeguamento altri impianti tecnologici, messa
in sicurezza elementi non struttuali, efficientamento
energetico

Intervento di adeguamento sismico sull'Istituto
Comprensivo di Marittima “Filippo Bottazzi”

TITOLO PROGETTO

ELENCO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PIANO 2019

Progetto Esecutivo

Progetto Definitivo

Progetto Esecutivo

Progetto Definitivo

Progetto Esecutivo

Progetto Definitivo

Progetto Esecutivo

Progetto Esecutivo

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

554.400,00 €

442.700,00 €

1.524.082,80 €

4.430.000,00 €

2.250.000,00 €

3.267.000,00 €

740.000,00 €

1.350.000,00 €

IMPORTO FINANZIMENTO
RICHIESTO

105.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

IMPORTO
COFINANZIAMENTO

ALLEGATO A
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ENTE

COMUNE - SOLETO

COMUNE – LUCERA
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0750760081

0710280065

ISTITUZIONE SCOLASTICA

[LEIC85500P - LEAA85501G] INFANZIA VIA ITALIA -

[FGIC842006 - FGAA842013] INFANZIA PORTA SAN SEVERO [FGIC842006 - FGAA842024] INFANZIA G. RODARI Intervento di adeguamento sismico

Intervento di adeguamento sismico

TITOLO PROGETTO
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45

365.313,02 €

534.000,00 €

IMPORTO FINANZIMENTO
RICHIESTO

Il Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

40.000,00 €

1.000,00 €

IMPORTO
COFINANZIAMENTO

__________________________________________________

75

Abbattimento barriere architettoniche, adeguamento alle
norme igienico sanitarie, adeguamento impianto
antincendio, adeguamento altri impianti tecnologici, messa
in sicurezza elementi non struttuali, efficientamento
energetico

Messa in sicurezza elementi non struttuali, adeguamento
sismico

POPOLAZIONE
SCOLASTICA

TIPOLOGIA INTERVENTO

ELENCO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PIANO 2019

ALLEGATO A
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 14 aprile 2020, n. 43
Decisione UE 2015/789 s.m.i . art. 9 comma 2. Rinnovo del riconoscimento di “sito indenne” dal batterio
da quarantena Xylella fastidiosa per l’Operatore Professionale AZIENDA AGRICOLA CARUCCI COSIMO
esercente l’attività vivaistica di produzione e commercializzazione all’ingrosso, nelle zone delimitate del
territorio della Regione Puglia.
Il Responsabile della P.O. “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere” del Servizio
Controlli, Lotte Obbligatorie, Autorizzazioni e PAN, sulla base dell’istruttoria effettuata, riferisce:
Visto il Regolamento UE 2016/2031 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 entrato in vigore il 14/12/2019.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 relativa alle misure per
impedire l’introduzione e la diffusione del batterio da quarantena della Xylella fastidiosa e s.m.i.
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) n. 789/2015 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 n. 4999 del 13 febbraio 2018
“Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel
territorio della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 67 di modifica alla Legge Regionale 29 marzo 2017
n. 4.
Vista la D.D.S. n. 59 del 21/05/2019 “Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i.- Aggiornamento delle
aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla DDS 674/2018”
Vista la D.D.S. del 04 maggio 2018 n. 275 “Disposizioni per i soggetti operanti nell’attività di produzione,
commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dall’organismo
nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia” e s.m.i.
Vista la D.D.S. del 20 agosto 2018 n. 675 “Disposizioni per la movimentazione di piante specificate nelle zone
delimitate per l’organismo nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia e modifica della D.D.S.
dell’Osservatorio Fitosanitario del 17 maggio 2018 n. 275”.
Considerato che, l’art. 9 comma 1 della Decisione (UE) n. 789/2015 s.m.i., vieta lo spostamento all’esterno
delle zone delimitate, e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, di piante specificate elencate
nell’allegato I della suddetta Decisione e s.m.i., che sono state coltivate per almeno una parte del loro ciclo
vitale in una zona delimitata;
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Considerato che il successivo art. 9 comma 2 della richiamata Decisione, in deroga a quanto in precedenza
vietato, stabilisce che detti spostamenti possono avere luogo se le piante specificate sono state coltivate in un
sito in cui “sono soddisfatte tutte le condizioni” riportate dal punto a) al punto h);
Richiamato il D.lgs. 214/05, in particolare l’art. 18 che recita: “Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali
eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un
rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto di misure ufficiali previste
all’articolo 15”.
Vista la D.D.S. n. 31 del 06 marzo 2019 “Procedure per il riconoscimento di “sito indenne” da Xylella fastidiosa”
per i soggetti iscritti al R.U.P. e già autorizzati all’esercizio dell’attività vivaistica nelle zone delimitate del
territorio della Regione Puglia”, che definisce le caratteristiche tecniche delle strutture e le procedure di
gestione delle stesse, nonché le procedure per la movimentazione, l’imballaggio e la tracciabilità dei vegetali
appartenenti alle piante specificate prodotte all’ interno delle zone delimitate da Xylella fastidiosa, in siti
riconosciuti indenni ai sensi del comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015 e s.m.i.
Vista la Nota Tecnica del MIPAAFT del 29/03/2019 prot. n. 15258 relativa alla definizione dei “requisiti di un
sito di produzione indenne da Xylella fastidiosa ai sensi dell’articolo 9 della Decisione (UE) 789/2015”.
Vista la D.D.S. del 11 aprile 2019 n. 45 con la quale le strutture produttive protette dell’Azienda Agricola
Carucci Cosimo in agro di Monopoli alla c.da l’Assunta e riportate in catasto al Fgl. 111 p.lle 1129 – 1132
per una superficie protetta utilizzata di mq. 33.800 sono state riconosciute “sito indenne” dal batterio da
quarantena Xylella fastidiosa per 12 mesi.
Vista la domanda presentata dall’Operatore Professionale Azienda Agricola Carucci Cosimo all’Ufficio di Bari
della Sezione Osservatorio Fitosanitario, prot. 2599 del 25/02/2020, intesa ad ottenere, ai sensi del comma 2
dell’art.9 della Decisione (UE) n.789/2015, il rinnovo dell’autorizzazione in deroga alla produzione vivaistica e
commercializzazione all’ingrosso di piante specificate orticole ed al riconoscimento del sito indenne da Xylella
fastidiosa in agro di Monopoli (zona Cuscinetto) alla c.da l’Assunta e riportate in catasto al Fgl. 111 p.lle
1129 – 1132 già considerata all’atto dell’iscrizione, per una superficie protetta utilizzata di mq. 33.800.
Verificato che il sito di produzione è registrato in conformità al Reg. UE 2031/2016 e che l’Operatore
Professionale è registrato al R.U.O.P. con codice IT-16-0615 e che le caratteristiche strutturali e gestionali del
sito da autorizzare risultano idonee allo svolgimento dell’attività vivaistica.
Visto l’esito del monitoraggio eseguito da Arif (prot. n. 1963 in data 13/02/2019, prot. n. 4945 del 11/04/2019
e prot. AOO-Arif n. 20546 del 05/03/2020), nell’area buffer di 100 m intorno alle strutture produttive (serre)
da autorizzare come sito indenne, che ha confermato l’assenza di Xylella fastidiosa.
Visti gli esiti dell’Ispezione Ufficiale di cui al verbale in data 07/04/2020, svolta dagli Ispettori Fitosanitari, con
la quale è stata accertata il rispetto di tutte le condizioni dal punto a) al punto h) di cui all’art. 9 comma 2 della
Decisione n.789/2015 per il riconoscimento di sito indenne
Considerata anche la presenza di 12 piante di olivo monumentale entro la fascia di rispetto di 3 m dal
limite delle serre, già ricoperte da rete antiafide e per le quali è stato disposto il campionamento ufficiale
e l’esecuzione di analisi molecolari per accertare l’assenza dell’organismo nocivo a seguito dell’art.
18 bis della Legge 21 maggio 2019 n. 44 (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria) che recita: “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
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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. In presenza di misure di emergenza
fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito,
caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza
dell’infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza,
Visto l’esito delle analisi molecolari eseguite dal laboratorio del C.R.S.F.A. “Basile Caramia” (prot. n. 751/S/
ldf/2020 in data 09/04/2020), sulle 12 piante di olivo riscontrate entro i 3 m dal confine delle serre da
autorizzare come sito indenne, che ha confermato l’assenza di Xylella fastidiosa.
Considerato che il presente provvedimento ha carattere esclusivamente fitosanitario, circoscritto
esclusivamente all’attività di sito indenne e che il titolare dell’attività ha l’obbligo di acquisire preventivamente
all’avvio dell’esercizio di produzione e commercializzazione all’ingresso le autorizzazioni urbanistiche,
ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.
Visti gli artt. 650 e 500 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;
PROPONE di:
• prendere atto della nota prot. n. AOO-ARIF n. 20546 del 05/03/2020 dell’ARIF;
• prendere atto del verbale ispettivo del 07/04/2020 con il quale si propone di rilasciare parere favorevole

al riconoscimento di “sito indenne” per le strutture produttive riportate in catasto al Fgl. 111 p.lle 1129 –
1132;

• rinnovare il riconoscimento di “sito indenne” dal batterio da quarantena Xylella fastidiosa, ai sensi del

comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015, delle strutture produttive protette
in agro di Monopoli (zona Cuscinetto) alla c.da l’Assunta e riportate in catasto al Fgl. 111 p.lle 1129 –
1132, per una superficie protetta utilizzata di mq. 33.800, di proprietà dell’impresa vivaistica AZIENDA
AGRICOLA CARUCCI COSIMO, registrata al RUOP con codice IT-16-0615, con centro aziendale autorizzato
in località C.da l’Assunta, Monopoli (BA);

• autorizzare l’operatore professionale, ai sensi del comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE)

n.789/2015, all’esercizio dell’attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso di piante specificate
orticole (Brassica spp, Lycopersicon lycopersicum, Solanum melongena), esclusivamente e tassativamente
prodotte nel sito indenne come sopra individuato;

• vietare l’utilizzo di eventuali altre strutture presenti nella sede operativa per la produzione anche parziale,

rispetto al ciclo di vita, delle piante specificate elencate in precedenza;
• autorizzare l’operatore professionale all’uso del Passaporto (art. 78 del il Regolamento UE 2016/2031 del

26 ottobre 2016) per le piante specificate in precedenza elencate;
• prescrivere la permanenza della copertura con rete antiafide delle 12 piante di olivo riscontrate entro 3 m

dalla parete delle serre per tutto il ciclo colturale delle piante speficate realizzate al loro interno;
• disporre l’obbligo dell’utilizzo della procedura informatica “monitoraggio vivai” disponibile sul portale

web istituzionale http://www.emergenzaxylella.it per:
− censire telematicamente le strutture produttive in deroga all’art. 9 comma 2 della Decisione
n.789/2015, comunicare ufficialmente la consistenza dei vegetali (piante specificate) presenti nel
sito indenne e la relativa movimentazione con cadenza giornaliera;
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richiedere, con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi, alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
Regionale il campionamento ufficiale dei vegetali, preventivamente alla commercializzazione
delle piante specificate elencate in precedenza;

• attenersi, per quanto riguarda il protocollo diagnostico, alle indicazioni fornite al riguardo dal Direttore del

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con nota prot. n. 876 del 09/04/2019;
• disporre che la presente autorizzazione ha la validità di un anno dalla data del presente atto, la richiesta di

rinnovo dovrà essere presentata entro 45 giorni prima della scadenza;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle piante specificate”

così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e s.m.i.;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie riportate nella D.D.S. della Sezione Osservatorio

Fitosanitario del 06 marzo 2019 n. 31 “Procedure per il riconoscimento di “sito indenne” e dalla nota
tecnica ministeriale prot. 15258 del 29/03/2019;
• stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca

reato, si applichino le sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i.;
• disporre inoltre che, dovendo essere preservato il territorio regionale dalla diffusione della batteriosi

Xylella fastidiosa e salvaguardata l’economia rurale (artt. 500 e 650 c.p.), la presente autorizzazione in
deroga (comma 2 art. 9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015) è rilasciata con specifica clausola
di salvaguardia risolutiva che prevede la revoca della presente autorizzazione, senza avvio del relativo
procedimento amministrativo, in conseguenza dell’avvenuta verbalizzazione, da parte degli Ispettori
Fitosanitari (Ufficiali di Polizia Giudiziaria) o dell’Autorità giudiziaria competente, del mancato rispetto
anche di una sola delle disposizioni/prescrizioni impartite;
• disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, siano finalizzati alla attuazione di misure di

protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti
vegetali, pertanto, l’impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme
vigenti in merito alla propria attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso, nonché adeguarsi
alla normativa che potrebbe subentrare nel tempo;
• disporre che il presente provvedimento, avendo carattere esclusivamente fitosanitario, obbliga il titolare

ad acquisire le preventive autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed ogni altra autorizzazione
richiesta dalla normativa vigente ove previste e necessarie per l’attività di produzione e commercializzazione
all’ingrosso;
• richiamare le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporterebbe nei confronti

della salute delle piante e dell’economia rurale o forestale pericolose conseguenze così come riportato
agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
• stabilire che la presente autorizzazione di “sito indenne” verrà comunicata alla Ditta interessata, al

MIPAAFT Servizio Fitosanitario Centrale, alla Polizia Municipale del territorio interessato, nonché al
Comando Regione Carabinieri Forestale della Puglia e al Comando provinciale competente per territorio,
per quanto di competenza a seguito del rilascio dell’autorizzazione in deroga di cui all’art. 9 comma 2 della
Decisione 789/2015 smi;
• dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
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Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01, D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. (dott. Vitantonio Fornarelli)

IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA D.G.R. del 28/7/98 n. 3261 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 165/2001;
VISTA la D.G.R. del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
VISTA la D.G.R. del 02/05/2018 n. 713 con la quale il Dr. Tedeschi Giuseppe è stato nominato dirigente della
Sezione Osservatorio Fitosanitario;
VISTA la D.D.S. del 29/01/2019 n.3 con del Servizio “Controlli, lotte obbligatorie, autorizzazioni e PAN” al Dr.
Tedeschi Giuseppe;
VISTA la D.G.R. del 02/03/2020 n. 278 con la quale il Dr. Trotta Luigi è stato nominato dirigente vicario della
Sezione Osservatorio Fitosanitario;
VISTA la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario del 17/05/2019 n. 6598 con la quale è
stato assegnato l’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni
vivaistiche e sementiere” al Dott. Vitantonio Fornarelli;
VISTO l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA di:
• prendere atto e di approvare quanto riportato in premessa;
• prendere atto della nota prot. n. AOO-ARIF n. 20546 del 05/03/2020 dell’ARIF;
• prendere atto del verbale ispettivo del 07/04/2020 con il quale si propone di rilasciare parere favorevole

al riconoscimento di “sito indenne” per le strutture produttive riportate in catasto al Fgl. 111 p.lle 1129 –
1132;
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• rinnovare il riconoscimento di “sito indenne” dal batterio da quarantena Xylella fastidiosa, ai sensi del

comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015, delle strutture produttive protette
in agro di Monopoli (zona Cuscinetto) alla c.da l’Assunta e riportate in catasto al Fgl. 111 p.lle 1129 –
1132, per una superficie protetta utilizzata di mq. 33.800, di proprietà dell’impresa vivaistica AZIENDA
AGRICOLA CARUCCI COSIMO, registrata al RUOP con codice IT-16-0615, con centro aziendale autorizzato
in località C.da l’Assunta, Monopoli (BA);

• autorizzare l’operatore professionale, ai sensi del comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE)

n.789/2015, all’esercizio dell’attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso di piante specificate
orticole (Brassica spp, Lycopersicon lycopersicum, Solanum melongena), esclusivamente e tassativamente
prodotte nel sito indenne come sopra individuato;

• vietare l’utilizzo di eventuali altre strutture presenti nella sede operativa per la produzione anche parziale,

rispetto al ciclo di vita, delle piante specificate elencate in precedenza;
• autorizzare l’operatore professionale all’uso del Passaporto (art. 78 del il Regolamento UE 2016/2031 del

26 ottobre 2016) per le piante specificate in precedenza elencate;
• prescrivere la permanenza della copertura con rete antiafide delle 12 piante di olivo riscontrate entro 3 m

dalla parete delle serre per tutto il ciclo colturale delle piante speficate realizzate al loro interno;
• disporre l’obbligo dell’utilizzo della procedura informatica “monitoraggio vivai” disponibile sul portale

web istituzionale http://www.emergenzaxylella.it per:
− censire telematicamente le strutture produttive in deroga all’art. 9 comma 2 della Decisione
n.789/2015, comunicare ufficialmente la consistenza dei vegetali (piante specificate) presenti nel
sito indenne e la relativa movimentazione con cadenza giornaliera;
− richiedere, con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi, alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
Regionale il campionamento ufficiale dei vegetali, preventivamente alla commercializzazione
delle piante specificate elencate in precedenza;
• attenersi, per quanto riguarda il protocollo diagnostico, alle indicazioni fornite al riguardo dal Direttore del

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con nota prot. n. 876 del 09/04/2019;
• disporre che la presente autorizzazione ha la validità di un anno dalla data del presente atto, la richiesta di

rinnovo dovrà essere presentata entro 45 giorni prima della scadenza;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle piante specificate”

così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e s.m.i.;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie riportate nella D.D.S. della Sezione Osservatorio

Fitosanitario del 06 marzo 2019 n. 31 “Procedure per il riconoscimento di “sito indenne” e dalla nota
tecnica ministeriale prot. 15258 del 29/03/2019;
• stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca

reato, si applichino le sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i.;
• disporre inoltre che, dovendo essere preservato il territorio regionale dalla diffusione della batteriosi

Xylella fastidiosa e salvaguardata l’economia rurale (artt. 500 e 650 c.p.), la presente autorizzazione in
deroga (comma 2 art. 9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015) è rilasciata con specifica clausola
di salvaguardia risolutiva che prevede la revoca della presente autorizzazione, senza avvio del relativo
procedimento amministrativo, in conseguenza dell’avvenuta verbalizzazione, da parte degli Ispettori
Fitosanitari (Ufficiali di Polizia Giudiziaria) o dell’Autorità giudiziaria competente, del mancato rispetto
anche di una sola delle disposizioni/prescrizioni impartite;
• disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, siano finalizzati alla attuazione di misure di

protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti
vegetali, pertanto, l’impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme
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vigenti in merito alla propria attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso, nonché adeguarsi
alla normativa che potrebbe subentrare nel tempo;
• disporre che il presente provvedimento, avendo carattere esclusivamente fitosanitario, obbliga il titolare

ad acquisire le preventive autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed ogni altra autorizzazione
richiesta dalla normativa vigente ove previste e necessarie per l’attività di produzione e commercializzazione
all’ingrosso;
• richiamare le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporterebbe nei confronti

della salute delle piante e dell’economia rurale o forestale pericolose conseguenze così come riportato
agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
• stabilire che la presente autorizzazione di “sito indenne” verrà comunicata alla Ditta interessata, al

MIPAAFT Servizio Fitosanitario Centrale, alla Polizia Municipale del territorio interessato, nonché al
Comando Regione Carabinieri Forestale della Puglia e al Comando provinciale competente per territorio,
per quanto di competenza a seguito del rilascio dell’autorizzazione in deroga di cui all’art. 9 comma 2 della
Decisione 789/2015 smi;
• dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 8 facciate, vidimate e timbrate è redatto in unico originale che sarà custodito
agli atti della Sezione. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale.
Non si invia copia al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non
sussistono adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari - Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE (dr. Luigi TROTTA)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 15 aprile 2020, n. 44
Decisione UE 2015/789 s.m.i . art. 9 comma 2. Rinnovo del riconoscimento di “sito indenne” dal batterio da
quarantena Xylella fastidiosa per l’Operatore Professionale AG COOP – AGRICOLTURA GIOVANE SOC. COOP
AGRICOLA A.R.L. esercente l’attività vivaistica di produzione e commercializzazione all’ingrosso, nelle zone
delimitate del territorio della Regione Puglia.
Il Responsabile della P.O. “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere” del Servizio
Controlli, Lotte Obbligatorie, Autorizzazioni e PAN, sulla base dell’istruttoria effettuata, riferisce:
Visto il Regolamento UE 2016/2031 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 entrato in vigore il 14/12/2019.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 relativa alle misure per
impedire l’introduzione e la diffusione del batterio da quarantena della Xylella fastidiosa e s.m.i.
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) n. 789/2015 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 n. 4999 del 13 febbraio 2018
“Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel
territorio della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 67 di modifica alla Legge Regionale 29 marzo 2017
n. 4.
Vista la D.D.S. n. 59 del 21/05/2019 “Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i.- Aggiornamento delle
aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla DDS 674/2018”
Vista la D.D.S. del 04 maggio 2018 n. 275 “Disposizioni per i soggetti operanti nell’attività di produzione,
commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dall’organismo
nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia” e s.m.i.
Vista la D.D.S. del 20 agosto 2018 n. 675 “Disposizioni per la movimentazione di piante specificate nelle zone
delimitate per l’organismo nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia e modifica della D.D.S.
dell’Osservatorio Fitosanitario del 17 maggio 2018 n. 275”.
Considerato che, l’art. 9 comma 1 della Decisione (UE) n. 789/2015 s.m.i., vieta lo spostamento all’esterno
delle zone delimitate, e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, di piante specificate elencate
nell’allegato I della suddetta Decisione e s.m.i., che sono state coltivate per almeno una parte del loro ciclo
vitale in una zona delimitata;
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Considerato che il successivo art. 9 comma 2 della richiamata Decisione, in deroga a quanto in precedenza
vietato, stabilisce che detti spostamenti possono avere luogo se le piante specificate sono state coltivate in un
sito in cui “sono soddisfatte tutte le condizioni” riportate dal punto a) al punto h);
Richiamato il D.lgs. 214/05, in particolare l’art. 18 che recita: “Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali
eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un
rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto di misure ufficiali previste
all’articolo 15”.
Vista la D.D.S. n. 31 del 06 marzo 2019 “Procedure per il riconoscimento di “sito indenne” da Xylella fastidiosa”
per i soggetti iscritti al R.U.P. e già autorizzati all’esercizio dell’attività vivaistica nelle zone delimitate del
territorio della Regione Puglia”, che definisce le caratteristiche tecniche delle strutture e le procedure di
gestione delle stesse, nonché le procedure per la movimentazione, l’imballaggio e la tracciabilità dei vegetali
appartenenti alle piante specificate prodotte all’ interno delle zone delimitate da Xylella fastidiosa, in siti
riconosciuti indenni ai sensi del comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015 e s.m.i.
Vista la Nota Tecnica del MIPAAFT del 29/03/2019 prot. n. 15258 relativa alla definizione dei “requisiti di un
sito di produzione indenne da Xylella fastidiosa ai sensi dell’articolo 9 della Decisione (UE) 789/2015”.
Vista la D.D.S. del 17 aprile 2019 n. 47 con la quale le strutture produttive protette dell’Operatore Professionale
AG Coop – Agricoltura Giovane Soc. Coop Agricola a.r.l. in agro di Monopoli alla c.da Carrassa e riportate in
catasto al Fgl. 75 p.lla 408 per una superficie protetta utilizzata di mq. 11.478 sono state riconosciute “sito
indenne” dal batterio da quarantena Xylella fastidiosa per 12 mesi.
Vista la domanda presentata dall’Operatore Professionale AG Coop – Agricoltura Giovane Soc. Coop Agricola
a.r.l. all’Ufficio di Bari della Sezione Osservatorio Fitosanitario, prot. 3968 del 30/03/2020, intesa ad ottenere,
ai sensi del comma 2 dell’art.9 della Decisione (UE) n.789/2015, il rinnovo dell’autorizzazione in deroga alla
produzione vivaistica e commercializzazione all’ingrosso di piante specificate orticole ed al riconoscimento
del sito indenne da Xylella fastidiosa in agro di Monopoli (zona Cuscinetto) alla c.da Carrassa e riportate in
catasto al Fgl. 75 p.lla 408 già considerata all’atto dell’iscrizione, per una superficie protetta utilizzata di mq.
11.478.
Verificato che il sito di produzione è registrato in conformità al Reg. UE 2031/2016 e che l’Operatore
Professionale è registrato al R.U.O.P. con codice IT-16-0607 e che le caratteristiche strutturali e gestionali del
sito da autorizzare risultano idonee allo svolgimento dell’attività vivaistica.
Visto l’esito del monitoraggio eseguito da Arif (prot. n. 1963 in data 13/02/2019, prot. n. 4945 del 11/04/2019
e prot. AOO-Arif n. 20546 del 05/03/2020), nell’area buffer di 100 m intorno alle strutture produttive (serre)
da autorizzare come sito indenne, che ha confermato l’assenza di Xylella fastidiosa.
Visti gli esiti dell’Ispezione Ufficiale di cui al verbale in data 07/04/2020, svolta dagli Ispettori Fitosanitari, con
la quale è stata accertata il rispetto di tutte le condizioni dal punto a) al punto h) di cui all’art. 9 comma 2 della
Decisione n.789/2015 per il riconoscimento di sito indenne
Considerato che il presente provvedimento ha carattere esclusivamente fitosanitario, circoscritto
esclusivamente all’attività di sito indenne e che il titolare dell’attività ha l’obbligo di acquisire preventivamente
all’avvio dell’esercizio di produzione e commercializzazione all’ingresso le autorizzazioni urbanistiche,
ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.
Visti gli artt. 650 e 500 del Codice Penale;
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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;
PROPONE di:
• prendere atto della nota prot. n. AOO-ARIF n. 20546 del 05/03/2020 dell’ARIF;
• prendere atto del verbale ispettivo del 07/04/2020 con il quale si propone di rilasciare parere favorevole

al riconoscimento di “sito indenne” per le strutture produttive riportate in catasto al Fgl. 75 p.lla 408;

• rinnovare il riconoscimento di “sito indenne” dal batterio da quarantena Xylella fastidiosa, ai sensi del

comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015, delle strutture produttive protette
in agro di Monopoli (zona Cuscinetto) alla c.da Carrassa e riportate in catasto al Fgl. 75 p.lla 408, per
una superficie protetta utilizzata di mq. 11.478, di proprietà dell’Operatore Professionale AG Coop
– Agricoltura Giovane Soc. Coop Agricola a.r.l., registrata al RUOP con codice IT-16-0607, con centro
aziendale autorizzato in località C.da Carrassa, Monopoli (BA);

• autorizzare l’operatore professionale, ai sensi del comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE)

n.789/2015, all’esercizio dell’attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso di piante specificate
orticole (Brassica spp, Lycopersicon lycopersicum, Solanum melongena), esclusivamente e tassativamente
prodotte nel sito indenne come sopra individuato;

• vietare l’utilizzo di eventuali altre strutture presenti nella sede operativa per la produzione anche parziale,

rispetto al ciclo di vita, delle piante specificate elencate in precedenza;
• autorizzare l’operatore professionale all’uso del Passaporto (art. 78 del il Regolamento UE 2016/2031 del

26 ottobre 2016) per le piante specificate in precedenza elencate;
• disporre l’obbligo dell’utilizzo della procedura informatica “monitoraggio vivai” disponibile sul portale

web istituzionale http://www.emergenzaxylella.it per:
− censire telematicamente le strutture produttive in deroga all’art. 9 comma 2 della Decisione
n.789/2015, comunicare ufficialmente la consistenza dei vegetali (piante specificate) presenti nel
sito indenne e la relativa movimentazione con cadenza giornaliera;
− richiedere, con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi, alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
Regionale il campionamento ufficiale dei vegetali, preventivamente alla commercializzazione
delle piante specificate elencate in precedenza;
• attenersi, per quanto riguarda il protocollo diagnostico, alle indicazioni fornite al riguardo dal Direttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con nota prot. n. 876 del 09/04/2019;
• disporre che la presente autorizzazione ha la validità di un anno dalla data del presente atto, la richiesta di

rinnovo dovrà essere presentata entro 45 giorni prima della scadenza;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle piante specificate”

così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e s.m.i.;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie riportate nella D.D.S. della Sezione Osservatorio

Fitosanitario del 06 marzo 2019 n. 31 “Procedure per il riconoscimento di “sito indenne” e dalla nota
tecnica ministeriale prot. 15258 del 29/03/2019;
• stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca

reato, si applichino le sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i.;
• disporre inoltre che, dovendo essere preservato il territorio regionale dalla diffusione della batteriosi

Xylella fastidiosa e salvaguardata l’economia rurale (artt. 500 e 650 c.p.), la presente autorizzazione in
deroga (comma 2 art. 9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015) è rilasciata con specifica clausola
di salvaguardia risolutiva che prevede la revoca della presente autorizzazione, senza avvio del relativo
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procedimento amministrativo, in conseguenza dell’avvenuta verbalizzazione, da parte degli Ispettori
Fitosanitari (Ufficiali di Polizia Giudiziaria) o dell’Autorità giudiziaria competente, del mancato rispetto
anche di una sola delle disposizioni/prescrizioni impartite;
• disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, siano finalizzati alla attuazione di misure di

protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti
vegetali, pertanto, l’impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme
vigenti in merito alla propria attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso, nonché adeguarsi
alla normativa che potrebbe subentrare nel tempo;
• disporre che il presente provvedimento, avendo carattere esclusivamente fitosanitario, obbliga il titolare

ad acquisire le preventive autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed ogni altra autorizzazione
richiesta dalla normativa vigente ove previste e necessarie per l’attività di produzione e commercializzazione
all’ingrosso;
• richiamare le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporterebbe nei confronti

della salute delle piante e dell’economia rurale o forestale pericolose conseguenze così come riportato
agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
• stabilire che la presente autorizzazione di “sito indenne” verrà comunicata alla Ditta interessata, al

MIPAAFT Servizio Fitosanitario Centrale, alla Polizia Municipale del territorio interessato, nonché al
Comando Regione Carabinieri Forestale della Puglia e al Comando provinciale competente per territorio,
per quanto di competenza a seguito del rilascio dell’autorizzazione in deroga di cui all’art. 9 comma 2 della
Decisione 789/2015 smi;
• dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

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
(di cui alla L.R. n. 28/01, D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. (dott. Vitantonio Fornarelli)
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IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA D.G.R. del 28/7/98 n. 3261 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 165/2001;
VISTA la D.G.R. del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
VISTA la D.G.R. del 02/05/2018 n. 713 con la quale il Dr. Tedeschi Giuseppe è stato nominato dirigente della
Sezione Osservatorio Fitosanitario;
VISTA la D.D.S. del 29/01/2019 n.3 con del Servizio “Controlli, lotte obbligatorie, autorizzazioni e PAN” al Dr.
Tedeschi Giuseppe;
VISTA la D.G.R. del 02/03/2020 n. 278 con la quale il Dr. Trotta Luigi è stato nominato dirigente vicario della
Sezione Osservatorio Fitosanitario;
VISTA la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario del 17/05/2019 n. 6598 con la quale è
stato assegnato l’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni
vivaistiche e sementiere” al Dott. Vitantonio Fornarelli;
VISTO l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA di:
• prendere atto e di approvare quanto riportato in premessa;
• prendere atto della nota prot. n. AOO-ARIF n. 20546 del 05/03/2020 dell’ARIF;
• prendere atto del verbale ispettivo del 07/04/2020 con il quale si propone di rilasciare parere favorevole

al riconoscimento di “sito indenne” per le strutture produttive riportate in catasto al Fgl. 75 p.lla 408;

• rinnovare il riconoscimento di “sito indenne” dal batterio da quarantena Xylella fastidiosa, ai sensi del

comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015, delle strutture produttive protette
in agro di Monopoli (zona Cuscinetto) alla c.da Carrassa e riportate in catasto al Fgl. 75 p.lla 408, per
una superficie protetta utilizzata di mq. 11.478, di proprietà dell’Operatore Professionale AG Coop
– Agricoltura Giovane Soc. Coop Agricola a.r.l., registrata al RUOP con codice IT-16-0607, con centro
aziendale autorizzato in località C.da Carrassa, Monopoli (BA);

• autorizzare l’operatore professionale, ai sensi del comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE)

n.789/2015, all’esercizio dell’attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso di piante specificate
orticole (Brassica spp, Lycopersicon lycopersicum, Solanum melongena), esclusivamente e tassativamente
prodotte nel sito indenne come sopra individuato;

• vietare l’utilizzo di eventuali altre strutture presenti nella sede operativa per la produzione anche parziale,

rispetto al ciclo di vita, delle piante specificate elencate in precedenza;
• autorizzare l’operatore professionale all’uso del Passaporto (art. 78 del il Regolamento UE 2016/2031 del

26 ottobre 2016) per le piante specificate in precedenza elencate;
• disporre l’obbligo dell’utilizzo della procedura informatica “monitoraggio vivai” disponibile sul portale

web istituzionale http://www.emergenzaxylella.it per:
− censire telematicamente le strutture produttive in deroga all’art. 9 comma 2 della Decisione
n.789/2015, comunicare ufficialmente la consistenza dei vegetali (piante specificate) presenti nel
sito indenne e la relativa movimentazione con cadenza giornaliera;
− richiedere, con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi, alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
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Regionale il campionamento ufficiale dei vegetali, preventivamente alla commercializzazione
delle piante specificate elencate in precedenza;
• attenersi, per quanto riguarda il protocollo diagnostico, alle indicazioni fornite al riguardo dal Direttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con nota prot. n. 876 del 09/04/2019;
• disporre che la presente autorizzazione ha la validità di un anno dalla data del presente atto, la richiesta di

rinnovo dovrà essere presentata entro 45 giorni prima della scadenza;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle piante specificate”

così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e s.m.i.;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie riportate nella D.D.S. della Sezione Osservatorio

Fitosanitario del 06 marzo 2019 n. 31 “Procedure per il riconoscimento di “sito indenne” e dalla nota
tecnica ministeriale prot. 15258 del 29/03/2019;
• stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca

reato, si applichino le sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i.;
• disporre inoltre che, dovendo essere preservato il territorio regionale dalla diffusione della batteriosi

Xylella fastidiosa e salvaguardata l’economia rurale (artt. 500 e 650 c.p.), la presente autorizzazione in
deroga (comma 2 art. 9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015) è rilasciata con specifica clausola
di salvaguardia risolutiva che prevede la revoca della presente autorizzazione, senza avvio del relativo
procedimento amministrativo, in conseguenza dell’avvenuta verbalizzazione, da parte degli Ispettori
Fitosanitari (Ufficiali di Polizia Giudiziaria) o dell’Autorità giudiziaria competente, del mancato rispetto
anche di una sola delle disposizioni/prescrizioni impartite;
• disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, siano finalizzati alla attuazione di misure di

protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti
vegetali, pertanto, l’impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme
vigenti in merito alla propria attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso, nonché adeguarsi
alla normativa che potrebbe subentrare nel tempo;
• disporre che il presente provvedimento, avendo carattere esclusivamente fitosanitario, obbliga il titolare

ad acquisire le preventive autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed ogni altra autorizzazione
richiesta dalla normativa vigente ove previste e necessarie per l’attività di produzione e commercializzazione
all’ingrosso;
• richiamare le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporterebbe nei confronti

della salute delle piante e dell’economia rurale o forestale pericolose conseguenze così come riportato
agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
• stabilire che la presente autorizzazione di “sito indenne” verrà comunicata alla Ditta interessata, al

MIPAAFT Servizio Fitosanitario Centrale, alla Polizia Municipale del territorio interessato, nonché al
Comando Regione Carabinieri Forestale della Puglia e al Comando provinciale competente per territorio,
per quanto di competenza a seguito del rilascio dell’autorizzazione in deroga di cui all’art. 9 comma 2 della
Decisione 789/2015 smi;
• dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 8 facciate, vidimate e timbrate è redatto in unico originale che sarà custodito
agli atti della Sezione. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale.
Non si invia copia al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non
sussistono adempimenti contabili.
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Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari - Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE

(dr. Luigi TROTTA)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 15 aprile 2020, n. 45
Decisione UE 2015/789 s.m.i. art. 9 comma 2. Rinnovo del riconoscimento di “sito indenne” dal batterio
da quarantena Xylella fastidiosa per l’Operatore Professionale Società Agricola Bio Giancola & Leggiero srl
esercente l’attività vivaistica di produzione e commercializzazione all’ingrosso, nelle zone delimitate del
territorio della Regione Puglia.
Il Responsabile della P.O. “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere” del Servizio
Controlli, Lotte Obbligatorie, Autorizzazioni e PAN, sulla base dell’istruttoria effettuata, riferisce:
Visto il Regolamento UE 2016/2031 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 entrato in vigore il 14/12/2019.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 relativa alle misure per
impedire l’introduzione e la diffusione del batterio da quarantena della Xylella fastidiosa e s.m.i.
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) n. 789/2015 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 n. 4999 del 13 febbraio 2018
“Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel
territorio della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 67 di modifica alla Legge Regionale 29 marzo 2017
n. 4.
Vista la D.D.S. n. 59 del 21/05/2019 “Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i.- Aggiornamento delle
aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla DDS 674/2018”
Vista la D.D.S. del 04 maggio 2018 n. 275 “Disposizioni per i soggetti operanti nell’attività di produzione,
commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dall’organismo
nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia” e s.m.i.
Vista la D.D.S. del 20 agosto 2018 n. 675 “Disposizioni per la movimentazione di piante specificate nelle zone
delimitate per l’organismo nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia e modifica della D.D.S.
dell’Osservatorio Fitosanitario del 17 maggio 2018 n. 275”.
Considerato che, l’art. 9 comma 1 della Decisione (UE) n. 789/2015 s.m.i., vieta lo spostamento all’esterno
delle zone delimitate, e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, di piante specificate elencate
nell’allegato I della suddetta Decisione e s.m.i., che sono state coltivate per almeno una parte del loro ciclo
vitale in una zona delimitata;
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Considerato che il successivo art. 9 comma 2 della richiamata Decisione, in deroga a quanto in precedenza
vietato, stabilisce che detti spostamenti possono avere luogo se le piante specificate sono state coltivate in un
sito in cui “sono soddisfatte tutte le condizioni” riportate dal punto a) al punto h);
Richiamato il D.lgs. 214/05, in particolare l’art. 18 che recita: “Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali
eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un
rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto di misure ufficiali previste
all’articolo 15”.
Vista la D.D.S. n. 31 del 06 marzo 2019 “Procedure per il riconoscimento di “sito indenne” da Xylella fastidiosa”
per i soggetti iscritti al R.U.P. e già autorizzati all’esercizio dell’attività vivaistica nelle zone delimitate del
territorio della Regione Puglia”, che definisce le caratteristiche tecniche delle strutture e le procedure di
gestione delle stesse, nonché le procedure per la movimentazione, l’imballaggio e la tracciabilità dei vegetali
appartenenti alle piante specificate prodotte all’ interno delle zone delimitate da Xylella fastidiosa, in siti
riconosciuti indenni ai sensi del comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015 e s.m.i.
Vista la Nota Tecnica del MIPAAFT del 29/03/2019 prot. n. 15258 relativa alla definizione dei “requisiti di un
sito di produzione indenne da Xylella fastidiosa ai sensi dell’articolo 9 della Decisione (UE) 789/2015”.
Vista la D.D.S. del 17 aprile 2019 n. 48 con la quale le strutture produttive protette dell’Operatore Professionale
Società Agricola Bio Giancola & Leggiero srl in agro di Monopoli alla c.da l’Assunta e riportate in catasto al
Fgl. 110 p.lla 65 per una superficie protetta utilizzata di mq. 1.790 sono state riconosciute “sito indenne” dal
batterio da quarantena Xylella fastidiosa per 12 mesi.
Vista la domanda presentata dall’Operatore Professionale Società Agricola Bio Giancola & Leggiero srl
all’Ufficio di Bari della Sezione Osservatorio Fitosanitario, prot. 3188 del 09/03/2020, intesa ad ottenere,
ai sensi del comma 2 dell’art.9 della Decisione (UE) n.789/2015, il rinnovo dell’autorizzazione in deroga alla
produzione vivaistica e commercializzazione all’ingrosso di piante specificate orticole ed al riconoscimento
del sito indenne da Xylella fastidiosa in agro di Monopoli (zona Cuscinetto) alla c.da L’Assunta e riportate in
catasto al Fgl. 110 p.lla 65 già considerata all’atto dell’iscrizione, per una superficie protetta utilizzata di mq.
1.790.
Verificato che il sito di produzione è registrato in conformità al Reg. UE 2031/2016 e che l’Operatore
Professionale è registrato al R.U.O.P. con codice IT-16-0755 e che le caratteristiche strutturali e gestionali del
sito da autorizzare risultano idonee allo svolgimento dell’attività vivaistica.
Visto l’esito del monitoraggio eseguito da Arif (prot. n. 1963 in data 13/02/2019, prot. n. 4945 del 11/04/2019
e prot. AOO-Arif n. 20546 del 05/03/2020), nell’area buffer di 100 m intorno alle strutture produttive (serre)
da autorizzare come sito indenne, che ha confermato l’assenza di Xylella fastidiosa.
Visti gli esiti dell’Ispezione Ufficiale di cui al verbale in data 07/04/2020, svolta dagli Ispettori Fitosanitari, con
la quale è stata accertata il rispetto di tutte le condizioni dal punto a) al punto h) di cui all’art. 9 comma 2 della
Decisione n.789/2015 per il riconoscimento di sito indenne
Considerato che il presente provvedimento ha carattere esclusivamente fitosanitario, circoscritto
esclusivamente all’attività di sito indenne e che il titolare dell’attività ha l’obbligo di acquisire preventivamente
all’avvio dell’esercizio di produzione e commercializzazione all’ingresso le autorizzazioni urbanistiche,
ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.
Visti gli artt. 650 e 500 del Codice Penale;
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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;
PROPONE di:
• prendere atto della nota prot. n. AOO-ARIF n. 20546 del 05/03/2020 dell’ARIF;
• prendere atto del verbale ispettivo del 07/04/2020 con il quale si propone di rilasciare parere favorevole

al riconoscimento di “sito indenne” per le strutture produttive riportate in catasto al Fgl. 110 p.lla 65;

• rinnovare il riconoscimento di “sito indenne” dal batterio da quarantena Xylella fastidiosa, ai sensi del

comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015, delle strutture produttive protette in
agro di Monopoli (zona Cuscinetto) alla c.da L’Assunta e riportate in catasto al Fgl. 110 p.lla 65, per una
superficie protetta utilizzata di mq. 1.790, di proprietà dell’Operatore Professionale Società Agricola Bio
Giancola & Leggiero srl, registrata al RUOP con codice IT-16-0755, con centro aziendale autorizzato in
località L’Assunta, Monopoli (BA);

• autorizzare l’operatore professionale, ai sensi del comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE)

n.789/2015, all’esercizio dell’attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso di piante specificate
orticole (Brassica spp, Lycopersicon lycopersicum, Solanum melongena), esclusivamente e tassativamente
prodotte nel sito indenne come sopra individuato;

• vietare l’utilizzo di eventuali altre strutture presenti nella sede operativa per la produzione anche parziale,

rispetto al ciclo di vita, delle piante specificate elencate in precedenza;
• autorizzare l’operatore professionale all’uso del Passaporto (art. 78 del il Regolamento UE 2016/2031 del

26 ottobre 2016) per le piante specificate in precedenza elencate;
• disporre l’obbligo dell’utilizzo della procedura informatica “monitoraggio vivai” disponibile sul portale

web istituzionale http://www.emergenzaxylella.it per:
− censire telematicamente le strutture produttive in deroga all’art. 9 comma 2 della Decisione
n.789/2015, comunicare ufficialmente la consistenza dei vegetali (piante specificate) presenti nel
sito indenne e la relativa movimentazione con cadenza giornaliera;
− richiedere, con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi, alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
Regionale il campionamento ufficiale dei vegetali, preventivamente alla commercializzazione
delle piante specificate elencate in precedenza;
• attenersi, per quanto riguarda il protocollo diagnostico, alle indicazioni fornite al riguardo dal Direttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con nota prot. n. 876 del 09/04/2019;
• disporre che la presente autorizzazione ha la validità di un anno dalla data del presente atto, la richiesta di

rinnovo dovrà essere presentata entro 45 giorni prima della scadenza;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle piante specificate”

così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e s.m.i.;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie riportate nella D.D.S. della Sezione Osservatorio

Fitosanitario del 06 marzo 2019 n. 31 “Procedure per il riconoscimento di “sito indenne” e dalla nota
tecnica ministeriale prot. 15258 del 29/03/2019;
• stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca

reato, si applichino le sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i.;
• disporre inoltre che, dovendo essere preservato il territorio regionale dalla diffusione della batteriosi

Xylella fastidiosa e salvaguardata l’economia rurale (artt. 500 e 650 c.p.), la presente autorizzazione in
deroga (comma 2 art. 9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015) è rilasciata con specifica clausola
di salvaguardia risolutiva che prevede la revoca della presente autorizzazione, senza avvio del relativo
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procedimento amministrativo, in conseguenza dell’avvenuta verbalizzazione, da parte degli Ispettori
Fitosanitari (Ufficiali di Polizia Giudiziaria) o dell’Autorità giudiziaria competente, del mancato rispetto
anche di una sola delle disposizioni/prescrizioni impartite;
• disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, siano finalizzati alla attuazione di misure di

protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti
vegetali, pertanto, l’impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme
vigenti in merito alla propria attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso, nonché adeguarsi
alla normativa che potrebbe subentrare nel tempo;
• disporre che il presente provvedimento, avendo carattere esclusivamente fitosanitario, obbliga il titolare

ad acquisire le preventive autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed ogni altra autorizzazione
richiesta dalla normativa vigente ove previste e necessarie per l’attività di produzione e commercializzazione
all’ingrosso;
• richiamare le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporterebbe nei confronti

della salute delle piante e dell’economia rurale o forestale pericolose conseguenze così come riportato
agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
• stabilire che la presente autorizzazione di “sito indenne” verrà comunicata alla Ditta interessata, al

MIPAAFT Servizio Fitosanitario Centrale, alla Polizia Municipale del territorio interessato, nonché al
Comando Regione Carabinieri Forestale della Puglia e al Comando provinciale competente per territorio,
per quanto di competenza a seguito del rilascio dell’autorizzazione in deroga di cui all’art. 9 comma 2 della
Decisione 789/2015 smi;
• dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

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
(di cui alla L.R. n. 28/01, D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. (dott. Vitantonio Fornarelli)
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IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA D.G.R. del 28/7/98 n. 3261 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 165/2001;
VISTA la D.G.R. del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
VISTA la D.G.R. del 02/05/2018 n. 713 con la quale il Dr. Tedeschi Giuseppe è stato nominato dirigente della
Sezione Osservatorio Fitosanitario;
VISTA la D.D.S. del 29/01/2019 n.3 con del Servizio “Controlli, lotte obbligatorie, autorizzazioni e PAN” al Dr.
Tedeschi Giuseppe;
VISTA la D.G.R. del 02/03/2020 n. 278 con la quale il Dr. Trotta Luigi è stato nominato dirigente vicario della
Sezione Osservatorio Fitosanitario;
VISTA la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario del 17/05/2019 n. 6598 con la quale è
stato assegnato l’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni
vivaistiche e sementiere” al Dott. Vitantonio Fornarelli;
VISTO l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;

DETERMINA di:
• prendere atto e di approvare quanto riportato in premessa;
• prendere atto della nota prot. n. AOO-ARIF n. 20546 del 05/03/2020 dell’ARIF;
• prendere atto del verbale ispettivo del 07/04/2020 con il quale si propone di rilasciare parere favorevole

al riconoscimento di “sito indenne” per le strutture produttive riportate in catasto al Fgl. 110 p.lla 65;

• rinnovare il riconoscimento di “sito indenne” dal batterio da quarantena Xylella fastidiosa, ai sensi del

comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015, delle strutture produttive protette in
agro di Monopoli (zona Cuscinetto) alla c.da L’Assunta e riportate in catasto al Fgl. 110 p.lla 65, per una
superficie protetta utilizzata di mq. 1.790, di proprietà dell’Operatore Professionale Società Agricola Bio
Giancola & Leggiero srl, registrata al RUOP con codice IT-16-0755, con centro aziendale autorizzato in
località L’Assunta, Monopoli (BA);

• autorizzare l’operatore professionale, ai sensi del comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE)

n.789/2015, all’esercizio dell’attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso di piante specificate
orticole (Brassica spp, Lycopersicon lycopersicum, Solanum melongena), esclusivamente e tassativamente
prodotte nel sito indenne come sopra individuato;

• vietare l’utilizzo di eventuali altre strutture presenti nella sede operativa per la produzione anche parziale,

rispetto al ciclo di vita, delle piante specificate elencate in precedenza;
• autorizzare l’operatore professionale all’uso del Passaporto (art. 78 del il Regolamento UE 2016/2031 del

26 ottobre 2016) per le piante specificate in precedenza elencate;
• disporre l’obbligo dell’utilizzo della procedura informatica “monitoraggio vivai” disponibile sul portale

web istituzionale http://www.emergenzaxylella.it per:
− censire telematicamente le strutture produttive in deroga all’art. 9 comma 2 della Decisione
n.789/2015, comunicare ufficialmente la consistenza dei vegetali (piante specificate) presenti nel
sito indenne e la relativa movimentazione con cadenza giornaliera;
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richiedere, con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi, alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
Regionale il campionamento ufficiale dei vegetali, preventivamente alla commercializzazione
delle piante specificate elencate in precedenza;

• attenersi, per quanto riguarda il protocollo diagnostico, alle indicazioni fornite al riguardo dal Direttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con nota prot. n. 876 del 09/04/2019;
• disporre che la presente autorizzazione ha la validità di un anno dalla data del presente atto, la richiesta di

rinnovo dovrà essere presentata entro 45 giorni prima della scadenza;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle piante specificate”

così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e s.m.i.;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie riportate nella D.D.S. della Sezione Osservatorio

Fitosanitario del 06 marzo 2019 n. 31 “Procedure per il riconoscimento di “sito indenne” e dalla nota
tecnica ministeriale prot. 15258 del 29/03/2019;
• stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca

reato, si applichino le sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i.;
• disporre inoltre che, dovendo essere preservato il territorio regionale dalla diffusione della batteriosi

Xylella fastidiosa e salvaguardata l’economia rurale (artt. 500 e 650 c.p.), la presente autorizzazione in
deroga (comma 2 art. 9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015) è rilasciata con specifica clausola
di salvaguardia risolutiva che prevede la revoca della presente autorizzazione, senza avvio del relativo
procedimento amministrativo, in conseguenza dell’avvenuta verbalizzazione, da parte degli Ispettori
Fitosanitari (Ufficiali di Polizia Giudiziaria) o dell’Autorità giudiziaria competente, del mancato rispetto
anche di una sola delle disposizioni/prescrizioni impartite;
• disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, siano finalizzati alla attuazione di misure di

protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti
vegetali, pertanto, l’impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme
vigenti in merito alla propria attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso, nonché adeguarsi
alla normativa che potrebbe subentrare nel tempo;
• disporre che il presente provvedimento, avendo carattere esclusivamente fitosanitario, obbliga il titolare

ad acquisire le preventive autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed ogni altra autorizzazione
richiesta dalla normativa vigente ove previste e necessarie per l’attività di produzione e commercializzazione
all’ingrosso;
• richiamare le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporterebbe nei confronti

della salute delle piante e dell’economia rurale o forestale pericolose conseguenze così come riportato
agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
• stabilire che la presente autorizzazione di “sito indenne” verrà comunicata alla Ditta interessata, al

MIPAAFT Servizio Fitosanitario Centrale, alla Polizia Municipale del territorio interessato, nonché al
Comando Regione Carabinieri Forestale della Puglia e al Comando provinciale competente per territorio,
per quanto di competenza a seguito del rilascio dell’autorizzazione in deroga di cui all’art. 9 comma 2 della
Decisione 789/2015 smi;
• dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 8 facciate, vidimate e timbrate è redatto in unico originale che sarà custodito
agli atti della Sezione. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale.
Non si invia copia al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non
sussistono adempimenti contabili.
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Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari - Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE

(dr. Luigi TROTTA)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 16 aprile 2020, n. 47
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- Zona ex contenimento.
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).

L’anno 2020, il giorno 16 del mese di aprile, 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.
Vista la DGR 1890/2018 che ha stabilito di “Tutelare gli olivi monumentali siti nella Piana degli Ulivi Secolari
di cui al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con DGR 16 febbraio 2015, n.
176 e s.m.i., con le seguenti azioni:
 estendendo il monitoraggio a maglia 100 mt x 100 mt a tutta la superficie della Piana individuata dal
PPTR”…….
Visto che la richiamata DGR 1890 ha stabilito, inoltre: “nella ex zona di contenimento di cui alla delimitazione
stabilita con DDS 109 del 19 aprile 2018 (oggi superata dalla Decisione (UE) 2018/927), a conclusione
dell’attività di monitoraggio delle nuove aree delimitate e qualora la consistenza del personale lo consente, si
deve continuare a:………….monitorare le aree in cui sono stati individuati focolai nei precedenti monitoraggi,
con priorità per i focolai con minor numero di piante infette e per quelli segnalati dagli stessi proprietari;”
Considerato che ARIF ha avviato il monitoraggio il 05/08/2019 e non lo ha completato nei termini stabiliti ma
nell’anno in corso.
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. 20/2020 e n. 28/2020 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° 4 piante infette di olivo 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 ex 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.
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Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A/1 ad A/3) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi 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.
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:
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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.
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 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

Ceglie
Messapica

31

7

Ceglie
Messapica

31

9

Ceglie
Messapica

31

317

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

• PARISI CATALDO
• PIRAS LUCIA
• MENSA VESVOVILE DI ORIA

1

_________

SPORTELLI MARIA

2

_________

• ARGENTIERO PASQUALE
• MENSA VESCOVILE

1

_________

INTESTATARIO

TOTALE

4

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 convertito con L. 44/2019;

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi 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/3), parte integrante al
presente atto;
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• 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:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• 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 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
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lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti autorizzati
su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione 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 C);
 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.
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Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
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;
• di disporre l’estirpazione di n°4 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

Ceglie
Messapica

31

7

INTESTATARIO
• PARISI CATALDO
• PIRAS LUCIA
• MENSA VESVOVILE DI ORIA

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

_________
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Ceglie
Messapica

31

9

Ceglie
Messapica

31

317

SPORTELLI MARIA

2

_________

• ARGENTIERO PASQUALE
• MENSA VESCOVILE

1

_________

TOTALE

4

I

0

• di 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 convertito con L. 44/2019;

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi 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/3), 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:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• 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);
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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;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti autorizzati
su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione 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 C);
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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/3),
B, C e D, composti rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata, 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)

Dott. Luigi Trotta

Il Dirigente Vicario di Sezione

presente allegata è composta da n. 1 faglia
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presente allegato è composto da n. l foglio
fl Dirigente Vicario di Sezione
Dott. luigi Trotta
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presente allegato è composto da n. 1 foglio
Il Dirigente Vicario di Sezione
Dott. Luigi Trotta
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Allegato B
p

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

g

p g

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

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

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

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

•

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

•

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

•

il contributo deve essere corrisposto a:
Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø 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 ____________________ (altrimenti sbarrare)

•

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

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

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it PEC: osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it
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Allegato C
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

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

TOTALE

Ceglie
Messapica

9

317

31

7

PARTICELLA

31

31

Ceglie
Messapica

Ceglie
Messapica

FOGLIO

AGRO

• ARGENTIERO PASQUALE
• MENSA VESCOVILE
Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

• PARISI CATALDO
• PIRAS LUCIA
• MENSA VESCOVILE DI ORIA
SPORTELLI MARIA

SPECIE

INTESTATARIO

1/1

4

720716

691376

692578

722829

CAMPIONE

MONITORAGGIO 2019

17,47166209

17,47310847

17,47422427

17,47321367

LONGITUDINE

40,6651102

40,6671681

40,6672474

40,6658789

LATITUDUNE

Ex
Contenimento

Ex
Contenimento
Ex
Contenimento

Ex
Contenimento

ZONA

0

_______________

_______________

_______________

_______________

VINCOLO
PAESAGGISTICO

Allegato D

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020
26441

26442

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 16 aprile 2020, n. 48
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- Zona ex contenimento.
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 Francavilla Fontana (BR).

L’anno 2020, il giorno 16 del mese di aprile, 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.
Vista la DGR 1890/2018 che ha stabilito di “Tutelare gli olivi monumentali siti nella Piana degli Ulivi Secolari
di cui al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con DGR 16 febbraio 2015, n.
176 e s.m.i., con le seguenti azioni:
 estendendo il monitoraggio a maglia 100 mt x 100 mt a tutta la superficie della Piana individuata dal
PPTR”…….
Visto che la richiamata DGR 1890 ha stabilito, inoltre: “nella ex zona di contenimento di cui alla delimitazione
stabilita con DDS 109 del 19 aprile 2018 (oggi superata dalla Decisione (UE) 2018/927), a conclusione
dell’attività di monitoraggio delle nuove aree delimitate e qualora la consistenza del personale lo consente, si
deve continuare a:………….monitorare le aree in cui sono stati individuati focolai nei precedenti monitoraggi,
con priorità per i focolai con minor numero di piante infette e per quelli segnalati dagli stessi proprietari;”
Considerato che ARIF ha avviato il monitoraggio il 05/08/2019 e non lo ha completato nei termini stabiliti ma
nell’anno in corso.
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. 80/2020 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° 3 piante infette di olivo site in agro di Francavilla
Fontana.
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 ex 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.
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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.
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:
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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.
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°3 piante infette site in agro di Francavilla Fontana ed elencate nella tabella
seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Francavilla
Fontana

124

105

INTESTATARIO
MARTUCCI CARLO

TOTALE

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

3

_________

3

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Francavilla Fontana 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 convertito con L. 44/2019;

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi 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 Francavilla Fontana 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;
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 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:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• 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 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;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti autorizzati
su olivo contro il Philaenus spumarius;
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 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione 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 C);
 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;
• di disporre l’estirpazione di n°3 piante infette site in agro di Francavilla Fontana ed elencate nella tabella
seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Francavilla
Fontana

124

105

INTESTATARIO
MARTUCCI CARLO

TOTALE

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

3

_________

3

I

0

• di trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Francavilla Fontana 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
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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 convertito con L. 44/2019;

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi 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 Francavilla Fontana, 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:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• 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 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;
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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;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti autorizzati
su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione 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 C);
 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.
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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, B, C e D, composti
rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata, 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

Particelle catastali

Fogli catastali

Focolai 100 metri-Monitoraggio2019

Il Dirigente Vicario di Sezione
Dott. Luigi Trotta

li presente allegato è composto da n. 1 foglio

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020
26453

26454

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

Allegato B
p

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

g

p g

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

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

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

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

•

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

•

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

•

il contributo deve essere corrisposto a:
Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø 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 ____________________ (altrimenti sbarrare)

•

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

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

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

PEC: osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it
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Allegato C

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI
CUI ALLA DDS N. __________ DEL ____________
Con la presente il/la sottoscritto/a ……………………………. nato/a a …………………… il
……………..Codice

Fiscale………….…………………………...in

qualità

di

……………..……..……

(specificare, se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all’oggetto, allegare
relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di
estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:
Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø codice IBAN _________________________________
Ø Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)
Ø 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
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124

Francavilla
Fontana

TOTALE

FOGLIO

AGRO

105

PARTICELLA

MARTUCCI CARLO

INTESTATARIO

736273

Olivo

1/1

3

736258

736227

Olivo
Olivo

CAMPIONE

SPECIE

MONITORAGGIO 2019

17,64241219

17,64221102

17,64244425

LONGITUDINE

40,53323044

40,53310303

40,53311408

LATITUDUNE
Ex
Contenimento
Ex
Contenimento
Ex
Contenimento

ZONA

0

_______________

_______________

_______________

VINCOLO
PAESAGGISTICO

Allegato D
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 16 aprile 2020, n. 49
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- Zona ex contenimento.
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).

L’anno 2020, il giorno 16 del mese di aprile, 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.
Vista la DGR 1890/2018 che ha stabilito di “Tutelare gli olivi monumentali siti nella Piana degli Ulivi Secolari
di cui al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con DGR 16 febbraio 2015, n.
176 e s.m.i., con le seguenti azioni:
 estendendo il monitoraggio a maglia 100 mt x 100 mt a tutta la superficie della Piana individuata dal
PPTR”…….
Visto che la richiamata DGR 1890 ha stabilito, inoltre: “nella ex zona di contenimento di cui alla delimitazione
stabilita con DDS 109 del 19 aprile 2018 (oggi superata dalla Decisione (UE) 2018/927), a conclusione
dell’attività di monitoraggio delle nuove aree delimitate e qualora la consistenza del personale lo consente, si
deve continuare a:………….monitorare le aree in cui sono stati individuati focolai nei precedenti monitoraggi,
con priorità per i focolai con minor numero di piante infette e per quelli segnalati dagli stessi proprietari;”
Considerato che ARIF ha avviato il monitoraggio il 05/08/2019 e non lo ha completato nei termini stabiliti ma
nell’anno in corso.
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. 26/2020, n. 38/2020, n. 44/2020, n. 48/2020, n. 49/2020, n. 52/2020, n. 53/2020,
n. 60/2020, n. 66/2020, n. 80/2020, n. 90/2020 e n. 97/2020 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° 59 piante infette di cui n° 16
di lavanda, n°5 di oleandro e 38 di olivo 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 ex 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
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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/26) 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.
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
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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.
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°59 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
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Ostuni

32

87

INTESTATARIO
• LAERA COSIMO
• LAERA GIUSEPPE
• LAERA COMASIA

48
Ostuni

33

71

AYROLDI CARISSIMO ANGELICA

73

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

*

1

*

1

*

1

*

Ostuni

35

911

• BACCARO CARMELA
• BACCARO VITO ORAZIO

2

*

Ostuni

36

50

SEMERARO GIOVANNI

1

*

Ostuni

36

77

OSTUNI VILLAGE SRL

1

*

Ostuni

36

85

D’AMICO GIACINTO

1

*

•
•
•
•

PACIFICO ANNA MARIA
SEMERANO ROMEO
SEMERANO ANGELO RAFFAELE
SEMERANO ALESSANDRO

2

*

•
•
•
•
•
•

PALMA GRAZIA
PALMA GIANTONIO
FRANCIOSO ROSA
FRANCIOSO AN GELA
FRANCIOSO GIUSEPPINA
CAMASSA PALMA

2

___________

2

___________

BIANCHI FRANCA
BIANCHI MARIAROSA
BIANCHI MARIO
BIANCHI FLAVIA

1

*

Ostuni

51

72

Ostuni

51

103

Ostuni

52

475

Ostuni

52

2007

•
•
•
•

Ostuni

74

439

FINCASA SRL

1

___________

Ostuni

74

440

SABATELLI MATTEO

1

___________

Ostuni

74

590

PROFIL SYSTEM SRL

3

___________

Ostuni

74

591

ORTHOGEA SRL

1

___________

• FRANCIOSO GIUSEPPINA
• CAMASSA PALMA
Ostuni

52
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• BIANCHI FLAVIA

*

Ostuni

74

440

SABATELLI MATTEO

1

___________

Ostuni

74

590

PROFIL SYSTEM SRL

3

___________

Ostuni

74

591

ORTHOGEA SRL

1

___________

Ostuni

74

653

Ostuni

74

708

Ostuni

74

819

Ostuni

74

820

Ostuni

91

Ostuni

MARTUCCI ALESSANDRO ANTONIO
ROCCO
SEMERANO SERVICE SNC di
SEMERANO GIUSEPPE
CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE E DI SERVIZI REALI ALLE
IMPRESE

1
1

___________
___________

23

___________

SABATELLI MATTEO

1

___________

248

SANTORO GIULIANA

1

___________

96

47

BUNGARO ANTONIO LUCIANO

1

___________

Ostuni

153

39

• IAIA FRANCESCO
• MELPIGNANO CATERINA ROBERTA

1

Ostuni

153

202

CIOLA PAOLO

3

___________

154

1

___________

Ostuni

1

___________

Ostuni

192

245

• FEDELE LUCREZIA
• FEDELE GIUSEPPE
• FEDELE ALDO PIETRO

1

___________

Ostuni

217

107

CONVERTINO GIOVANNI

1

___________

Ostuni

217

330

LAERA GIOVANNI MARIA

1

___________

59

12

125
508

MARCHIORI ELISABETTA

TOTALE

___________

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Ostuni affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi 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 ad A/26), 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;
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 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:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• 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 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;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti autorizzati
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su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione 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 C);
 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.
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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;
• di disporre l’estirpazione di n°59 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
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Ostuni

32

87

INTESTATARIO
• LAERA COSIMO
• LAERA GIUSEPPE
• LAERA COMASIA

48
Ostuni

33

71

AYROLDI CARISSIMO ANGELICA

73

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

*

1

*

1

*

1

*

Ostuni

35

911

• BACCARO CARMELA
• BACCARO VITO ORAZIO

2

*

Ostuni

36

50

SEMERARO GIOVANNI

1

*

Ostuni

36

77

OSTUNI VILLAGE SRL

1

*
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Ostuni
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36

85

D’AMICO GIACINTO

1

*

2

*

Ostuni

51

72

•
•
•
•

Ostuni

51

103

• PALMA GRAZIA
• PALMA GIANTONIO

2

___________

475

•
•
•
•

FRANCIOSO ROSA
FRANCIOSO AN GELA
FRANCIOSO GIUSEPPINA
CAMASSA PALMA

2

___________

BIANCHI FRANCA
BIANCHI MARIAROSA
BIANCHI MARIO
BIANCHI FLAVIA

1

*

Ostuni

52

PACIFICO ANNA MARIA
SEMERANO ROMEO
SEMERANO ANGELO RAFFAELE
SEMERANO ALESSANDRO

Ostuni

52

2007

•
•
•
•

Ostuni

74

439

FINCASA SRL

1

___________

Ostuni

74

440

SABATELLI MATTEO

1

___________

Ostuni

74

590

PROFIL SYSTEM SRL

3

___________

Ostuni

74

591

ORTHOGEA SRL

1

___________

Ostuni

74

653

MARTUCCI ALESSANDRO ANTONIO
ROCCO

1

Ostuni

74

708

SEMERANO SERVICE SNC di
SEMERANO GIUSEPPE

1

Ostuni

74

819

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE E DI SERVIZI REALI ALLE
IMPRESE

23

___________

Ostuni

74

820

SABATELLI MATTEO

1

___________

Ostuni

91

248

SANTORO GIULIANA

1

___________

Ostuni

96

47

BUNGARO ANTONIO LUCIANO

1

___________

Ostuni

153

39

• IAIA FRANCESCO
• MELPIGNANO CATERINA ROBERTA

1

Ostuni

153

202

CIOLA PAOLO

3

___________

154

1

___________

Ostuni

1

___________

Ostuni

192

245

• FEDELE LUCREZIA
• FEDELE GIUSEPPE
• FEDELE ALDO PIETRO

1

___________

Ostuni

217

107

CONVERTINO GIOVANNI

1

___________

Ostuni

217

330

LAERA GIOVANNI MARIA

1

___________

59

12

125
508

MARCHIORI ELISABETTA

TOTALE

___________
___________

___________

• di 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 convertito con L. 44/2019;

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi 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 ad A/26), 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:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• 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 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;
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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;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti autorizzati
su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione 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 C);
 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.
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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° 15 (quindici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A (da A/1 ad A/26),
B, C composti rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata, 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)

presente allegato è composta da n. 1 foglio
Il Dìrigente vicaria di Sezione
Datt. luigi Trotta
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Dott. Luigi Trotta

Il Dirigent e Vicario di Sezione

presente allegato è composto da n. 1 foglio
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presente allegato è composto da n. 1 foglio
J/Dirigente Vicario di Sezione
Oatt. Luigi Tratta
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presente allegato è composto da n. 1 /Oglio
Il Dirigente Vicario di Sezione
Dott. Luigi Trotta
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presente allegato è composto da n.
fl Dirigente Vicario di Sezione
Dott. Luigi Trotto

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020
26475

presente allegato è composto don. 1 foglio
JJDirigente Vicario di Sezione
Dott. Luigi Trotta

26476
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

presente allegato è composto da n. 1 foglio
Il Dirigente Vicario di Sezione
Dott. Luigi Trotta
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presente allegato è composto da n. 1 foglio
Il Dirigente Vicario di Sezione
Dott. Luigi Trotta
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presente allegato è composto da n. 1 foglio
Il Dìrigente Vicario di Se:'i one
Dott. Luigi Trotta
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Dott. luigi Trotta

Il Dirigente Vicario di Sezione

presente allegato è composto da n. 1 foglio
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presente allegato è composto da n. 1 foglio
Il Dirigente Vicaria di Sez/ane
Dott. Luigi Trotta
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presente allegato è composto da n.
Il Dir ige nte Vicario di Sezione
Dott . Luigi Trotto
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presente allegato è compos _to d?, n. 1 foglia
Il Dirigente Vicario dt Sezione
Dott. luigi Trotta
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presente allegato è composto da n. 1 foglio
Il Dìfigente Vicario di Sezione
Dott. luigi Trotto
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presente allegato è composto da n. 1 foglio
Il Dirigente Vi'i ario d{ 'sezione.
Dott. LuÌgi Trotta
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presente allegato è composto da n. l foglio
Il Dirigente Vicario dr Sezione
Dott. Luigi Trotta
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presen te allegato è composto da n. 1 foglio
Il Dirigente ;.,Vicario di Sezione
Dott. Luigi Trotta
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presente allegato è composto da n. l foglio
Il Dirigente Vicario di Sezione
Dott. Luigi Trotta
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presente allegato è composto da n. 1 foglio
Il Dì"rigente Vicario di Sezione
Dott. Luigi Tratta
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presente allegato è composto da n. 1 foglio
Il Dirigente Vìcorio di Sezìone
Dott. Luigi Trotto
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Oott. Luigi Trotto

presente allegato è composto da n.
Il Dirigente Vicario di Sezione
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presente allegato è composto da n. --i foglio
Il Dirigente Vicario di Sezione
Dott. Luigi Trotta
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Allegato B

Il presente allegato è costituito da n. 1 pagina

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

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

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

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

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

•

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

•

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

•

il contributo deve essere corrisposto a:
Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø 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 ____________________ (altrimenti sbarrare)

•

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

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

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it PEC: osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it
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Allegato C
Il presente allegato è costituito da n. 1 pagina

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI
CUI ALLA DDS N. __________ DEL ____________
Con la presente il/la sottoscritto/a ……………………………. nato/a a …………………… il
……………..Codice

Fiscale………….…………………………...in

qualità

di

……………..……..……

(specificare, se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all’oggetto, allegare
relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di
estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:
Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø codice IBAN _________________________________
Ø Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)
Ø 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
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FOGLIO

32

33

35

36

36

36

51

51

52

52

74

74

74

AGRO

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostun i

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostun i

Ostuni

Ostuni

590

440

439

2007

475

103

72

85

BIANCI-11FRANCA
BIANCHI MARIAROSA
BIANCHI MARIO
BIANCHI FLAVIA

•
•
•
•

PROFIL SYSTEM SRL

SABATELLI MATTEO

FI NCASA SRL

FRANCIOSOROSA
FRANCIOSOANGELA
FRANCIOSOGIUSEPPINA
CAMASSA PALMA

•
•
•
•

• PALMA GRAZIA
• PALMA GJANTONIO

• PACIFICO ANNA MARIA
• SEMERANO ROMEO
• SEMERANO ANGELO
RAFFAELE
• SEMERANO ALESSANDRO

D'AMICO GIACINTO

OSTUNI VILLAGE SRL

SEMERARO GIOVANNI

so

77

• SACCAROCARMELA
• BACCAROVITO ORONZO

AYROLDI CARISSIMO
ANGELICA

• LAERA COSIMO
• LA ERA GIUSEPPE
• LA ERA COMASIA

INTESTATARIO

911

73

71

48

87

PARTICELLA
SPECIE

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

1/3

74 1285

739504

738515

743857

72 3872

723912

723548

723508

Olivo
Olivo

730283

73027 5

742154

738565

734286

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

725786

7259 11

Olivo
Olivo

730980

732447

731741

Olivo

Olivo

Olivo

73 125 2

CAMPIONE

17,578312 75

17,57827034

17,57730022

17,65372412

17,65896142

17,6590 794 3

17,62160897

17,62156807

17,62698412

17,6265 3545

17,62269884

17,62574443

17,62899234

17,61753862

17,61752933

17,60792982

17,6078 1273

17,6055 5967

17,59935871

LONGiTUDINE

'

40,75047816

40,7SOS4472

40,75062192

40,7618697

40,75738587

40,75737774

40,75895535

40,75905237

40,760 19162

40, 7609757 1

40,77247814

40,7705 1137

40,76880249

40,77029714

40,7701662

40,77559683

40,77562751

40,77555127

40,77 38103 1
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74

74

74

74

Ostuni

Ostuni

Os tuni

Ostuni

819

708

653

591

CONSORZIOPER LO
SVILUPPOINDUSTRIALE E DI
SERVIZIREALIALLE
IMPRESE

MARTUCCIALESSANDRO
ANTONIOROCCO
SEMERANOSERVICE SNCdi
SEMERANO GIUSEPPE

ORTHOGEA

745523
744626
74497 5
744676

Lavanda

Oleandro
Oleandro
Oleandro

745432
745422
745358
745340
745321
745303
745288

Lavanda

Lavanda
Lavanda

Lava nda
Lavanda

Lavanda
Lavanda

2/3

745446

Lavanda

745004

17,57827681

74551 6

Lavanda

Oleandro

17,5 7835893

74 5481

Lavanda

17,57841809

17,57841535

17,5784 1066

17,5784073

17,57840395

17,5784 0542

17,57834628

17,57840462

17,57835882

17,57841193

17,5 783643 9

17,578 40489

17,57809684

17,5783820 1

745 46 6

Lavanda

17,5778 1789

17,5750 0626

737933

715446

17,57649288

17,5783208

17,578319 18

Olivo

Olivo

725256

741267

Olivo
Olivo

741251

Olivo

40,75063581

40,75 067932

40,75070929

40,7 5073902

40,75076365

40,75082056

40,75084188

40,75 087337

40,75050754

40,75045332

40,750 49594

40,75048786

40,75 09599

40,75094582

40,75 0893 39

40,75089636

40,75 132192

40,75 154 136

40,74848684

40,75042195

40,75037995
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Conte nim e nto

Ex
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Contenimento
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Conte nim en to
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Contenimento
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Conte nim ento

Ex

Contenim ento
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Contenimento
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91

96

153

153

154

192

217

217

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

TOTALE

74

Ostuni

330

107

245

508

125

202

39

47

248

820

LAERAGIOVANNAMARIA

CONVERTINOGIOVANNI

• FEDELELUCREZIA
• FEDELE GIUSEPPE
• FEDELEALDOPIETRO

MARCHIOR
I ELISABETTA

CIOLAPAOLO

BUNGAROANTONIO
LUCIANO
• !AIAFRANCESCO
• MELPIGNANOCATERINA
ROBERTA

SANTOROGIULIANA

SABATELLIMATTEO

745026
745049
745220
738607
737167

Oleandro
Lavanda
Lavanda
Olivo
Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

3/3

59

745256

744588

749064

73252 1

73256 0

742802

Olivo
Olivo

742751

742825

Olivo
Olivo

743421

723706

743919

Olivo

Olivo

Olivo

73859 0

745213

Lavanda

Olivo

745269

Lavanda

17,62619595

17,62444147

17,6309967

17,62919292

17,62920717

17,62731245

17,62728157

17,62736969

17,62781963

17,62591928

17,58108214

17,57832096

17,57782504

17,57834545

17,57839324

17,57839456

17,57836014

17,57841101

17,57839402

40,66542545

40,66718811

40,68926597

40,71101089

40,71083807

40,71928247

40,71920041

40,71936267

40, 71866725

40,73035492

40,74574715

40,75058147

40,75082613

40,75062778

40,75057225

40,75055487

40, 75052055

40,75059872

40,75060985
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Contenimento
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 16 aprile 2020, n. 50
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- Zona ex contenimento.
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 San Vito dei Normanni (BR).

L’anno 2020, il giorno 16 del mese di aprile, 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.
Vista la DGR 1890/2018 che ha stabilito di “Tutelare gli olivi monumentali siti nella Piana degli Ulivi Secolari
di cui al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con DGR 16 febbraio 2015, n.
176 e s.m.i., con le seguenti azioni:
 estendendo il monitoraggio a maglia 100 mt x 100 mt a tutta la superficie della Piana individuata dal
PPTR”…….
Visto che la richiamata DGR 1890 ha stabilito, inoltre: “nella ex zona di contenimento di cui alla delimitazione
stabilita con DDS 109 del 19 aprile 2018 (oggi superata dalla Decisione (UE) 2018/927), a conclusione
dell’attività di monitoraggio delle nuove aree delimitate e qualora la consistenza del personale lo consente, si
deve continuare a:………….monitorare le aree in cui sono stati individuati focolai nei precedenti monitoraggi,
con priorità per i focolai con minor numero di piante infette e per quelli segnalati dagli stessi proprietari;”
Considerato che ARIF ha avviato il monitoraggio il 05/08/2019 e non lo ha completato nei termini stabiliti ma
nell’anno in corso.
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. 93/2020 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° 2 piante infette: n° 1 di olivo e n°1 di oleandro site
in agro di San Vito dei Normanni.
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 ex 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.
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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.
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:
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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.
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°2 piante infette site in agro di San Vito dei Normanni ed elencate nella tabella
seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

San Vito dei
Normanni

24

28

San Vito dei
Normanni

24

229

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

GRECO VITANTONIO

1

_________

• GAGLIANI LUCIA
• WERF STEFANIE ELISABETH
• WERF HEIKO WALTER

1

_________

INTESTATARIO

TOTALE

2

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di San Vito dei Normanni 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 convertito con L. 44/2019;

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi 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 San Vito dei Normanni sopra elencate e
riportate nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 ad 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:
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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:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• 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 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;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
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specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti autorizzati
su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione 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 C);
 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;
• di disporre l’estirpazione di n°2 piante infette site in agro di San Vito dei Normanni ed elencate nella
tabella seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

San Vito dei
Normanni

24

28

San Vito dei
Normanni

24

229

TOTALE

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

GRECO VITANTONIO

1

_________

• GAGLIANI LUCIA
• WERF STEFANIE ELISABETH
• WERF HEIKO WALTER

1

_________

INTESTATARIO

2

I

0
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• di trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Francavilla Fontana 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 convertito con L. 44/2019;

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi 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 San Vito dei Normanni, sopra elencate e
riportate nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 ad 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:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• 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 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
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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;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti autorizzati
su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione 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 C);
 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
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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 timbrata e vidimata, 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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presente allegato è composto da n. 1 foglio
Il Dirigente Vicario di Sezione
Dott. Luigi Trotta
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N.B. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate

g

p g

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

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

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

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

•

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

•

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

•

il contributo deve essere corrisposto a:
Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø 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 ____________________ (altrimenti sbarrare)

•

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

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

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

PEC: osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it

Allegato B
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Allegato C

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI
CUI ALLA DDS N. __________ DEL ____________
Con la presente il/la sottoscritto/a ……………………………. nato/a a …………………… il
……………..Codice

Fiscale………….…………………………...in

qualità

di

……………..……..……

(specificare, se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all’oggetto, allegare
relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di
estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:
Ø nome e cognome____________________________
Ø nato/a il __________________a_________________
Ø Codice fiscale_______________________________
Ø residente in ________________a_______________
Ø codice IBAN _________________________________
Ø Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)
Ø 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
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229

24

TOTALE

San Vito dei
Normanni

28

24

San Vito dei
Normanni

PARTICELLA

FOGLIO

AGRO

• GAGLIANI LUCIA
• WERF STEFENIE
ELISABETH
• WERF HEIKO WALTER

GRECO VITANTONIO

INTESTATARIO

1/1

Oleandro

Olivo

SPECIE

2

746980

747399

CAMPIONE

MONITORAGGIO 2019

17,66223907

17,6653422

LONGITUDINE

40,65814865

40,66147146

LATITUDUNE

Ex
Contenimento

Ex
Contenimento

ZONA

0

_______________

_______________

VINCOLO
PAESAGGISTICO

Allegato D
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 17 aprile 2020, n. 51
Regolamento UE 2016/2031 - Decisione UE 2015/789 s.m.i. art. 9 comma 2.
Sospensione temporanea del riconoscimento di “sito indenne“ da Xylella fastidiosa e dell’autorizzazione al
rilascio del passaporto delle piante, all’Operatore professionale Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo
& C., esercente l’attività vivaistica di produzione e commercializzazione all’ingrosso, nelle zone delimitate
del territorio della Regione Puglia.
Il Responsabile della P.O. “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere” del Servizio
Controlli, Lotte Obbligatorie, Autorizzazioni e PAN, sulla base dell’istruttoria effettuata, riferisce:
Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell’8 maggio 2000 concernente “Misure di protezione contro
l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunità” e successive modifiche e integrazioni; abrogata ad eccezione di alcune disposizioni.
Visto il Regolamento UE 2016/2031 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 entrato in vigore il 14/12/2019; in particolare:
• art. 85 “Prescrizioni sostanziali relative a un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio
dell’Unione” descrive le condizioni che devono essere soddisfatte per il rilascio del passaporto delle
piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione di una pianta, di un prodotto vegetale o di altro
oggetto;
• art. 87 “Esami per i passaporti delle piante”
1.I passaporti delle piante possono essere rilasciati solo per piante, prodotti vegetali e altri oggetti che
sono stati sottoposti a un esame scrupoloso ………. dal quale sia risultato che soddisfano le condizioni
di cui all’articolo 85……
• art. 92 – “Ispezioni e revoca dell’autorizzazione”
paragrafo 2. Qualora venga a conoscenza del fatto che … una pianta, un prodotto vegetale o un
altro oggetto per cui l’operatore professionale ha rilasciato un passaporto delle piante non rispetta
l’articolo 85 ……….. l’autorità competente adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tale
inosservanza.
Tali misure possono includere la revoca dell’autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante per le
piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti interessati.
paragrafo 3. Qualora abbia adottato misure a norma del paragrafo 2 diverse dalla revoca
dell’autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti
interessati e l’inosservanza dell’articolo 85 ….. persista, l’autorità competente revoca senza indugio la
suddetta autorizzazione.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 relativa alle misure per
impedire l’introduzione e la diffusione del batterio da quarantena della Xylella fastidiosa e s.m.i.
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) n. 789/2015 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 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
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“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 67 di modifica alla Legge Regionale 29 marzo 2017
n. 4.
Vista la D.D.S. del 04 maggio 2018 n. 275 “Disposizioni per i soggetti operanti nell’attività di produzione,
commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dall’organismo
nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia” e s.m.i.
Vista la D.D.S. del 20 agosto 2018 n. 675 “Disposizioni per la movimentazione di piante specificate nelle zone
delimitate per l’organismo nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia e modifica della D.D.S.
dell’Osservatorio Fitosanitario del 17 maggio 2018 n. 275”.
Considerato che, l’art. 9 della Decisione (UE) n. 789/2015 s.m.i.:
• al comma 1 vieta lo spostamento all’esterno delle zone delimitate, e dalle zone infette verso le
rispettive zone cuscinetto, di piante specificate elencate nell’allegato I della suddetta Decisione e
s.m.i., che sono state coltivate per almeno una parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata;
• al successivo comma 2, in deroga al comma 1, stabilisce che detti spostamenti possono avere luogo
se le piante specificate sono state coltivate in un sito in cui “sono soddisfatte tutte le condizioni” in
particolare:
a) è registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE ( 1 );
b) è autorizzato dall’organismo ufficiale responsabile come sito indenne all’organismo specificato e
dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
c) è dotato di protezione fisica contro l’introduzione dell’organismo specificato da parte dei suoi
vettori;
d) è circondato da una zona larga 100 metri che è stata soggetta a ispezioni ufficiali due volte all’anno
e in cui tutte le piante che sono risultate infette dall’organismo specificato o che presentavano
sintomi sono state immediatamente rimosse e tale rimozione è stata preceduta dall’applicazione di
adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato; ………”
Vista la D.D.S. n. 31 del 06 marzo 2019 “Procedure per il riconoscimento di “sito indenne” da Xylella fastidiosa
” per i soggetti iscritti al R.U.P. e già autorizzati all’esercizio dell’attività vivaistica nelle zone delimitate del
territorio della Regione Puglia”, che definisce le caratteristiche tecniche delle strutture e le procedure di
gestione delle stesse, nonché le procedure per la movimentazione, l’imballaggio e la tracciabilità dei vegetali
appartenenti alle piante specificate prodotte all’ interno delle zone delimitate da Xylella fastidiosa, in siti
riconosciuti indenni ai sensi del comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015 e s.m.i.
Vista la D.D.S. n. 59 del 21/05/2019 “Decisione UE/2015/789 e s.m.i.- Aggiornamento delle aree delimitate
alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53”;
Vista la D.D.S. n. 108 del 27 agosto 2019, di questa Sezione Osservatorio Fitosanitario, con la quale l’operatore
professionale Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C. ha ottenuto, ai sensi del comma 2 dell’art.9
della Decisione (UE) n.789/2015, il riconoscimento di sito indenne da Xylella fastidiosa per le serre site in agro
di Francavilla Fontana (BR) – C/da Padre Eterno – Fg. 124- P.lla 175, riportate nella planimetria allegata alla
citata DDS, nonché l’autorizzazione in deroga, alla produzione vivaistica e commercializzazione all’ingrosso di
piante specificate orticole.
Accertato che l’operatore professionale Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C. è registrato al RUOP
della Regione Puglia con codice: IT-16-0179 e centro aziendale BR0001 corrispondente all’agro di Francavilla
Fontana - C.da Padre Eterno e riportato in catasto al Fgl. 124 - p.lla 175, per l’attività di produzione vivaistica
e commercializzazione di piante e materiale di propagazione.
Considerato che la Sezione Osservatorio con nota prot. 809 del 20/01/2020, ha dato disposizioni ad ARIF
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di effettuare il monitoraggio nell’area buffer di 100 m attorno alle strutture produttive (serre) autorizzate
come sito indenne di Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C.., in quanto il riconoscimento di “sito
indenne” rilasciato con la DDS n. 108 del 27 agosto 2019, ha validità di 1 anno e prima del rinnovo deve
essere verificato il mantenimento dei requisiti previsti dalla Decisione UE 789/2015 smi tra i quali che il
sito “è circondato da una zona larga 100 metri che è stata soggetta a ispezioni ufficiali due volte all’anno e
in cui tutte le piante che sono risultate infette dall’organismo specificato o che presentavano sintomi sono
state immediatamente rimosse e tale rimozione è stata preceduta dall’applicazione di adeguati trattamenti
fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato;”.
Vista la nota dell’ARIF prot. n° 23943 del 06/04/2020, con la quale sono stati comunicati gli esiti del
monitoraggio eseguito e sono state individuate n. 3 (tre) piante di olivo infette da Xylella fastidiosa.
Considerato che a seguito dell’individuazione delle 3 piante infette, la Sezione Osservatorio ha dato subito
disposizioni ad ARIF di effettuare il monitoraggio di tutte le piante ospiti presenti nel buffer di 100 m attorno
alle piante infette, ai sensi del comma 7, lettera a) e comma 3 dell’art.7 della Decisione UE 789/2015 e smi.,
al fine di individuare ulteriori piante infette e procedere alla loro estirpazione prima della stagione di volo
dei vettori.
Considerato che con D.D.S. n. 48 del 16 aprile 2020, di questa Sezione Osservatorio Fitosanitario, è stato
predisposto l’atto dirigenziale di prescrizione di abbattimento delle tre (3) piante infette già individuate.
Ritenuto opportuno sospendere il riconoscimento di sito indenne e la conseguente autorizzazione al rilascio
del passaporto delle piante, sino all’individuazione ed estirpazione di tutte le piante infette individuate nei
100 m attorno all’operatore professionale Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C..
Visti gli artt. 650 e 500 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.;
PROPONE di:
• sospendere il riconoscimento di sito indenne ai sensi del comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione
(UE) n.789/2015 e s.m.i. all’operatore professionale Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C,
registrato al RUOP della Regione Puglia con codice: IT-16-0179 e centro aziendale BR0001 corrispondente
all’agro di Francavilla Fontana - C.da Padre Eterno e riportato in catasto al Foglio 124 - p.lla 175, sino
all’estirpazione di tutte le piante infette individuate nell’area di 100 m attorno allo stesso vivaio ;
• sospendere l’autorizzazione al rilascio del passaporto per le piante specificate orticole: Brassica spp,
Lycopersicon lycopersicum, Solanum melongena, prodotte nel vivaio di Vivai Montanaro sas di Montanaro
Angelo & C, sito in agro di Francavilla Fontana - C.da Padre Eterno e riportato in catasto al Foglio 124 - p.lla
175;
• stabilire che a seguito dell’acquisizione dei verbali di estirpazione di tutte le piante infette individuate
nell’area di 100 m attorno al vivaio, redatti dall’ARIF o dall’Ispettore fitosanitario in caso di estirpazione
volontaria eseguita dai proprietari degli appezzamenti dove sono site le piante infette, la Sezione
Osservatorio, con conseguente atto, procederà alla revoca della sospensione del riconoscimento di sito
indenne e dell’autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante per le piante specificate orticole (Brassica
spp, Lycopersicon lycopersicum, Solanum melongena) alla ditta interessata, notificando l’Atto Dirigenziale
oltre che all’operatore professionale Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C, anche a tutti i soggetti
ai quali verrà comunicato il presente atto;
• ribadire il divieto dell’utilizzo di eventuali altre strutture presenti nella sede operativa per la produzione
anche parziale, rispetto al ciclo di vita, delle piante specificate elencate in precedenza;
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• stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca
reato, si applichino le sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i.;
• richiamare le implicazioni e le pericolose conseguenze che l’eventuale diffusione di organismi nocivi
comporterebbe nei confronti della salute delle piante e dell’economia rurale o forestale, così come
riportato agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
• stabilire che il presente atto verrà comunicato tramite PEC all’operatore professionale interessato,
alla P.O. “Attività Fitosanitarie prov. di Brindisi”, al MIPAAFT Servizio Fitosanitario Centrale, alla Polizia
Municipale del territorio interessato, nonché al Comando Regione Carabinieri Forestale della Puglia e al
Comando provinciale competente per territorio, per quanto di competenza, a seguito della sospensione
del riconoscimento di sito indenne, in deroga, di cui all’art. 9 comma 2 della Decisione 789/2015 smi e
dell’autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante per le piante specificate orticole (Brassica spp,
Lycopersicon lycopersicum, Solanum melongena;
• dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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
(di cui alla L.R. n. 28/01, D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O.

(dott. Vitantonio Fornarelli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98 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 165/2001;
VISTO l’art.32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
dell’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli artt. 18 e 21 del DPGR n. 443/2015;
VISTA la D.G.R. 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di Direzione;
VISTA la D.G.R. del 02/05/2018 n. 713 con la quale il Dr. Tedeschi Giuseppe è stato nominato dirigente della
Sezione Osservatorio Fitosanitario;
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VISTA la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 6598 del 17/05/2019 con la quale è
stato assegnato l’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni
vivaistiche e sementiere” al Dott. Vitantonio Fornarelli;
VISTA la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90;
Vista la DGR 278 del 02/03/2020 di nomina del Dott. Luigi Trotta quale Dirigente Vicario della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
VISTO l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA di:
• prendere atto e di approvare quanto riportato in premessa;
• sospendere il riconoscimento di sito indenne ai sensi del comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione
(UE) n.789/2015 e s.m.i. all’operatore professionale Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C,
registrato al RUOP della Regione Puglia con codice: IT-16-0179 e centro aziendale BR0001 corrispondente
all’agro di Francavilla Fontana - C.da Padre Eterno e riportato in catasto al Foglio 124 - p.lla 175, sino
all’estirpazione di tutte le piante infette individuate nell’area di 100 m attorno allo stesso vivaio ;
• sospendere l’autorizzazione al rilascio del passaporto per le piante specificate orticole: Brassica spp,
Lycopersicon lycopersicum, Solanum melongena, prodotte nel vivaio di Vivai Montanaro sas di Montanaro
Angelo & C, sito in agro di Francavilla Fontana - C.da Padre Eterno e riportato in catasto al Foglio 124 - p.lla
175;
• stabilire che a seguito dell’acquisizione dei verbali di estirpazione di tutte le piante infette individuate
nell’area di 100 m attorno al vivaio, redatti dall’ARIF o dall’Ispettore fitosanitario in caso di estirpazione
volontaria eseguita dai proprietari degli appezzamenti dove sono site le piante infette, la Sezione
Osservatorio, con conseguente atto, procederà alla revoca della sospensione del riconoscimento di sito
indenne e dell’autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante per le piante specificate orticole (Brassica
spp, Lycopersicon lycopersicum, Solanum melongena) alla ditta interessata, notificando l’Atto Dirigenziale
oltre che all’operatore professionale Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C, anche a tutti i soggetti
ai quali verrà comunicato il presente atto;
• ribadire il divieto dell’utilizzo di eventuali altre strutture presenti nella sede operativa per la produzione
anche parziale, rispetto al ciclo di vita, delle piante specificate elencate in precedenza;
• stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca
reato, si applichino le sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i.;
• richiamare le implicazioni e le pericolose conseguenze che l’eventuale diffusione di organismi nocivi
comporterebbe nei confronti della salute delle piante e dell’economia rurale o forestale, così come
riportato agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
• stabilire che il presente atto verrà comunicato tramite PEC all’operatore professionale interessato,
alla P.O. “Attività Fitosanitarie prov. di Brindisi”, al MIPAAFT Servizio Fitosanitario Centrale, alla Polizia
Municipale del territorio interessato, nonché al Comando Regione Carabinieri Forestale della Puglia e al
Comando provinciale competente per territorio, per quanto di competenza, a seguito della sospensione
del riconoscimento di sito indenne, in deroga, di cui all’art. 9 comma 2 della Decisione 789/2015 smi e
dell’autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante per le piante specificate orticole (Brassica spp,
Lycopersicon lycopersicum, Solanum melongena;
• dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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Il presente atto, composto di n. 7 facciate, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della
Sezione. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia
copia al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono
adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari - Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE (dr. Luigi TROTTA)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZIONE SOCIALE 17 aprile 2020,
n. 30
PO Puglia 2014-2020 Asse VIII Azione 8.4. “PIN – Pugliesi Innovativi”. Esito dell’iter istruttorio e della
valutazione delle proposte progettuali pervenute dal 1 dicembre 2019 al 29 febbraio 2020.
LA DIRIGENTE
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
Visti:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
La Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
L’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
L’art. 18 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Il DPGR 443/2015, con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Regione Puglia;
Il DPGR 316 del 17/05/2016 “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
La Deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA
adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento
incarichi di Direzione di Sezione”;
La DGR n. 489 del 14/3/2019 “Affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione Sociale”
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
Gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile del procedimento, emerge
quanto segue
Premesso che:
• Con DGR n. 877 del 15/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Avviso Pubblico per il
finanziamento di progetti giovanili “PIN – Pugliesi Innovativi” e lo Schema di Convenzione tra Regione
Puglia e ARTI per la realizzazione di azioni di accompagnamento nonchè la conseguente variazione al
Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
• Con AD n. 23 del 01/07/2016 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale ha
adottato l’Avviso Pubblico PIN – Pugliesi Innovativi, procedendo alla prenotazione di impegno delle
relative risorse pari a 8.000.000,00 €
• Con AD n. 36 del 27/09/2016 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
disposto l’avvio dell’esame di ammissibilità delle proposte progettuali e ha adottato le disposizioni
organizzative per la valutazione di merito;
• Con AD n. 48 del 2/11/2016 e successivo AD n. 53 del 11/11/2016, sulla base delle proposte formulate
dall’ARTI con note prot. nn. 547/F.0.1, 565/F.0.1 e 595/F.0.1 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili
e Innovazione Sociale, ha individuato tre liste di esperti negli ambiti di cui all’art. 2 dell’Avviso PINPugliesi Innovativi, per la valutazione delle domande di candidatura validamente presentate;
• In data 8/11/2016, come da Verbale agli atti della Sezione, la R.U.P. Antonella Bisceglia, Dirigente della
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, ha provveduto, in seduta pubblica, alla composizione
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di cinque commissioni di valutazione per ciascuna area tematica, tramite sorteggio all’interno delle
liste precedentemente individuate;
Con AD n. 6 del 01/02/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso
atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti fino al 2/9/2016
Con AD n. 15 del 17/02/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
preso atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 3/9/2016 al 8/9/2016
Con AD n. 24 del 10/03/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
preso atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 9/9/2016 al 22/9/2016
Con AD n. 33 del 7/4/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso
atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 23/9/2016 al 15/10/2016
Con AD n. 41 del 9/5/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso
atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 16/10/2016 al 30/11/2016
Con AD n. 59 del 8/6/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso
atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 1/12/2016 al 28/02/2017
Con AD n. 87 del 7/8/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso
atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 1/03/2017 al 28/03/2017
Con AD n. 103 del 17/10/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
preso atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 29/03/2017 al 02/06/2017
Con AD n. 126 del 14/12/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
preso atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 3/06/2017 al 02/08/2017
Con AD n. 18 del 9/3/2018 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso
atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 3/08/2017 al 31/12/2017
Con AD n. 44 del 11/6/2018 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso
atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 1/1/2018 al 28/2/2018
Con AD n. 47 del 13/6/2018 sulla base delle proposte formulate dall’ARTI con nota prot. 546 del
4/5/2018, la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha variato la composizione
delle sopra citate commissioni di valutazione incaricate della valutazione delle domande assegnate a
partire dal 15/6/2018
In data 14/06/2018, come da Verbale agli atti della Sezione, la R.U.P. Antonella Bisceglia, Dirigente della
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, ha provveduto, in seduta pubblica, alla composizione
di due commissioni di valutazione per ciascuna area tematica, tramite sorteggio all’interno delle liste
precedentemente individuate;
Con AD n. 66 del 6/8/2018 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso
atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 1/3/2018 al 31/3/2018
Con AD n. 82 del 10/10/2018 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
preso atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 1/4/2018 al 30/6/2018
Con AD n. 122 del 18/12/2018 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
preso atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 1/7/2018 al 30/9/2018
Con AD n. 20 del 25/3/2019 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso
atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 1/10/2018 al 31/12/2018
Con AD n. 59 del 17/6/2019 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso
atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 1/01/2019 al 31/03/2019
Con AD n. 89 del 26/09/2019 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
preso atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 1/04/2019 al 31/07/2019
Con AD n. 110 del 20/11/2019 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
preso atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 1/08/2019 al 30/09/2019
Con AD n. 1 del 20/01/2020 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
preso atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 1/10/2019 al 30/11/2019

Preso atto che:
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• A far data dall’1 dicembre 2019 al 29 febbraio 2020 sono pervenute n. 66 proposte progettuali;
• Seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle domande, la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione
Sociale ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e del rispetto dei termini e delle
modalità di presentazione delle candidature pervenute nel periodo suddetto;
• A seguito di tale verifica, ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso (cause di esclusione), sono risultate ammesse a
valutazione di merito tutte le n. 66 proposte progettuali;
• Seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle domande, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso, le Commissioni
di valutazione individuate con gli Atti sopra citati hanno provveduto alla valutazione di merito delle 66
proposte progettuali dichiarate ammissibili, registrando i punteggi attribuiti a ciascun progetto per ogni
singolo criterio di valutazione ed il contributo concesso sulla piattaforma telematica http://pingiovani.
regione.puglia.it;
• A conclusione della valutazione di merito effettuata, sono risultate ammesse a finanziamento le n. 16
proposte progettuali che hanno ricevuto un giudizio uguale o superiore a “sufficiente” per ogni singolo
criterio di valutazione e un punteggio complessivo uguale o superiore a 70/100 ai sensi dell’art. 5
dell’Avviso.
Visto che:
• Il fabbisogno finanziario necessario a finanziare i progetti ammessi ai sensi del presente Atto ammonta
ad € 473.450,00;
• Il fabbisogno finanziario complessivo necessario a finanziare tutti i progetti ammessi fino a questo
momento, ammonta ad € 15.085.558,00;
• Sono state registrate sino alla data odierna economia derivanti da revoche e rinunce al finanziamento
da parte di soggetti ammessi per un totale di € 2.740.766,00
• Il fabbisogno, al netto delle economie derivanti dalle rinunce pervenute e dalle revoche, trova copertura
finanziaria a valere sulle risorse assegnate con i seguenti atti:
• DGR n. 877 del 15/06/2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Avviso Pubblico
per il finanziamento di progetti giovanili “PIN – Pugliesi Innovativi” e lo Schema di Convenzione tra
Regione Puglia e ARTI per la realizzazione di azioni di accompagnamento nonchè la conseguente
variazione al Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e
ss.mm.ii.;
• AD n. 23 del 01/07/2016 con cui la la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale
ha adottato l’Avviso Pubblico PIN – Pugliesi Innovativi, procedendo alla prenotazione di impegno
delle relative risorse pari a 8.000.000,00 €;
• DGR n. 1287 del 02/08/2017 con cui la Giunta Regionale ha disposto la variazione al bilancio annuale
2017 e pluriennale 2017-2019 necessaria ad assicurare la copertura finanziaria della misura “PIN –
Pugliesi Innovativi” a valere sull’azione 8.4 del PO FSE Puglia 2014-2020 per complessivi 8.600.000 €
di cui 3.000.000 € di nuovo stanziamento e 5.600.000 € di fondi stanziati con la DGR 877/2016 non
impegnati nell’e.f. 2016 e riassegnati nelle annualità successive;
• DGR n. 1467 del 02/08/2019 con cui la Giunta Regionale ha disposto la variazione al bilancio annuale
2019 e pluriennale 2019-2021 necessaria ad assicurare la copertura finanziaria della misura “PIN –
Pugliesi Innovativi” a valere sull’azione 8.4 del PO FSE Puglia 2014-2020 per complessivi 2.700.000 €
Si propone:
di prendere atto, in esito all’iter istruttorio e alla valutazione delle 66 proposte progettuali pervenute
dall’1/12/2019 al 29/02/2020, dei:
- n. 66 progetti ammessi a valutazione, di cui 16 progetti ammessi a finanziamento con l’indicazione del
contributo concesso e 50 progetti non ammessi a finanziamento (allegato 1)
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
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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 DI CUI ALLA L.R. N° 118/2011 E S. M. E I.
Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che é escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ai successivi atti di impegno e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e
Innovazione Sociale, in seguito alla sottoscrizione dell’apposito Atto di impegno e regolamentazione da parte
dei beneficiari, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso in oggetto
LA DIRIGENTE
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
(Dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio)

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato,
DETERMINA
di prendere atto, in esito all’iter istruttorio e alla valutazione delle 66 proposte progettuali pervenute
dall’1/12/2019 al 29/02/2020, dei:
- n. 66 progetti ammessi a valutazione, di cui 16 progetti ammessi a finanziamento con l’indicazione del
contributo concesso e 50 progetti non ammessi a finanziamento (allegato 1)
Il presente provvedimento:
• è immediatamente esecutivo;
• sarà reso pubblico mediante affissione all’albo delle deliberazioni dirigenziali istituito presso la Sezione
Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione;
• sarà trasmesso in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale;;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche Giovanili;
• Il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale.
LA DIRIGENTE
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
(Dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio)
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All. 1 Progetti ammessi a valutazione
Regione Puglia – Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
“PIN – Pugliesi Innovativi” - Progetti inoltrati dal 01/12/2019 al 29/02/2020
PROGETTI AMMESSI A VALUTAZIONE
Nr

Data di
inoltro

Titolo

Referente

Ammesso / Non Finanziamento
ammesso a
assegnato
finanziamento

1798

02/12/19

MADESIGN_COMUNICAZIONE
ARTIGIANALE

DIEGO QUARTA

NON AMMESSO

1799

03/12/19

SERIGRAFIGA

CATERINA
MAIULLARI

NON AMMESSO

1800

07/12/19

BIBOU’

GIULIA MARIA
TENUZZO

AMMESSO

€ 29.950

1801

09/12/19

E-CAP. ECCELLENZE DELLA
CAPITANATA

MATTEO GENTILE

AMMESSO

€ 30.000

1802

09/12/19

GENERAZIONE STUDENTE
(GE.ST)

ISABELLA
IMPONENTE

NON AMMESSO

1803

16/12/19

MAKE IT REAL

SANTE LAERA

NON AMMESSO

1804

17/12/19

FUN & FANTASY

ALESSIA BASILE

NON AMMESSO

1805

18/12/19

RESI(N)LIENZA,
FALEGNAMERIA DESIGN.

DAVIDE PANTELLA AMMESSO

€ 30.000

1806

22/12/19

MED LIBRARY

ALESSANDRA ELIA AMMESSO

€ 30.000

1807

22/12/19

THE SQUARE

GIOVANNI
CILIBERTI

NON AMMESSO

1808

23/12/19

MYSTICK; PRODOTTI
COSMETICI MODULARI

SALVATORE
PETTINICCHIO

NON AMMESSO

1809

23/12/19

TRATTAMENTO
RIABILITATIVO INTENSIVO
COSTANTE (TRIC) NELLA
MALATTIA DI PARKINSON

FABRIZIO
ANGELORO

NON AMMESSO

1810

28/12/19

DESIGN LAB: NUOVE
TECNOLOGIE A SUPPORTO
DEL MADE IN PUGLIA

FRANCESCO
LADDAGA

AMMESSO

1811

29/12/19

MAV REALITY

GIOVANNI LISO

NON AMMESSO

1812

30/12/19

IL GIARDINO DELLE QUERCE: CATERINA
LABORATORI DI
SCATIGNA
PERMACULTURA

1813

30/12/19

LIVING LOVE

GIUSEPPE STABILE NON AMMESSO

1814

30/12/19

ENTROPIA

ALESSANDRO
CORNACCHIA

www.regione.puglia.it

AMMESSO

NON AMMESSO

€ 30.000

€ 30.000
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1815

31/12/19

OLD TOWN LUXURY
EXPERIENCE

FRANCESCO
CUTRIGNELLI

NON AMMESSO

1816

31/12/19

EQUALTOUR: SERVIZI
TURISTICI ACCESSIBILI

ROSALIA
RICCARDO

NON AMMESSO

1817

31/12/19

LA SMARTCOMMUNITY MOSSA ANTONIO
DAL SOLE (SMART-CO)
VALENTINO
CLEMENTE

AMMESSO

1818

02/01/20

ALBOOM- PRODUZIONE
DELLA MEMORIA SENSIBILE

ALESSANDRA
COSTANTIELLO

NON AMMESSO

1819

03/01/20

“TOYS&BOOK. PRESENT!”

LUCA LERARIO

NON AMMESSO

1820

04/01/20

A SPORTA

CLARISSA
BOTRUGNO

NON AMMESSO

1821

04/01/20

DIVAGARE

ADRIANO SERGIO

AMMESSO

1822

04/01/20

MYGROWTH

ORAZIO LAERA

NON AMMESSO

1823

05/01/20

KJOB; IL BOOKING DEL
LAVORO

MATTIA GATTO

NON AMMESSO

1824

07/01/20

ATTIVITÀ FISICA
RAFFAELE MARIA
PERSONALIZZATA: DALLA
LONGO
SALUTE ALLA PERFORMANCE

NON AMMESSO

1825

09/01/20

LAGOLEADA.IT

ANTONIO PIO
PIAZZOLLA

NON AMMESSO

1826

10/01/20

CINEMA A RUOTA

LUCA DE PAOLIS

AMMESSO

1827

12/01/20

I COMISASTRI & CO; TRA TV, PIERO BAGNARDI
WEB E TEATRO

NON AMMESSO

1828

14/01/20

GREEN SHIELD

GIUSEPPE
LANOTTE

NON AMMESSO

1829

15/01/20

MINDFIT-LA SPA DELLA
MENTE

ALESSIO ROCCO
RANIERI

NON AMMESSO

1830

15/01/20

SOUND BEAM CENTER

ELISABETTA
ANTONELLI

AMMESSO

1831

15/01/20

ATTIVITÀ MOTORIA PER LA
RITA PADALINO
PROMOZIONE DELLA SALUTE
RIVOLTA AI BAMBINI ED AI
LORO GENITORI

NON AMMESSO

1832

16/01/20

THE STYLE HOUSE FASHIONEVENTS-DESIGN

LUCIA FEDERICA
PASTORE

NON AMMESSO

1833

16/01/20

HABINAT _ PRESIDI RURALI

DILETTA GIGANTE NON AMMESSO

1834

16/01/20

VIVI GARGANO

AGOSTINO LUCA
FORGELLI

NON AMMESSO

1835

17/01/20

FORMARE PER COMUNICARE

PIERA LA NOTTE

NON AMMESSO

1836

22/01/20

PHYSICAL SNACK

ILARIA
LAMPARIELLO

NON AMMESSO

www.regione.puglia.it

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000
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1837

28/01/20

MASTERSON BARTENDING
COMPANY

1838

29/01/20

LA CULTURA
MAIA CLARA
DELL’OSPITALITÀ:
REGINA NOEMI
DINAMICHE RELAZIONALI TRA REHO
OSPITE E OSPITANTE

1839

29/01/20

ATELIER DI LEGATORIA E
STAMPA D’ARTE

1840

31/01/20

HAMMERS PRODUCTION SRLS ANTHONY
DOMENICLUKAS
DE TOMMASI

1841

31/01/20

TOCFOOD

MARIO MANNI

NON AMMESSO

1842

03/02/20

SENTINEL GUARD

TONIO MAZZEO

NON AMMESSO

1843

03/02/20

KREO LAB

NICOLÒ GNONI

NON AMMESSO

1844

07/02/20

TIVOLIOBENE (TVB)

PAOLO BAGLIVO

NON AMMESSO

1845

07/02/20

TALKING HANDS- APULIAN
DESIGN EXPERIENCE

ENRICO
TRAMACERE

NON AMMESSO

1846

08/02/20

TREDARTE: LABORATORIO
D’ARTE ECO-FRIENDLY

MARZIA RIGHI

NON AMMESSO

1847

10/02/20

GINO LOPEZ

GIUSEPPE SERGIO AMMESSO
VOLPE

1848

11/02/20

“GRANNUCCIA” S.R.L.S.

ROBERTA
ALTAMURA

1849

11/02/20

LA MOBILITÀ ELETTRICA PER MARIO RECCHIA
I TURISTI IN PUGLIA

1850

12/02/20

QUESTA NON E’ UNA GUIDA

TEODORO UGONE NON AMMESSO

1851

15/02/20

TAXI DRUG

SANDRO CIMINO

NON AMMESSO

1852

20/02/20

ALL YOU NEED IS B.I.M.

NICOLA
VALENZANO

NON AMMESSO

1853

20/02/20

UP&DOWN

SABRINA GIRARDI

NON AMMESSO

1854

20/02/20

VOOSH

DANIELE RUSSO

NON AMMESSO

1855

20/02/20

EASYTRASH

GIUSEPPE CARONE AMMESSO

1856

23/02/20

WEARART

GLORIA CORRADO NON AMMESSO

1857

25/02/20

PERCORSI FAMILIARI

SILVIA RECCHIA

NON AMMESSO

1858

26/02/20

FILÙ – FACTOTUM
INNOVATIVO
LOCALIZZAZIONE UTENTE

AGNESE IAFELICE

NON AMMESSO

1859

28/02/20

NOPLA

ALESSIO GIACCARI AMMESSO

1860

28/02/20

SENTI CHI PARLA

RICCARDO
TRIBUZIO

NON AMMESSO

1861

28/02/20

DE MARAN VEGAN SHOES

OSCAR GIULIO

AMMESSO

www.regione.puglia.it

LUCA DEL ZOTTI

AMMESSO

€ 23.500

NON AMMESSO

ROBERTO CIARDO NON AMMESSO
NON AMMESSO

€ 30.000

NON AMMESSO
NON AMMESSO

€ 30.000

€30.000

€ 30.000
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AND FOOTWEAR

SANTI

1862

29/02/20

L’ ELEMENTO SCATENANTE

SAVINA CAPUTO

NON AMMESSO

1863

29/02/20

COOVINO

FRANCESCO
CAGGIANO

AMMESSO

www.regione.puglia.it

€ 30.000
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZIONE SOCIALE 20 aprile 2020,
n. 31
Iniziativa Luoghi Comuni (Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili anno 2010 e Patto per lo sviluppo
della Regione Puglia – FSC 2014/2020). Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti Pubblici
per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione
sociale e relativi allegati. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 - Dichiarazione dello stato
di emergenza (emergenza Covid-19) sul territorio nazionale. Rinvio del termine di decorrenza previsto
dall’art. 12 dell’Avviso.

La dirigente della Sezione Politiche giovanili e Innovazione sociale
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il Reg. (UE) n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizione del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016” e s.m.i;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005;
Visto il D.P.G.R. 443/2015, con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Regione Puglia;
Visto il D.P.G.R. 316/2016, con cui si è data attuazione al modello organizzativo MAIA;
Vista la DGR 489 del 14/03/2019 con cui la Giunta Regionale ha affidato l’incarico di direzione ad
interim della Sezione politiche giovanili ed innovazione sociale alla dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio;
Vista la Legge di Stabilità n.190 del 23 dicembre 2014 all’art. 1 comma 703 ha stabilito le procedure
di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
Vista la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Vista la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

PREMESSO CHE:
• con DGR 2345/2011 e 2634/2011 la Regione Puglia ha approvato la programmazione degli
interventi sul Fondo nazionale per le Politiche giovanili 2010 e con successiva DGR 1265/2016,
previa autorizzazione del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, ha approvato la
variazione all’Accordo FNPG – anno 2010”;
• con deliberazione n. 667 del 16 maggio 2016 la Giunta Regionale ha individuato e approvato un
elenco di interventi relativi al “Patto per la Puglia” considerati prioritari e strategici per la Regione
Puglia atteso il loro ruolo trainante per lo sviluppo del territorio;
• in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia, il “Patto per la
Puglia”;
• con Deliberazione n. 1323 del 18/07/2018 la Regione Puglia ha approvato l’iniziativa “Luoghi
Comuni”, quale nuova misura di attivazione giovanile attraverso la rivitalizzazione di spazi pubblici
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sottoutilizzati e la co-progettazione di iniziative di innovazione sociale, affidando la responsabilità
dell’attuazione dell’intervento alla Dirigente della Sezione Politiche giovanili e Innovazione sociale;
con medesima Deliberazione, ad integrazione della DGR n. 1922 del 30/11/2016, la Regione Puglia
- Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, in coerenza con quanto disciplinato dalla L.R. n.4
del 7 febbraio 2018, ha inteso sottoscrivere con l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione
(ARTI) un accordo per la disciplina della cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia per il supporto
tecnico–scientifico e il coordinamento, attuazione e gestione amministrativa dell’intervento “Luoghi
Comuni”;
in data 26/09/2018 si è proceduto alla stipula del predetto accordo fra la Regione Puglia - Sezione
Politiche Giovanili e Innovazione Sociale e l’ARTI destinando alla suddetta Agenzia complessivi euro
8.855.463,78.
l’iniziativa Luoghi Comuni, ai sensi della DGR n. 1323 del 18/07/2018 e relativi allegati, costa di
varie fasi procedurali: una prima fase rivolta agli Enti pubblici che, rispondendo ad un Avviso di
manifestazione di interesse promosso dalla Regione Puglia, mettono a disposizione spazi pubblici
sottoutilizzati da valorizzare; una seconda fase rivolta alle Organizzazioni giovanili del terzo settore
che, rispondendo ad Avvisi pubblici promossi da ARTI, candidano iniziative di innovazione sociale
per la rivitalizzazione degli spazi selezionati e pubblicati sulla piattaforma di Luoghi Comuni; una
terza fase in cui ARTI valuta le proposte candidate dalle Organizzazioni giovanili e individua i progetti
di innovazione sociale più coerenti con gli obiettivi dell’iniziativa; una quarta fase dedicata alla coprogettazione degli interventi, all’accompagnamento ed alla realizzazione dei progetti di innovazione
sociale.
con determinazione dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 la dirigente della Sezione Politiche giovanili e
innovazione sociale ha approvato l’”Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti Pubblici
per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati localizzati sul territorio pugliese
attraverso iniziative di innovazione sociale” (d’ora in poi Avviso Luoghi Comuni) ed i relativi allegati,
con lo scopo di creare un catalogo di spazi pubblici sottoutilizzati e immediatamente fruibili;

VISTI, altresì:
• la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
• il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
23 febbraio 2020;
• la Comunicazione del Presidente della Regione del 24.02.2020, prot. 667/sp, recante “Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione “COVID-19”;
• 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;
• l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 26.02.2020, prot. 702/SP, recante “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Seguito Ordinanza Prot. 702/SP del 26.02.2020”;
• l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 27.02.2020, prot. 702/SP, recante “Ulteriori
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misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
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;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 3 marzo 2020, recante “Misure per la prevenzione
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
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;
la legge 5 marzo 2020, n. 13 di “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020;
le Ordinanza del Presidente della Regione Puglia dell’8 marzo 2020, prot.lli 175-176-177 recanti
“Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica”;
il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio
sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62
del 9 marzo 2020;
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. 62 del 9 marzo 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;
Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) “Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” recante tra le altre una serie di misure di supporto ad imprese e
famiglie che prevede a diversi fini che lo stato di emergenza sia considerato causa di forza maggiore
per il rinvio di termini prefissati (cfr. art. 103);
Il decreto legge 8 aprile 2020, n.23 (c.d. Decreto credito) “Misure urgenti in materia di accesso
al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (cfr. art.
37).

CONSIDERATO CHE:
• ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso Luoghi Comuni, “ARTI provvede, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione dello spazio in piattaforma, a pubblicare un Avviso per l’individuazione di Organizzazioni
giovanili del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e gestione di interventi di innovazione
sociale da realizzare all’interno dello spazio selezionato (“Avviso alla co-progettazione”)”;
• l’ARTI con nota prot. 506 del 16/04/2020 ha rappresentato che “gli Enti Locali proprietari degli spazi
hanno evidenziato la necessità di posticipare la pubblicazione degli Avvisi rivolti alle Organizzazioni
giovanili, poiché l’emergenza epidemiologica non consente agli stessi di promuovere adeguatamente
l’intervento regionale, con ripercussioni sulla massima partecipazione all’iniziativa” e ha richiesto, “ai
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sensi dell’art. 37 del D.L. n. 23/2020, di prorogare sino al 15 giugno 2020 il termine previsto per la
pubblicazione degli Avvisi rivolti alle Organizzazioni giovanili”;
• che l’attuale emergenza sanitaria e le relative misure di contenimento comportano una effettiva
difficoltà di promozione degli Avvisi pubblici per la co-progettazione e la realizzazione di interventi
di innovazione sociale, con evidenti ripercussioni sulla massima partecipazione all’iniziativa da parte
delle Organizzazioni giovanili del Terzo Settore, nonché oggettive difficoltà di predisposizione delle
proposte progettuali da parte delle stesse;
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO
Con il presente provvedimento, in ragione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sopra citate, con riferimento agli spazi già pubblicati e da
pubblicarsi in piattaforma (cfr. Fase 2 descritta nell’art. 3 dell’Avviso Luoghi Comuni) durante il periodo di
vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, come da D.L. 18 del 17/03/20 e successivo D.L. 23
del 08/04/20, si rende necessario rinviare la decorrenza del termine previsto dall’art. 12 dell’Avviso Luoghi
Comuni (30 giorni) a far data dalla conclusione dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 –
GDPR General Data Protection Regulation) applicato a decorrere dal 25 maggio 2018 in sostituzione del D.lgs
196/03, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
2. di prendere atto di quanto rappresentato dall’ARTI con nota prot. 506 del 16/04/2020 secondo cui

“gli Enti Locali proprietari degli spazi hanno evidenziato la necessità di posticipare la pubblicazione
degli Avvisi rivolti alle Organizzazioni giovanili, poiché l’emergenza epidemiologica non consente
agli stessi di promuovere adeguatamente l’intervento regionale, con ripercussioni sulla massima
partecipazione all’iniziativa”
3. con riferimento agli spazi già pubblicati e da pubblicarsi sulla piattaforma di Luoghi Comuni durante il
periodo di vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di rinviare la decorrenza del termine
previsto dall’art. 12 dell’Avviso Luoghi Comuni (30 giorni) a far data dalla conclusione dell’emergenza
sanitaria da Covid-19.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul portale regionale alla sezione trasparenza;
5. il presente provvedimento:
• è esecutivo;
• sarà pubblicato sul BURP;
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sarà reso pubblico mediante affissione all’albo delle deliberazioni dirigenziali istituito presso
la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla
data della sua adozione;
sarà trasmesso in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche Giovanili;
Il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale.
La Dirigente della Sezione
(Dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 17 APRILE 2020,
n. 316
D.G.R. 370 del 21/12/2017. “P. O. FESR – FSE 2014 – 2020 Asse IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a – Presentazione
da parte dei nuclei familiari delle domande di accesso ai Buoni servizio per minori di cui agli Avvisi Pubblici
approvati con D.D. n. 865 del 15.09.2017 e ss. mm. e ii.” – Definizione del termine di ammissibilità della
spesa anno educativo 2018/2019.
IL DIRIGENTE AD INTERIM 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;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
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;
Vista la D.D. n. 410 del 10.05.2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione ha delegato al Dirigente
del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità le funzioni dirigenziali nelle materie di competenza,
assegnando – altresì – la responsabilità e la regolarità contabile sulla gestione del bilancio, vincolato ed
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autonomo, relativa ai capitoli di spesa di competenza così come individuati con D.G.R. n. 95 del 22/01/2019;
– viste le leggi regionali 28 dicembre 2019, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021” e n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di Stabilità Regionale);
– richiamata la D.G.R. n. 95 del 22 gennaio 2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-20121. Articolo 39, comma 10 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
– 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 il contrasto alle povertà e 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 assegnato l’importo complessivo di euro 33.050.000,00 per avviare la sub Azione ed approvato
all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei buoni servizio
di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, rinviando al testo dell’Avviso pubblico ogni ulteriore
dettaglio relativo alla procedura di selezione delle domande, alla procedura di istruttoria, ai criteri di
valutazione di priorità delle domande;
– con le DD.DD. nn. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18.05.2017) e n. 663 del 29.06.2017
(pubblicata nel BURP n. 79 del 06.07.2017) sono stati approvato gli Avvisi Pubblici per Manifestazione di
Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per minori delle tipologie di strutture
e servizi di cui rispettivamente agli artt. 52 e 104 e 53 e 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 865 del 15.09.2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05.10.2017) 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, successivamente
integrato con le D. D. n. 286 del 27.03.2018 e n. 442 del 22.5.2018;
– il richiamato provvedimento n. 865/2017 ha, altresì, approvato lo schema di Disciplinare regolante i
rapporti tra Regione Puglia ed Ambiti Territoriali Sociali, in qualità di Soggetti Beneficiari dell’intervento;
– la procedura dei Buoni Servizio è procedura interamente telematica e prevede che le domande siano
inviate dalla famiglia solo sulla piattaforma dedicata al link bandi.pugliasociale.regione.puglia.it e solo
all’interno di finestre temporali predefinite, mentre le unità di offerta opzionate dai nuclei familiari
possono abbinare la domande al posto messo a disposizione in Catalogo in presenza di un Contratto di
Servizio sottoscritto con l’Ambito Territoriale Sociale di riferimento, Soggetto Beneficiario;
DATO ATTO CHE:
– il Disciplinare Attuativo madre per l’avvio dell’attività è stato sottoscritto con i 44 Ambiti Territoriali sociali
nel periodo compreso tra il 19.10.2017 e il 31.01.2018;
– nel corso dell’anno educativo 2017/2018, periodo di avvio della SubAzione 9.7.a, al fine di dare maggiore
copertura territoriale al Buono Servizio sono intervenute diverse proroghe ai termini per la presentazione
delle domande da parte dei nuclei familiari;
– le proroghe procedurali hanno determinato la necessità di prorogare la chiusura fisica e finanziaria
dell’anno educativo 2017/2018 al 31.05.2019, in quanto l’articolo 4 del Disciplinare individuava il termine
ultimo il 31.12.2018 (rif. provvedimento di proroga n. 359 del 17/04/2019);
CONSIDERATO CHE:
l’articolo 4 del Disciplinare Attuativo, Disciplinare madre, ha definito un crono programma solo per le
attività relative all’anno educativo 2017/2018, senza prevedere tempistiche per le annualità successive;

–
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con D.G.R. n. 718 del 02/05/2018 è stato assegnato l’ulteriore importo di euro 24.823.333,34 di risorse
del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, necessarie in primo luogo a garantire la copertura finanziaria delle
domande di accesso al buono servizio ammesse, non finanziate per carenza di risorse presentate durante
la finestra straordinaria dell’annualità educativa 2017/2018, ed in via residuale per finanziare le domande
dell’annualità educativa 2018/2019;
– nella seconda annualità operativa, a.e. 2018/2019, il numero delle domande di accesso ai Buoni Servizio
è incrementata del 46%, pertanto la Giunta Regionale con deliberazioni n. 2050 del 15/11/2018 e n. 2182
del 28/11/2018 ha assegnato risorse del Patto per il Sud – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 per un
importo complessivo di euro 37.652.469,42 che ha determinato:
o l’attivazione di una finestra straordinaria stabilita dalla medesima Giunta Regionale con D.G.R. n. 307
del 21/02/2019, con un periodo di fruizione del buono servizio aprile-luglio 2019;
o l’approvazione di tre differenti atti amministrativi di impegno relative alle Annualità 2018, 2019 e 2020;
o ulteriori oneri procedurali in capo agli Ambiti Territoriali Sociali, Soggetti Beneficiari dei fondi, tra i quali
l’approvazione di un nuovo Progetto Attuativo, la sottoscrizione di un apposito Disciplinare attuativo
con Regione Puglia e l’istruttoria delle domande pervenute nella finestra straordinaria di marzo 2019,
con successiva approvazione delle graduatorie “straordinarie”;
– entro il 31/12/2019 sul MIRWeb, sistema di monitoraggio interno regionale finanziario del PO FESR – FSE
2014/2020, non risultano pervenute tutte le rendicontazioni dell’annualità educativa 2018/2019;
– l’invio delle prime rendicontazioni sul MIR per l’anno educativo 2018/2019 è ancora in atto;
– con circolare del 24/03/2020, prot. AOO_082/ 1518, è stata comunicata agli Ambiti Territoriali Sociali
la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in
scadenza, in applicazione dell’articolo 103 del Decreto Lecce “Cura Italia” n. 18 del 17/03/2020
–

Tanto premesso e considerato, si ritiene necessario dover procedere con la definizione di un termine di
ammissibilità della spesa dell’anno educativo 2018/2019 che tenga conto dei Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 4, 8 e 9 marzo 2020, nonché del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, fissando il
termine di “ammissibilità della spesa”, in termini di quietanze di pagamento emesse dal Soggetto Beneficiario,
al 30.06.2020 e di consentire il caricamento della documentazione sul Mirweb entro il 31.07.2020, in
applicazione dell’art. 8 comma 1 del Disciplinare Attuativo.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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
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Il Dirigente ad interim
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario istruttore e del
Dirigente Responsabile;
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;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA

che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
di definire il termine della ammissibilità della spesa dell’anno educativo 2018/2018 al 30 giugno 2020,
quale data entro la quale tutte le spese regolarmente sostenute per l’anno educativo 2018/2019 dovranno
risultare regolarmente quietanzate dal Soggetto Beneficiario, da caricarsi sul Mirweb entro il 31 luglio
2020, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del richiamato Disciplinare;
3. che il presente provvedimento:
a) non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b) è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
c) sarà pubblicato all’albo online nelle pagine del sito istituzionale della Regione Puglia nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
d) sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
e) è composto da n. 5 facciate;
f) è adottato in originale ed è esecutivo.
1.
2.

Il Dirigente ad interim
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 8 aprile 2020, n. 491
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere su
risorse D.L. 76/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel
mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende
concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
− con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
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− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
− sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
RILEVATO CHE:
− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
− con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450,00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
− con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
− con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
− sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini 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”, 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
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del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n.
45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche
per il lavoro la relativa sottoscrizione;
l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99 del
09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del Mezzogiorno
di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio formativo,
nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni di euro
per l’anno 2015;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha comunicato
alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in attuazione dell’art.
n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con modifiche il DL. 76 del
28.06.2013;
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente euro
56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015 ha
ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti Direttoriali
di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse pari a euro
12.968.011,12;
ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale per
l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni le
risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a euro
17.290.681,50;
il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare ai
beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi sia a
tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”, devono
mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito Addendum alla
Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari a
euro 30.258.692,62;
l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica la Decisione
C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la continuità
nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in parola nelle more
della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto
mediante lo scambio di comunicazioni formali;
con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state autorizzate
da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito alla
richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
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.
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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 25.07.2019 ed il 27.01.2020, alla data di
adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi dell’articolo 125,
par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti riportati
negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex
art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati
negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo
e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 248.700,00 (euro
duecentoquarantottomilasettecento/00);
− in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà
conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il
tramite del sistema informativo.
− con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità
di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale della Sezione
Programmazione Unitaria n. 47 del 28/02/2020 è stata disposta quale data di conclusione delle attività
il 30/09/2020 e, quale termine ultimo per presentare la rendicontazione delle spese sostenute, il
30/10/2020;
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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 € 248.700,00 (euro duecentoquarantottomilasettecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”
e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
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.
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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. 21 pagine in originale, di cui n. 10 pagine
contenenti gli Allegati “A” e “B”.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE

26547

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

51IVFH3

23/05/2019

22/07/2019

B76G16010900001

600

2

2

TO4GGP1

15/04/2019

14/06/2019

B16G16003290001

600

2

3

F287XP3

08/04/2019

07/06/2019

B96G16007620001

600

2

4

PDJZIN6

31/05/2019

30/07/2019

B36G16004860001

600

2

5

HQAVQ57

24/06/2019

23/08/2019

B76G16010830001

600

2

6

CIN6O03

27/05/2019

26/07/2019

B76G16010690001

300

1

7

ATY0SU2

13/06/2019

12/08/2019

B26G16005580001

300

1

8

S6IJFS0

28/06/2019

27/08/2019

B96G16007610001

600

2

9

WFUFR99

09/07/2019

08/09/2019

B36G16004850001

600

2

10

NOQ2386

15/07/2019

14/09/2019

B66G16004490001

600

2

11

ZRM8JD7

12/07/2019

11/09/2019

B56G16008630001

600

2

12

40HT747

11/07/2019

10/09/2019

B86G16010390001

600

2

13

9HLVOJ8

08/06/2019

07/08/2019

B56G16008600001

600

2

14

HZBSV35

05/07/2019

04/09/2019

B46G16004430001

600

2

15

U5XAFH5

09/07/2019

08/09/2019

B76G16010770001

600

2

16

OTUK8Y8

01/07/2019

31/08/2019

B86G16010410001

600

2

17

I6VRAR4

28/06/2019

27/08/2019

B76G16010810001

600

2

18

2LSTW51

15/07/2019

14/09/2019

B66G16004480001

600

2

19

UYDRSJ8

12/07/2019

11/09/2019

B16G16003310001

600

2

20

P6M7VC0

15/07/2019

14/09/2019

B66G16004470001

600

2

21

N3JIV94

09/07/2019

08/09/2019

B16G16003340001

600

2

22

9OWQOO4

11/07/2019

10/09/2019

B46G16004420001

600

2

23

XUNGJV0

04/07/2019

03/09/2019

B36G16005070001

600

2

24

N621Y34

21/06/2019

20/08/2019

B56G13003520001

600

2

25

1JJK431

25/06/2019

24/08/2019

B96G16008010001

300

1

26

XLV38L6

17/07/2019

16/09/2019

B36G16005010001

600

2

27

LXL1AV3

24/06/2019

23/08/2019

B96G16007940001

600

2

28

C68WQ83

13/05/2019

12/07/2019

B96G16007930001

600

2

29

1A4BO39

20/05/2019

19/07/2019

B46G16004390001

600

2

30

MQRJOM1

22/05/2019

21/07/2019

B96G16007950001

600

2

31

LM45EK2

24/06/2019

23/08/2019

B96G16007960001

600

2

32

77MQVW4

18/03/2019

17/05/2019

B96G16007970001

600

2

33

LU7OOX4

24/07/2019

23/09/2019

B26G16005560001

600

2

34

51M9SF5

01/04/2019

31/05/2019

B26G16005490001

600

2

35

X1J8EW1

09/07/2019

08/09/2019

B96G16007560001

600

2

36

NEMX8W0

31/07/2019

29/09/2019

B76G16010580001

600

2

37

H5YFGT8

01/08/2019

30/09/2019

B76G13003610001

600

2

38

5COMRG4

30/07/2019

29/09/2019

B86G16010630001

600

2

39

O87DVH8

30/07/2019

29/09/2019

B96G16007920001

600

2

40

E4C3IE2

24/07/2019

23/09/2019

B26G16005550001

600

2

41

YIWG3N1

01/08/2019

30/09/2019

B56G16008570001

600

2

42

REGID72

03/08/2019

02/10/2019

B96G16008080001

600

2

43

40UG3A6

02/08/2019

01/10/2019

B56G16008460001

600

2

44

ICTG618

13/03/2019

12/05/2019

B96G16008090001

600

2

45

ZE77GB3

10/06/2019

09/08/2019

B86G16010100001

600

2

12
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46

KXOOV85

18/04/2019

17/06/2019

B86G16010160001

600

2

47

E5V5QM5

26/07/2019

25/09/2019

B76G16010700001

600

2

48

QEATB34

03/07/2019

02/09/2019

B36G16005020001

600

2

49

TA2SM45

09/07/2019

08/09/2019

B16G16003280001

600

2

50

QKFQV35

25/06/2019

24/08/2019

B26G16005570001

600

2

51

PX6UAJ5

09/08/2019

08/10/2019

B96G16007900001

600

2

52

VGENGK1

12/08/2019

11/10/2019

B96G16007570001

300

1

53

Y169GM3

24/07/2019

23/09/2019

B76G16010710001

600

2

54

4KWTEH9

03/06/2019

02/08/2019

B76G16011060001

600

2

55

BD25DS2

09/07/2019

08/09/2019

B56G16008380001

600

2

56

AL916J2

15/04/2019

14/06/2019

B26G16005510001

600

2

57

XMRXN43

15/07/2019

14/09/2019

B96G16008110001

600

2

58

78UXUU0

28/05/2019

27/07/2019

B76G16010850001

600

2

59

XAE78M2

01/08/2019

30/09/2019

B66G16004160001

600

2

60

QX678I5

29/07/2019

28/09/2019

B26G16005650001

600

2

61

Y8L4S17

24/07/2019

23/09/2019

B96G16008050001

600

2

62

5J4TK86

05/03/2019

04/05/2019

B96G16007790001

600

2

63

NN5VBQ2

24/06/2019

23/08/2019

B86G16009430001

600

2

64

Y91P0C6

22/07/2019

21/09/2019

B36G16004610001

600

2

65

OVTIAN0

16/04/2019

15/06/2019

B56G16008810001

300

1

66

AELRXU5

14/06/2019

13/08/2019

B96G16008140001

600

2

67

BFXQXB4

01/08/2019

30/09/2019

B76G16010840001

600

2

68

8R4QSQ5

26/07/2019

25/09/2019

B26G16005360001

600

2

69

LYQU2Z5

01/08/2019

30/09/2019

B86G16010540001

600

2

70

3HLNQM3

01/07/2019

31/08/2019

B26G16005060001

600

2

71

7UNG453

26/06/2019

25/08/2019

B86G16010460001

600

2

72

PG25ZH7

12/07/2019

11/09/2019

B86G16009610001

600

2

73

A4N55W3

18/06/2019

17/08/2019

B66G16004540001

600

2

74

H9CS780

01/08/2019

30/09/2019

B86G16009720001

600

2

75

NTPNLQ6

01/08/2019

30/09/2019

B56G16007910001

600

2

76

SPG9H67

16/07/2019

15/09/2019

B86G16010620001

600

2

77

U6KF5L9

22/07/2019

21/09/2019

B86G16010470001

600

2

78

AJPU9X6

30/07/2019

29/09/2019

B76G16010280001

600

2

79

F1BFG43

30/07/2019

29/09/2019

B86G16010090001

600

2

80

282MVQ0

08/08/2019

07/10/2019

B26G16005600001

600

2

81

RACSH32

02/07/2019

01/09/2019

B16G16003360001

600

2

82

8284OC0

24/07/2019

23/09/2019

B56G16008620001

600

2

83

DOPQGQ9

06/05/2019

05/07/2019

B16G16003330001

600

2

84

HXEMOO7

18/07/2019

17/09/2019

B56G16008490001

600

2

85

RS99HR4

02/09/2019

01/11/2019

B56G16008500001

600

2

86

4DOZII8

07/08/2019

06/10/2019

B56G16008430001

600

2

87

5HU3OV4

07/08/2019

06/10/2019

B56G16008320001

600

2

88

D4P1KN5

27/08/2019

26/10/2019

B26G16005170001

600

2

89

82TS3V4

03/06/2019

02/08/2019

B36G16004920001

600

2

90

VR6MDO0

01/06/2019

31/07/2019

B86G16010180001

600

2

91

XJGT335

06/06/2019

05/08/2019

B76G16010310001

600

2

92

V9U8FI6

01/07/2019

31/08/2019

B46G16004300001

600

2

93

5CD3L42

30/07/2019

29/09/2019

B56G16008780001

600

2

13
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94

O7C4Q52

30/07/2019

29/09/2019

B56G16008370001

600

2

95

5QUPDF1

27/06/2019

26/08/2019

B76G16010300001

600

2

96

JGZGUD7

06/09/2019

05/11/2019

B66G16004600001

600

2

97

XZQCAS3

15/07/2019

14/09/2019

B56G16008690001

600

2

98

SGIW436

01/07/2019

31/08/2019

B76G16010320001

600

2

99

3AFS7J1

09/09/2019

08/11/2019

B76G16011020001

600

2

100

775JGV3

11/09/2019

10/11/2019

B56G16008400001

600

2

101

I5N5ZW1

29/07/2019

28/09/2019

B96G16007650001

600

2

102

7ELLFL9

14/09/2019

13/11/2019

B56G16008650001

600

2

103

DEAYWD3

10/07/2019

09/09/2019

B56G16008420001

600

2

104

L3SF6D9

03/09/2019

02/11/2019

B86G16010300001

600

2

105

8P1WV55

05/06/2019

04/08/2019

B76G16010440001

600

2

106

WWZAHQ4

09/09/2019

08/11/2019

B86G16010570001

600

2

107

YS6UYY5

20/05/2019

19/07/2019

B56G16007720001

600

2

108

VIWBLN6

15/05/2019

14/07/2019

B86G16009140001

600

2

109

JDTGEJ1

13/09/2019

12/11/2019

B26G16005480001

600

2

110

VVQ7A11

01/06/2019

31/07/2019

B86G16010200001

600

2

111

K42VBB2

18/07/2019

17/09/2019

B56G16008870001

600

2

112

YR70L49

02/05/2019

01/07/2019

B96G16007910001

600

2

113

097XWI5

12/09/2019

11/11/2019

B96G16008020001

600

2

114

Y6S6X68

02/08/2019

01/10/2019

B26G16005530001

600

2

115

SD6ED38

02/09/2019

01/11/2019

B66G16004510001

600

2

116

NSV8NB8

16/09/2019

15/11/2019

B46G16004460001

600

2

117

F6WB8P5

18/09/2019

17/11/2019

B76G16010450001

600

2

118

WUXDLP5

24/05/2019

23/07/2019

B56G16008410001

600

2

119

2JOWKA1

24/07/2019

23/09/2019

B76G16011110001

600

2

120

O3TGU37

31/07/2019

29/09/2019

B96G16008160001

600

2

121

ZQF1BE1

16/09/2019

15/11/2019

B16G16003390001

600

2

122

WJGGYX8

02/07/2019

01/09/2019

B56G16007590001

600

2

123

BZCM385

21/09/2019

20/11/2019

B86G16009230001

600

2

124

ASDLO69

21/09/2019

20/11/2019

B86G16009210001

600

2

125

S1CNTB7

10/07/2019

09/09/2019

B46G16004380001

600

2

126

GU29LY8

23/09/2019

22/11/2019

B86G16010340001

600

2

127

TJXX8N4

24/09/2019

23/11/2019

B76G16009520001

600

2

128

D5SA359

25/09/2019

24/11/2019

B36G16005100001

600

2

129

DK5WWI0

30/05/2019

29/07/2019

B96G16007640001

600

2

130

A7JEMI6

23/09/2019

22/11/2019

B86G16009290001

600

2

131

Q2TO8N4

23/09/2019

22/11/2019

B26G16004940001

600

2

132

1NSQKR4

09/09/2019

08/11/2019

B76G16010820001

600

2

133

78OSGC6

22/07/2019

21/09/2019

B56G16008450001

600

2

134

LF0KOI2

22/07/2019

21/09/2019

B96G16007080001

600

2

135

929XQ32

23/09/2019

22/11/2019

B36G16004870001

600

2

136

OAY52B3

21/09/2019

20/11/2019

B86G16010150001

600

2

137

VLEH0F8

24/09/2019

23/11/2019

B96G16007660001

600

2

138

WMI7ED5

25/09/2019

24/11/2019

B76G16009670001

600

2

139

R9QC849

18/09/2019

17/11/2019

B76G16010670001

600

2

140

WLMT5H7

24/09/2019

23/11/2019

B26G16005420001

600

2

141

JJPU9H6

03/06/2019

02/08/2019

B86G16010260001

600

2

14
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142

SC9K7P5

19/09/2019

18/11/2019

B36G16004930001

600

2

143

CTEI7B9

23/09/2019

22/11/2019

B96G16007710001

600

2

144

DAV9GX6

17/06/2019

16/08/2019

B76G16010360001

600

2

145

2JPIYT9

16/07/2019

15/09/2019

B76G16010420001

600

2

146

KYBBX54

16/09/2019

15/11/2019

B76G16009770001

600

2

147

HPQI2M1

23/09/2019

22/11/2019

B56G16008470001

600

2

148

3PAK6S3

26/09/2019

25/11/2019

B26G16005590001

600

2

149

AXKIQQ2

26/09/2019

25/11/2019

B96G16007800001

600

2

150

X6YKLE8

24/09/2019

23/11/2019

B26G16005430001

600

2

151

7QURGY7

23/05/2019

22/07/2019

B76G16009410001

600

2

152

4Z0KYD7

31/07/2019

29/09/2019

B76G16010800001

600

2

153

0FGX3N2

23/09/2019

22/11/2019

B86G16010310001

600

2

154

VQ6KUF4

24/09/2019

23/11/2019

B56G13003510001

600

2

155

2FIQAK7

19/09/2019

18/11/2019

B76G13003600001

600

2

156

GBXFXY7

19/09/2019

18/11/2019

B56G16008830001

600

2

157

FJC9I26

26/09/2019

25/11/2019

B76G16010880001

600

2

158

C9O3PC8

31/07/2019

29/09/2019

B76G16011050001

600

2

159

PBJL623

17/06/2019

16/08/2019

B66G16004570001

600

2

160

TAIB8S3

27/09/2019

26/11/2019

B36G13011640001

600

2

161

XRSMMF6

17/06/2019

16/08/2019

B86G16010350001

600

2

162

JN7XWP4

01/10/2019

30/11/2019

B96G16008180001

600

2

163

ER966A4

06/06/2019

05/08/2019

B56G16008750001

600

2

164

LWF48X3

24/09/2019

23/11/2019

B76G16011070001

600

2

165

MUORFF1

16/09/2019

15/11/2019

B56G16008740001

600

2

166

HA3VX63

01/10/2019

30/11/2019

B36G16004840001

600

2

167

ILVY840

06/05/2019

05/07/2019

B56G13003490001

600

2

168

56J3ES5

23/05/2019

22/07/2019

B96G16007670001

600

2

169

CDGO518

01/10/2019

30/11/2019

B36G16005150001

600

2

170

OXCHPD6

07/10/2019

06/12/2019

B86G16010450001

600

2

171

741ADO6

05/10/2019

04/12/2019

B66G16004520001

600

2

172

QOMVL26

01/10/2019

30/11/2019

B36G16005110001

600

2

173

IQE1QH1

12/07/2019

11/09/2019

B56G16008710001

600

2

174

8I4FP38

07/10/2019

06/12/2019

B86G16010440001

600

2

175

4BA1BF0

04/10/2019

03/12/2019

B26G16005620001

600

2

176

VBFGXU5

01/10/2019

30/11/2019

B56G16008860001

600

2

177

EB49197

17/09/2019

16/11/2019

B16G13006750001

600

2

178

KD8FKW5

02/08/2019

01/10/2019

B56G16008760001

600

2

179

AWPENL1

27/09/2019

26/11/2019

B56G16008840001

300

1

180

GC0XND1

07/06/2019

06/08/2019

B56G13003500001

600

2

181

3P141D3

11/10/2019

10/12/2019

B96G16008100001

600

2

182

9UNVWX8

08/10/2019

07/12/2019

B96G16008070001

600

2

183

3EZJMR5

19/07/2019

18/09/2019

B86G16010490001

600

2

184

EA3TAV6

04/10/2019

03/12/2019

B76G16010920001

600

2

185

V3TSOX2

01/10/2019

30/11/2019

B16G16003370001

600

2

186

PO845X3

08/10/2019

07/12/2019

B86G16010520001

600

2

187

E92E7S4

08/10/2019

07/12/2019

B46G16004480001

600

2

188

W458KU2

11/10/2019

10/12/2019

B56G16008720001

600

2

189

LDHZM52

07/10/2019

06/12/2019

B56G16008680001

600

2

15
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190

YMKXJY7

02/10/2019

01/12/2019

B76G16010890001

600

2

191

S3AO5S2

03/06/2019

02/08/2019

B76G16010870001

600

2

192

IIOQIR1

03/10/2019

02/12/2019

B56G16008800001

600

2

193

HQTOLN9

09/10/2019

08/12/2019

B96G16007590001

600

2

194

MILHEK1

09/10/2019

08/12/2019

B66G16004430001

600

2

195

SPASPQ4

10/10/2019

09/12/2019

B96G16007850001

600

2

196

NOHHAZ0

10/10/2019

09/12/2019

B86G16010280001

600

2

197

PHXZQX7

14/08/2019

13/10/2019

B66G16004400001

600

2

198

9BZQRJ7

07/10/2019

06/12/2019

B86G16010080001

600

2

199

1NM0KZ2

09/10/2019

08/12/2019

B96G16007580001

600

2

200

GXK0WG6

17/07/2019

16/09/2019

B96G16007600001

300

1

201

FWWAA78

29/07/2019

28/09/2019

B86G16010110001

600

2

202

EWPTN73

14/10/2019

13/12/2019

B66G16004410001

600

2

203

NIE6W85

11/10/2019

10/12/2019

B26G16005400001

600

2

204

EQXPN44

14/10/2019

13/12/2019

B26G16005380001

600

2

205

WCFBRT4

10/10/2019

09/12/2019

B46G16004280001

600

2

206

YHN2PF1

24/09/2019

23/11/2019

B26G16005390001

600

2

207

YC1CKH3

14/10/2019

13/12/2019

B46G16004290001

600

2

208

C4XMF60

14/10/2019

13/12/2019

B36G16004980001

600

2

209

Y4F2EE8

16/09/2019

15/11/2019

B56G16008390001

600

2

210

4GBIPX7

02/10/2019

01/12/2019

B36G16004890001

600

2

211

NI326O1

12/10/2019

11/12/2019

B96G16007630001

600

2

212

BUK3MD6

01/08/2019

30/09/2019

B26G16005500001

600

2

213

LMC1LB8

12/10/2019

11/12/2019

B96G16007840001

600

2

214

A21UXW3

12/10/2019

11/12/2019

B96G16007870001

600

2

215

49EBZR4

11/10/2019

10/12/2019

B86G16010290001

600

2

216

QALH2I5

14/10/2019

13/12/2019

B76G16010570001

600

2

217

UWXMV21

27/09/2019

26/11/2019

B96G16007860001

600

2

218

X80WHM1

21/06/2019

20/08/2019

B76G16010560001

600

2

219

9XYHHX2

12/08/2019

11/10/2019

B76G16010630001

600

2

220

LH5JIQ5

14/10/2019

13/12/2019

B46G16004320001

600

2

221

4ICFWE8

10/10/2019

09/12/2019

B76G16010610001

600

2

222

JYJDJR3

16/10/2019

15/12/2019

B26G16005450001

300

1

223

IEJHG56

01/10/2019

30/11/2019

B26G16005410001

600

2

224

Y7FZH09

08/10/2019

07/12/2019

B76G16010370001

600

2

225

ADGSF07

16/10/2019

15/12/2019

B76G16010490001

600

2

226

9NKZJ64

09/08/2019

08/10/2019

B86G16010240001

600

2

227

ADHLYQ8

15/10/2019

14/12/2019

B86G16010220001

600

2

228

BEJYUL1

10/10/2019

09/12/2019

B86G16010140001

600

2

229

JJO8PX5

16/10/2019

15/12/2019

B56G16008360001

600

2

230

KU3EJL5

18/07/2019

17/09/2019

B86G16010120001

600

2

231

W9JCDH8

14/10/2019

13/12/2019

B96G16007720001

600

2

232

53FH2D6

15/10/2019

14/12/2019

B76G16010350001

600

2

233

VF32RP4

01/10/2019

30/11/2019

B16G16003300001

600

2

234

IB9V3A7

08/10/2019

07/12/2019

B36G16004990001

600

2

235

BLVVEK4

10/10/2019

09/12/2019

B76G16010640001

600

2

236

4FO4HI1

15/10/2019

14/12/2019

B66G16004450001

600

2

237

RV5E006

18/06/2019

17/08/2019

B56G16008530001

600

2

16
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238

PX2U108

14/10/2019

13/12/2019

B76G16010650001

600

2

239

2QZ5F25

31/07/2019

29/09/2019

B56G16008540001

600

2

240

PJ33UN1

16/10/2019

15/12/2019

B66G16004420001

600

2

241

N9TTVK6

07/10/2019

06/12/2019

B36G16004970001

600

2

242

F0HEII7

14/10/2019

13/12/2019

B36G16004880001

600

2

243

W0QNMG3

01/10/2019

30/11/2019

B36G16004910001

600

2

244

HHPBQK6

15/05/2019

14/07/2019

B86G16010170001

300

1

245

SRNRKQ3

14/10/2019

13/12/2019

B76G16010430001

600

2

246

5XUKWC6

15/10/2019

14/12/2019

B76G16010660001

600

2

247

HWP0H45

14/10/2019

13/12/2019

B26G16005540001

600

2

248

09Q7IS4

14/10/2019

13/12/2019

B36G16005000001

600

2

249

DMPQ5R4

01/10/2019

30/11/2019

B86G16010360001

600

2

250

PHX48M9

15/10/2019

14/12/2019

B66G16004460001

600

2

251

YUTB124

08/10/2019

07/12/2019

B96G16007740001

600

2

252

9A9Y656

09/10/2019

08/12/2019

B76G16011030001

600

2

253

RK7NSG5

14/10/2019

13/12/2019

B36G16004900001

600

2

254

AWZXTA3

20/09/2019

19/11/2019

B76G16010990001

600

2

255

OF1UNR7

18/10/2019

17/12/2019

B76G16010470001

600

2

256

UQRHKL5

15/10/2019

14/12/2019

B76G16010410001

600

2

257

P6W3A26

10/10/2019

09/12/2019

B46G16004360001

600

2

258

JQQEQF4

18/10/2019

17/12/2019

B56G16008440001

600

2

259

G3PWNS2

07/10/2019

06/12/2019

B96G13002700001

600

2

260

CI6V386

02/07/2019

01/09/2019

B96G16007890001

600

2

261

3MKUSW4

20/08/2019

19/10/2019

B76G16010330001

600

2

262

DH2N054

18/10/2019

17/12/2019

B76G16010540001

600

2

263

MA6SN38

16/07/2019

15/09/2019

B56G16008610001

600

2

264

UHUTSO6

17/10/2019

16/12/2019

B96G13002690001

600

2

265

ALVUFN3

23/09/2019

22/11/2019

B76G16010340001

600

2

266

6S7K9P4

26/09/2019

25/11/2019

B76G16010380001

600

2

267

KHSTNB5

10/10/2019

09/12/2019

B76G16010530001

600

2

268

KNRB6E4

01/10/2019

30/11/2019

B46G16004400001

600

2

269

E92YEF0

11/10/2019

10/12/2019

B56G16008340001

600

2

270

9U3B6R4

21/10/2019

20/12/2019

B76G16010460001

600

2

271

MW43VD5

11/10/2019

10/12/2019

B66G16004440001

600

2

272

GF4LIT5

26/06/2019

25/08/2019

B46G16004330001

600

2

273

LN92153

18/09/2019

17/11/2019

B76G16010780001

600

2

274

26OAYL3

11/07/2019

10/09/2019

B96G16008220001

600

2

275

1MEZ2O6

10/07/2019

09/09/2019

B36G16005050001

600

2

276

M8QF9S7

15/07/2019

14/09/2019

B46G16004350001

600

2

277

LFO5Y94

22/10/2019

21/12/2019

B56G16008350001

600

2

278

UI1LOQ6

22/10/2019

21/12/2019

B56G16008330001

600

2

279

JSVX5G2

19/10/2019

18/12/2019

B26G16005520001

600

2

280

SWCK8F3

27/08/2019

26/10/2019

B76G16010980001

600

2

281

2SP66H5

22/10/2019

21/12/2019

B76G16010500001

600

2

282

TLP5HJ3

11/10/2019

10/12/2019

B96G16007830001

600

2

283

7JO17M4

19/09/2019

18/11/2019

B96G16007770001

600

2

284

VLABGC5

21/10/2019

20/12/2019

B86G16010420001

600

2

285

MYUFYF6

24/10/2019

23/12/2019

B36G16004950001

600

2

17
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286

ST614X4

22/10/2019

21/12/2019

B96G16008040001

600

2

287

3V72NN5

01/06/2019

31/07/2019

B96G16008130001

300

1

288

AITNOU0

22/10/2019

21/12/2019

B86G16010270001

600

2

289

RV8QOG8

11/10/2019

10/12/2019

B76G16010520001

600

2

290

JT05TA5

16/10/2019

15/12/2019

B86G16010210001

600

2

291

A13LC23

24/10/2019

23/12/2019

B36G16004960001

600

2

292

U6OA440

24/10/2019

23/12/2019

B36G16004940001

600

2

293

0EJAOV9

22/10/2019

21/12/2019

B36G16005190001

600

2

294

MD7MYL4

24/10/2019

23/12/2019

B16G16003400001

600

2

295

36VQ844

18/10/2019

17/12/2019

B26G16005610001

600

2

296

SXVAEX1

21/10/2019

20/12/2019

B36G16005160001

600

2

297

QG5W839

26/10/2019

25/12/2019

B76G16011040001

600

2

298

RQO89P2

22/10/2019

21/12/2019

B86G16010550001

600

2

299

VLCHVX3

28/10/2019

27/12/2019

B76G16011090001

600

2

300

98QKM47

02/10/2019

01/12/2019

B46G16004450001

600

2

301

SBWIBC8

28/10/2019

27/12/2019

B86G16010610001

600

2

302

S4EGON5

01/07/2019

31/08/2019

B76G16010910001

600

2

303

AQA54H0

25/10/2019

24/12/2019

B66G16004590001

600

2

304

PF6GPU6

30/10/2019

29/12/2019

B26G16005660001

600

2

305

6LEE979

24/10/2019

23/12/2019

B26G16005630001

600

2

306

KDQ0WK5

25/10/2019

24/12/2019

B26G16005690001

600

2

307

NPV9IP4

18/05/2019

17/07/2019

B56G16008770001

300

1

308

1U91Q04

22/10/2019

21/12/2019

B16G16003380001

600

2

309

0RMUE46

12/06/2019

11/08/2019

B36G16005200001

300

1

310

2JC76B4

21/10/2019

20/12/2019

B36G16005140001

600

2

311

8STZBP7

28/10/2019

27/12/2019

B36G16005090001

600

2

312

GDDGAC1

31/10/2019

30/12/2019

B36G16005120001

600

2

313

B7R2AS0

15/10/2019

14/12/2019

B86G16010600001

600

2

314

XF5RFB9

28/10/2019

27/12/2019

B46G13002380001

600

2

315

IPLV3S6

08/10/2019

07/12/2019

B46G13002390001

600

2

316

X81PEH2

21/10/2019

20/12/2019

B86G16010330001

600

2

317

Y2YWGZ6

04/11/2019

03/01/2020

B56G16008560001

600

2

318

AHSDPF4

06/11/2019

05/01/2020

B76G16010680001

600

2

319

DB8QVX4

09/11/2019

08/01/2020

B76G16010730001

600

2

320

6ICGQI4

07/10/2019

06/12/2019

B96G16008030001

600

2

321

34RF8L9

29/05/2019

28/07/2019

B96G16008000001

600

2

322

EB0B7R7

06/11/2019

05/01/2020

B76G16010790001

600

2

323

DMLK9B9

08/11/2019

07/01/2020

B36G16005080001

600

2

324

XNOQVR7

04/11/2019

03/01/2020

B76G16010760001

600

2

325

EPSOJ51

04/11/2019

03/01/2020

B36G16005060001

600

2

326

SFKI7K4

14/10/2019

13/12/2019

B76G16010930001

600

2

327

WSTYQL2

04/11/2019

03/01/2020

B56G16008700001

600

2

328

YQLQVY1

04/11/2019

03/01/2020

B76G16010950001

600

2

329

SW8Q7S1

02/10/2019

01/12/2019

B86G16010530001

600

2

330

S9BNFZ7

15/10/2019

14/12/2019

B56G16008550001

600

2

331

Q9U4341

04/11/2019

03/01/2020

B56G16008510001

600

2

332

D28IN72

05/11/2019

04/01/2020

B56G16008300001

600

2

333

NK60CC2

18/10/2019

17/12/2019

B56G16008520001

600

2

18
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334

ERAQ321

04/07/2019

03/09/2019

B56G16008310001

600

2

335

AB6OX43

22/06/2019

21/08/2019

B26G16005370001

600

2

336

QYJ5SV2

03/10/2019

02/12/2019

B76G16010510001

600

2

337

FL1RI97

16/04/2019

15/06/2019

B96G16007730001

600

2

338

JG2GLT8

20/07/2019

19/09/2019

B76G16010480001

600

2

339

8WHMAV8

11/11/2019

10/01/2020

B76G16010620001

600

2

340

196JHA7

14/06/2019

13/08/2019

B26G16005470001

600

2

341

GY0AFT4

29/04/2019

28/06/2019

B76G16010390001

600

2

342

M5MT1S7

02/10/2019

01/12/2019

B86G16010190001

600

2

343

9V2IWS8

12/11/2019

11/01/2020

B96G16007880001

600

2

344

MNODAT3

11/11/2019

10/01/2020

B76G16010720001

600

2

345

C0IO5F6

08/11/2019

07/01/2020

B36G16005030001

600

2

346

6PAOYN8

10/10/2019

09/12/2019

B86G16010380001

600

2

347

F084GS1

21/10/2019

20/12/2019

B96G16007980001

600

2

348

BGD8ED3

29/10/2019

28/12/2019

B36G16005040001

600

2

349

86HG3V1

12/11/2019

11/01/2020

B76G16010740001

600

2

350

OKQVR47

23/10/2019

22/12/2019

B76G16010750001

600

2

351

33HV2P4

12/11/2019

11/01/2020

B46G16004500001

600

2

352

NWKBK28

04/11/2019

03/01/2020

B86G16010430001

600

2

353

HN34L44

07/11/2019

06/01/2020

B66G16004580001

600

2

354

YAQ71L9

01/10/2019

30/11/2019

B76G16010860001

600

2

355

17KOJW4

14/10/2019

13/12/2019

B96G16008170001

600

2

356

3LETML3

21/10/2019

20/12/2019

B26G13002650001

600

2

357

OXNAS80

06/11/2019

05/01/2020

B16G16003420001

600

2

358

NWUDMN8

21/10/2019

20/12/2019

B56G16008670001

600

2

359

XTI48M7

14/11/2019

13/01/2020

B56G16008880001

300

1

360

GAFEO94

13/11/2019

12/01/2020

B36G16005130001

600

2

361

2KIYSW8

17/10/2019

16/12/2019

B56G16008640001

600

2

362

TZ2VP10

16/11/2019

15/01/2020

B86G16010400001

300

1

363

0JPHQH1

06/11/2019

05/01/2020

B16G16003320001

600

2

364

632WUO5

11/11/2019

10/01/2020

B26G16005720001

600

2

365

H3YX5Y5

04/11/2019

03/01/2020

B96G13002710001

600

2

366

63P17F6

09/09/2019

08/11/2019

B26G16005670001

600

2

367

W1DWJ17

02/11/2019

01/01/2020

B36G16005180001

600

2

368

9IWX4O6

23/10/2019

22/12/2019

B96G16007690001

600

2

369

BX14SE7

14/11/2019

13/01/2020

B66G16004500001

600

2

370

OF3KQE1

13/11/2019

12/01/2020

B56G16008850001

600

2

371

M81AWO8

11/11/2019

10/01/2020

B46G16004470001

600

2

372

7ARC658

04/11/2019

03/01/2020

B76G16010400001

600

2

373

19FCME4

02/11/2019

01/01/2020

B76G16010960001

600

2

374

B7IU4E9

05/11/2019

04/01/2020

B96G16007820001

600

2

375

NL0D931

04/11/2019

03/01/2020

B96G16007810001

600

2

376

LYYFX53

11/11/2019

10/01/2020

B46G16004310001

600

2

377

LJ15P02

04/11/2019

03/01/2020

B76G16011080001

600

2

378

QSF7JF8

24/10/2019

23/12/2019

B96G16008150001

600

2

379

Q2DFXC6

06/11/2019

05/01/2020

B46G16004440001

600

2

380

UFOIIM6

11/11/2019

10/01/2020

B66G16004530001

600

2

381

HC27PL4

05/11/2019

04/01/2020

B96G16007470001

600

2

19
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382

P46ENN4

12/11/2019

11/01/2020

B86G16010370001

600

2

383

FJI7RU2

06/11/2019

05/01/2020

B96G16007760001

600

2

384

T69IB46

23/10/2019

22/12/2019

B86G16010500001

600

2

385

NLXJLR1

04/11/2019

03/01/2020

B86G16010230001

600

2

386

FA4WH85

13/11/2019

12/01/2020

B26G16005460001

300

1

387

J73CDE4

12/11/2019

11/01/2020

B56G16008660001

600

2

388

5M5P2X2

11/11/2019

10/01/2020

B76G16010290001

600

2

389

PV4SLW7

08/11/2019

07/01/2020

B86G16010130001

600

2

390

EPIJ972

11/11/2019

10/01/2020

B96G16007680001

600

2

391

FCPDFB6

08/11/2019

07/01/2020

B26G16005440001

600

2

392

RL4MBF9

02/11/2019

01/01/2020

B96G16007700001

600

2

393

59VYTU7

29/07/2019

28/09/2019

B86G16010320001

600

2

394

2TYLF27

14/11/2019

13/01/2020

B76G16010600001

600

2

395

EAARJQ4

21/10/2019

20/12/2019

B96G16007750001

600

2

396

HXFC3B2

21/10/2019

20/12/2019

B96G16007780001

600

2

397

H2HP9T6

06/11/2019

05/01/2020

B86G16010250001

600

2

398

AQDGGQ3

28/10/2019

27/12/2019

B76G16011010001

600

2

399

EV742F7

06/11/2019

05/01/2020

B86G16010480001

600

2

400

GDI66U1

20/11/2019

19/01/2020

B86G16010560001

600

2

401

7E8RDZ1

18/11/2019

17/01/2020

B66G16004620001

600

2

402

EO19OD0

18/11/2019

17/01/2020

B56G16008730001

600

2

403

BFW9M69

16/10/2019

15/12/2019

B86G16010580001

600

2

404

HCTNVX3

21/05/2019

20/07/2019

B56G16008820001

300

1

405

HBNG560

29/10/2019

28/12/2019

B66G16004550001

600

2

406

AE6BLE7

21/11/2019

20/01/2020

B86G16010510001

600

2

407

4M6VPE7

21/11/2019

20/01/2020

B66G16004610001

600

2

408

EA7VB76

04/11/2019

03/01/2020

B26G16005700001

600

2

409

V9RV3A5

18/10/2019

17/12/2019

B56G16008790001

600

2

410

X88AMA5

18/11/2019

17/01/2020

B76G16010940001

600

2

411

69Q7LW7

25/11/2019

24/01/2020

B46G16004490001

600

2

412

Y5S69A0

14/11/2019

13/01/2020

B16G16003430001

600

2

413

H1WY6W8

21/11/2019

20/01/2020

B76G16010970001

600

2

414

E8BI3K5

20/11/2019

19/01/2020

B76G16011000001

600

2

415

NGN8MG3

25/11/2019

24/01/2020

B36G16005170001

600

2

416

69LYY68

16/11/2019

15/01/2020

B86G16010590001

600

2

417

K8P4Z04

19/10/2019

18/12/2019

B26G16005680001

600

2

418

H64Q828

01/10/2019

30/11/2019

B96G16008190001

600

2

419

UY9UTG7

23/10/2019

22/12/2019

B16G16003410001

600

2

420

GX1EBD7

01/10/2019

30/11/2019

B96G16008210001

600

2

20
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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

1CJHBB2

15/07/2019

14/09/2019

B46G16004410001

300

1 (15/07/2019
– 14/08/2019)

2

VNV6JY1

10/07/2019

09/09/2019

B56G16008580001

300

1 (10/07/2019
– 09/08/2019)

3

P4CREU3

09/07/2019

08/09/2019

B86G16009660001

300

1 (09/07/2019
– 08/08/2019)

4

ZDHVI14

04/07/2019

03/09/2019

B76G16010590001

300

1 (04/07/2019
– 03/08/2019)

5

TZ8NYF5

07/11/2019

06/01/2020

B96G16008120001

300

1 (07/11/2019
– 06/12/2019)

In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 8 aprile 2020, n. 492
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere su
risorse D.L. 76/2013.

Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
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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 brevità,
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C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
− sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
RILEVATO CHE:
− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
− con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
− con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
− con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
− sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
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− in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito
del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n.
45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche
per il lavoro la relativa sottoscrizione;
− l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99 del
09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del Mezzogiorno
di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio formativo,
nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni di euro
per l’anno 2015;
− il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha comunicato
alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in attuazione dell’art.
n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con modifiche il DL. 76 del
28.06.2013;
− Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente euro
56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
− il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015 ha
ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti Direttoriali
di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse pari a euro
12.968.011,12;
− ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale per
l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
− il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni le
risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a euro
17.290.681,50;
− il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare ai
beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi sia a
tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”, devono
mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito Addendum alla
Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
− ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari a
euro 30.258.692,62;
− l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
− con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica la Decisione
C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
− l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la continuità
nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in parola nelle more
della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto
mediante lo scambio di comunicazioni formali;
− con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state autorizzate
da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
− con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito alla
richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
− l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
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tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
− l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo
possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o
di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti
siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale.
− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre (solare) di
attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 04.05.2019 ed il 24.02.2020, alla data
di adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi dell’articolo 125,
par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti riportati
negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex
art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati
negli Allegati “A”e”B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e
per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 216.000,00 (euro
duecentosedicimila/00);
− in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà
conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il
tramite del sistema informativo.
− con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
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attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità
di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale della Sezione
Programmazione Unitaria n. 47 del 28/02/2020 è stata disposta quale data di conclusione delle attività
il 30/09/2020 e, quale termine ultimo per presentare la rendicontazione delle spese sostenute, il
30/10/2020;
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n.
1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla
erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e”B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e ”B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 216.000,00 (euro duecentosedicimila/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità
definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli
Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
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Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente: tirocini.garanziagiovani.
regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli
interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 21 pagine in originale, di cui n. 10 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 II bimestre
attività formative

Fine II bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

388MLI1
OROC471
HWS7MY7
0GUB774
7IPGYL7
J9R62R4
U831VN1
SSCARR2
8TN42V3
HEV2Y48
XQ40N34
RGLMWC6
VOWMFN3
6J6IMN8
QDINGI4
BZIC1F5
AOEI7P3
43NVNP2
CO9B1U3
RRYFDX3
OS2QVX8
R7859T5
4UQ6I69
YWG3VO7
S714226
BZG9TK7

01/04/2019
09/03/2019
01/04/2019
16/03/2019
30/03/2019
22/03/2019
04/04/2019
07/03/2019
18/03/2019
12/04/2019
01/05/2019
01/04/2019
28/05/2019
25/05/2019
01/06/2019
12/05/2019
01/06/2019
15/06/2019
29/06/2019
18/06/2019
08/06/2019
15/06/2019
01/06/2019
23/05/2019
15/06/2019
15/06/2019

30/04/2019
08/05/2019
30/04/2019
15/05/2019
29/04/2019
19/04/2019
30/05/2019
30/04/2019
17/04/2019
11/06/2019
30/06/2019
30/05/2019
27/07/2019
24/07/2019
31/07/2019
11/07/2019
31/07/2019
14/08/2019
28/08/2019
17/08/2019
07/08/2019
14/08/2019
31/07/2019
22/07/2019
14/08/2019
14/08/2019

B96G16006100001
B76G16008720001
B76G16008670001
B86G16008040001
B46G16003490001
B76G16008630001
B56G16006450001
B86G16008000001
B96G16006310001
B26G16004420001
B66G16003610001
B36G16004340001
B16G16003010001
B96G16005990001
B56G16006510001
B66G16003680001
B76G16009450001
B36G16004070001
B66G16003530001
B56G16006670001
B86G16008700001
B96G16005860001
B76G16008730001
B76G16009070001
B96G16004840001
B86G16007780001

300
600
300
600
300
300
600
600
300
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300

27

UWCFIP7

02/06/2019

01/08/2019

B76G16008570001

300

28

L0ORL46

30/06/2019

30/08/2019

B26G16004400001

300

29
30
31
32
33
34
35

SKTPAX4
8J5HDT7
P4XV6K9
KXTIID2
CEDPYY9
UK6S4N2
K4M03P6

09/07/2019
10/07/2019
19/04/2019
02/07/2019
15/07/2019
16/07/2019
22/07/2019

08/09/2019
09/09/2019
18/06/2019
01/09/2019
14/09/2019
15/09/2019
21/09/2019

B76G16004020001
B36G16004440001
B56G16006860001
B86G16008190001
B26G16004290001
B66G16003570001
B46G16003710001

600
600
600
600
600
600
300

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

S11W6C2
UP59166
D4KRMA1
BY6YU83
35AVUN7
QGBN391
VR12C47
SEY9T10
NC9ZQF8
NQDFZ37
WAW5KD3
EUKKO44
V8T4H26
91O7MC8
SVXIHW3
HLWD7K4
MW62DU7
APACGQ1
RTJ3UF5
3ZJBEB1

20/07/2019
21/07/2019
02/07/2019
20/07/2019
12/06/2019
22/07/2019
20/07/2019
29/05/2019
04/06/2019
04/07/2019
24/07/2019
02/09/2019
29/07/2019
11/07/2019
27/07/2019
01/08/2019
13/07/2019
25/05/2019
25/04/2019
31/07/2019

19/09/2019
20/09/2019
01/09/2019
19/09/2019
11/08/2019
21/09/2019
19/09/2019
28/07/2019
03/08/2019
03/09/2019
23/09/2019
28/09/2019
28/09/2019
10/09/2019
26/09/2019
30/09/2019
12/09/2019
24/07/2019
24/06/2019
29/09/2019

B96G16006070001
B36G16004390001
B66G16003690001
B96G16006400001
B86G16008390001
B16G16002920001
B56G16006390001
B66G16003700001
B76G16009680001
B96G16006210001
B96G16006300001
B86G16008590001
B76G16008930001
B26G16004320001
B66G16003600001
B96G16006200001
B66G16003750001
B66G16003850001
B16G16002990001
B56G16007210001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300
600
600
600
600
600
600
600
600

1
2
1
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (15/06/2019
– 14/07/2019)
1 (02/06/2019
– 01/07/2019)
1 (30/06/2019
– 30/07/2019)
2
2
2
2
2
2
1 (22/07/2019
– 21/08/2019)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2

12

26565

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

56
57
58
59
60
61

HIDIHY9
GE5M681
JFHKWH2
Y6GSQ72
VTFH0C7
VJBXMN4

21/07/2019
22/07/2019
28/07/2019
31/07/2019
04/08/2019
15/06/2019

20/09/2019
21/09/2019
27/09/2019
29/09/2019
03/10/2019
14/08/2019

B96G16006370001
B96G16006180001
B56G16006990001
B46G16003690001
B76G16009120001
B86G16008960001

600
600
600
600
600
300

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

NSX93D2
OLTDO16
7XFFCK7
5ZO39O7
Q0YTR46
BAA4F95
KXOOV85
4WWK8M7
IQC1R39
HT1BU35
DTGIDC4
X9IVF87
04UL2O2
7Q6GTH1
4FNSDT2
99KCE18
RL869I9
1TWW545
ULTYCI7
AL916J2
IHAQR77
PDI1FO8
O5NIWL3
2Y49OT7
EKLSMV4
5J4TK86
BYHTFD2

01/08/2019
05/08/2019
10/08/2019
08/09/2019
10/09/2019
12/09/2019
18/06/2019
11/08/2019
07/08/2019
19/08/2019
19/08/2019
16/07/2019
19/09/2019
09/09/2019
04/06/2019
20/09/2019
14/02/2019
19/08/2019
22/09/2019
15/06/2019
20/08/2019
19/08/2019
11/08/2019
26/08/2019
21/07/2019
05/05/2019
20/08/2019

30/09/2019
04/10/2019
09/10/2019
07/10/2019
09/10/2019
11/10/2019
17/08/2019
10/10/2019
11/10/2019
18/10/2019
18/10/2019
15/09/2019
18/10/2019
08/10/2019
03/08/2019
19/10/2019
13/04/2019
18/10/2019
21/10/2019
14/08/2019
19/10/2019
17/10/2019
10/10/2019
22/09/2019
20/09/2019
04/07/2019
19/10/2019

B36G16004360001
B86G16008140001
B76G16008840001
B76G16009300001
B76G16008810001
B96G16006680001
B86G16010160001
B66G16003550001
B66G16003510001
B56G16006870001
B56G16006850001
B26G16004740001
B36G16004130001
B46G16003970001
B56G16006720001
B56G16006920001
B36G16001560001
B36G16004380001
B56G16006820001
B26G16005510001
B36G16003990001
B76G16008910001
B56G16006760001
B86G16009470001
B76G16008860001
B96G16007790001
B56G16007020001

600
600
600
300
300
300
600
600
600
600
600
600
300
300
600
300
600
600
300
600
600
600
600
300
600
600
300

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

N621Y34
GIEM3K7
VQFYEW7
QGB79E6
PAJYU78
O4MKRO4
GLRP5U7
BBKLE70
7155324
6F5GN28
RZOLTX6
UW79XI6
SXF68L1
ISF1UA2
RKLQDK4
EQZNT46

21/08/2019
08/09/2019
28/07/2019
24/08/2019
07/07/2019
13/08/2019
29/09/2019
29/09/2019
19/08/2019
26/09/2019
23/07/2019
25/08/2019
15/07/2019
02/10/2019
13/08/2019
25/08/2019

20/10/2019
07/10/2019
27/09/2019
23/10/2019
06/09/2019
12/10/2019
28/10/2019
28/10/2019
18/10/2019
25/10/2019
22/09/2019
24/10/2019
14/09/2019
23/10/2019
11/10/2019
24/10/2019

B56G13003520001
B26G16004510001
B76G16005670001
B26G16004070001
B76G16009110001
B56G16006420001
B66G16003830001
B66G16003910001
B76G16008550001
B46G16003680001
B46G16003440001
B96G16006440001
B56G16007270001
B76G16009540001
B56G16006570001
B26G16004300001

600
300
600
600
600
600
300
300
600
300
600
600
600
300
600
300

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

OEBTRQ3
RPTCN20
S7GTK62
FNG47Y2
GYEWIL1
7BSN751
91MB2V2
VGD5727
TOLCLV6
AELRXU5
DOPQGQ9
Y8L4S17

26/09/2019
12/09/2019
24/08/2019
10/09/2019
24/09/2019
18/09/2019
28/08/2019
27/08/2019
17/08/2019
14/08/2019
06/07/2019
24/09/2019

25/10/2019
11/10/2019
23/10/2019
10/10/2019
23/10/2019
17/10/2019
27/10/2019
26/10/2019
16/10/2019
13/10/2019
05/09/2019
23/10/2019

B26G16004610001
B86G16009360001
B86G16008130001
B26G16004870001
B96G16006860001
B96G16006890001
B26G16004270001
B36G16003980001
B96G16006050001
B96G16008140001
B16G16003330001
B96G16008050001

300
300
600
300
300
300
600
600
600
600
600
300

2
2
2
2
2
1 (15/06/2019
– 14/07/2019)
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
1 (20/08/2019
– 19/09/2019)
2
1
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
1
2
1 (25/08/2019
– 24/09/2019)
1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1

13
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117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

NEMX8W0
AJPU9X6
A4N55W3
Q50GIX2
2XSLPR8
54XWCX8
4WCU1L0
G5P7HC1
OBENG76
EMDPTG3
KLGRWP5
VR6MDO0
ODPTTE5
BIYPCO4
7IH72H1
ANAFVV7
A9AE5X6
7T7XVG5
84SJ6N0
Q7HTSK7
WIDQDK3
Y6S6X68
IJ256S7
9345KF3
HXT7JB7

30/09/2019
30/09/2019
18/08/2019
20/08/2019
30/07/2019
05/09/2019
23/09/2019
28/08/2019
10/09/2019
26/08/2019
02/10/2019
01/08/2019
15/09/2019
10/08/2019
03/10/2019
29/09/2019
29/09/2019
01/10/2019
30/09/2019
04/08/2019
10/09/2019
02/10/2019
05/08/2019
05/10/2019
25/08/2019

30/10/2019
29/10/2019
17/10/2019
19/10/2019
29/09/2019
31/10/2019
15/10/2019
26/10/2019
31/10/2019
25/10/2019
31/10/2019
30/09/2019
14/10/2019
09/10/2019
31/10/2019
27/10/2019
28/10/2019
31/10/2019
30/10/2019
03/10/2019
09/11/2019
30/10/2019
04/10/2019
31/10/2019
24/10/2019

B76G16010580001
B76G16010280001
B66G16004540001
B16G16002960001
B36G16004170001
B36G16004320001
B76G16009000001
B16G16002890001
B96G16006160001
B66G16003780001
B66G16004080001
B86G16010180001
B96G16006290001
B96G16006040001
B96G16007040001
B76G16009390001
B56G16007510001
B76G16009700001
B76G16009260001
B86G16008880001
B56G16007280001
B26G16005530001
B96G16005980001
B86G16009450001
B86G16009020001

300
300
600
600
600
600
300
600
600
600
300
600
300
600
300
300
300
300
300
600
600
300
600
300
300

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

A91ILK2
5QUPDF1
BRQB547
VIWBLN6
T9HXOD0
LCY9LL5
I7YQTG7
3T7UWW2
IOTG8A8
6ONJN25
OVR0616
R84FHL7
8P1WV55
GWS1MB5
44XOCM6
37G2V24
AXBE987
G39NSN2
R7G33F7
VVQ7A11
P3GLIN3
AX4UXP8
DGRDC58
CVJW7B3
XAE78M2
MP8NOH3
7M1UXU1
YR70L49
MG25GZ3
LPW3XK3
HPTKE26
S66MYY7
B488B62
JHWHLA4

03/06/2019
27/08/2019
03/10/2019
15/07/2019
21/08/2019
09/09/2019
20/08/2019
25/08/2019
30/07/2019
21/08/2019
02/10/2019
08/09/2019
05/08/2019
11/09/2019
20/07/2019
13/07/2019
03/08/2019
25/08/2019
19/09/2019
01/08/2019
01/09/2019
16/09/2019
02/09/2019
26/08/2019
01/10/2019
20/08/2019
30/09/2019
02/07/2019
20/08/2019
11/09/2019
15/09/2019
31/07/2019
19/06/2019
30/07/2019

02/08/2019
26/10/2019
31/10/2019
14/09/2019
20/10/2019
08/11/2019
19/10/2019
24/10/2019
29/09/2019
19/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
04/10/2019
09/11/2019
19/09/2019
12/09/2019
02/10/2019
24/10/2019
25/10/2019
30/09/2019
30/10/2019
10/11/2019
31/10/2019
25/10/2019
31/10/2019
19/10/2019
30/10/2019
01/09/2019
19/10/2019
09/11/2019
14/11/2019
29/09/2019
18/08/2019
29/09/2019

B96G16006870001
B76G16010300001
B96G16007060001
B86G16009140001
B26G16004430001
B36G16004000001
B86G16008920001
B76G16009360001
B36G16004270001
B76G16009740001
B86G16009380001
B86G16007890001
B76G16010440001
B86G16007850001
B56G16004110001
B56G16007220001
B96G16006410001
B66G16004060001
B86G16008200001
B86G16010200001
B16G16002800001
B76G16008750001
B76G16008640001
B56G16007320001
B66G16004160001
B76G16008500001
B96G16006770001
B96G16007910001
B76G16008820001
B86G16009280001
B36G16004180001
B86G16008530001
B86G16008620001
B36G16004600001

600
600
300
600
600
600
600
600
600
600
300
300
600
600
600
600
600
600
300
600
600
600
600
600
300
600
300
600
600
600
600
600
600
300

176
177
178

WUN4AY1
D84YPA7
NGAU1K7

18/09/2019
01/09/2019
17/09/2019

16/11/2019
31/10/2019
16/10/2019

B76G16008940001
B46G16003660001
B46G16003730001

600
600
300

1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1 (25/08/2019
– 24/09/2019)
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1 (30/07/2019
– 29/08/2019)
2
2
1

14
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179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

I1BGAV0
WPE0416
LYQU2Z5
5AX84U1
WUXDLP5
5VUK8I9
YS6UYY5
5WLVSQ2
7IPL7J5
99DGVY6

15/09/2019
01/09/2019
01/10/2019
15/09/2019
24/07/2019
05/09/2019
20/07/2019
02/09/2019
03/09/2019
24/08/2019

14/11/2019
31/10/2019
31/10/2019
14/11/2019
23/09/2019
04/11/2019
19/09/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019

B36G16004400001
B56G16006410001
B86G16010540001
B96G16005900001
B56G16008410001
B96G16006530001
B56G16007720001
B86G16008100001
B76G16008170001
B76G16008650001

600
600
300
600
600
600
600
600
600
300

189
190
191
192
193

4OYZ8Q8
2MFDSJ1
QX2MH04
VA3ETL8
YG279W3

19/09/2019
20/07/2019
27/08/2019
27/08/2019
15/07/2019

18/11/2019
19/09/2019
26/10/2019
26/10/2019
14/09/2019

B46G16003500001
B76G16009130001
B56G16006800001
B26G16004470001
B96G16006850001

600
600
600
600
300

194
195

FR6BT78
AHQFM55

16/09/2019
25/09/2019

15/11/2019
23/11/2019

B26G16004530001
B46G16003600001

600
300

196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

NQMM0C4
U6A5P97
24Z82S2
J2JSUZ8
OIBC3X6
3HLNQM3
UUR2DQ3
NCQ3W98
JJPU9H6
PWGJ0P3
SUOBWT2
ABCKHC3
DA97FT1
BXYPN38
D7YYYO4
F64G0I3
3SKC8I3
XMRXN43
OCYB5N1
TIBLLD8
Y0YQI71
AAX6GX3
3CGAH40

19/08/2019
01/10/2019
11/09/2019
10/09/2019
03/10/2019
01/09/2019
23/09/2019
11/09/2019
03/08/2019
01/10/2019
28/08/2019
18/09/2019
25/08/2019
20/07/2019
17/08/2019
16/09/2019
04/09/2019
15/09/2019
10/08/2019
19/09/2019
22/07/2019
09/09/2019
27/08/2019

17/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
30/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
22/11/2019
07/10/2019
02/10/2019
31/10/2019
27/10/2019
17/11/2019
24/10/2019
19/09/2019
16/10/2019
13/11/2019
31/10/2019
31/10/2019
09/10/2019
16/11/2019
21/09/2019
31/10/2019
25/10/2019

B46G16004000001
B86G16009420001
B56G16007040001
B66G16003860001
B86G16009340001
B26G16005060001
B86G16008310001
B96G16006240001
B86G16010260001
B26G16004890001
B36G16004120001
B56G16006560001
B26G16004980001
B76G16008850001
B96G16007090001
B46G16003770001
B56G16007110001
B96G16008110001
B86G16006930001
B46G16003630001
B56G16007440001
B76G16008960001
B86G16007940001

600
300
600
600
300
600
600
300
600
300
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300
300

219
220
221
222
223
224
225

8R4QSQ5
75A4NH0
R7KSM18
ANQ7ES5
GOTPCQ9
OIYNI62
WJGGYX8

26/09/2019
06/08/2019
03/06/2019
12/08/2019
02/07/2019
30/09/2019
02/09/2019

25/11/2019
05/10/2019
02/08/2019
11/10/2019
01/09/2019
29/11/2019
31/10/2019

B26G16005360001
B76G16007190001
B46G16001730001
B36G16003950001
B36G16002220001
B56G16006970001
B56G16007590001

600
600
600
600
600
600
300

226

OSIPNX1

08/07/2019

07/09/2019

B96G16003560001

300

227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

MF0HQC5
4ECH0X4
REPM2U2
5QCQ8R8
HHY7KT8
BFXQXB4
GXO3Y19
YJ8OT62
UMGNUY7
SGIW436

15/09/2019
04/06/2019
21/08/2019
27/08/2019
10/09/2019
01/10/2019
17/09/2019
30/09/2019
25/08/2019
01/09/2019

14/11/2019
03/08/2019
20/10/2019
26/10/2019
08/11/2019
30/11/2019
16/10/2019
29/11/2019
24/10/2019
31/10/2019

B26G16004440001
B76G16004700001
B86G16007830001
B26G16004180001
B76G16008580001
B76G16010840001
B26G16005080001
B66G16003890001
B66G16004030001
B76G16010320001

600
600
600
600
600
600
300
600
600
600

2
2
1
2
2
2
2
2
2
1 (24/08/2019
– 23/09/2019)
2
2
2
2
1 (15/07/2019
– 14/08/2019)
2
1 (25/09/2019
– 24/10/2019)
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (27/08/2019
– 26/09/2019)
2
2
2
2
2
2
1 (02/09/2019
– 01/10/2019)
1 (08/07/2019
– 07/08/2019)
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
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237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

S31II09
ILVY840
083Q811
8QFJK21
G192CK7
HSJ9V31
35V3QG3
T9D9674
56J3ES5
9KNI1B5
6R38V35
DPJUYX3
79W16Y6
5GVON84
3YJD1V9
I5OXG35
RULALN1
QFG8CF2
Y0IM0H2
6P5VIC7
D2834Y7
D73H4U6
5K5QR21

01/09/2019
06/07/2019
02/09/2019
15/09/2019
02/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
09/09/2019
23/07/2019
06/08/2019
29/09/2019
17/08/2019
17/07/2019
11/05/2019
30/09/2019
04/09/2019
03/09/2019
27/07/2019
01/08/2019
03/08/2019
31/07/2019
03/08/2019
07/08/2019

31/10/2019
05/08/2019
01/11/2019
13/11/2019
01/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
08/11/2019
22/09/2019
05/10/2019
28/11/2019
16/10/2019
16/09/2019
10/07/2019
28/11/2019
03/11/2019
02/11/2019
26/09/2019
30/09/2019
02/10/2019
29/09/2019
02/10/2019
07/10/2019

B96G16006170001
B56G13003490001
B76G16009690001
B86G16008470001
B86G16008280001
B56G16007030001
B96G16006840001
B66G16003460001
B96G16007670001
B76G16007640001
B76G16009200001
B76G16007780001
B56G16007340001
B76G16008000001
B56G16007180001
B96G16006690001
B96G16005600001
B96G16004400001
B56G16006210001
B86G16007840001
B56G16005820001
B96G16005790001
B96G16006420001

600
300
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300

260
261
262

MXJ4J61
BW9Q8S1
01XP7M1

16/06/2019
18/08/2019
01/10/2019

15/08/2019
17/10/2019
30/11/2019

B76G16003290001
B76G16008340001
B36G16004500001

600
600
300

263
264
265
266
267
268
269

97OH221
WE4V4S5
B6BCPM4
78OSGC6
5Y6FKV1
1BQ1FY6
VAB5UE0

02/09/2019
05/09/2019
01/10/2019
22/09/2019
11/09/2019
02/09/2019
22/09/2019

31/10/2019
04/11/2019
30/11/2019
20/10/2019
09/11/2019
01/11/2019
21/11/2019

B86G16007370001
B66G16003930001
B46G16004010001
B56G16008450001
B86G16009680001
B86G16007400001
B76G16009370001

600
600
600
300
600
600
300

270
271
272
273

OFAZPK3
A3DH7B4
SOSOWK2
GYRGFB8

13/07/2019
04/08/2019
10/08/2019
15/06/2019

12/09/2019
03/10/2019
09/10/2019
14/08/2019

B46G16003040001
B46G16002560001
B86G16007770001
B66G16003430001

600
600
600
300

274
275
276
277
278

D447F42
U47I9C0
P5JM2W6
39TSJF7
M8SE496

30/09/2019
27/05/2019
10/08/2019
03/06/2019
24/06/2019

29/11/2019
26/07/2019
09/10/2019
02/08/2019
23/08/2019

B76G16009790001
B76G16005770001
B96G16006450001
B66G16003490001
B66G16002740001

600
600
600
600
300

279
280
281
282

1SYIDA1
YHOCM04
PIBM7R5
VF7WOY8

01/09/2019
01/10/2019
29/09/2019
07/08/2019

31/10/2019
29/11/2019
28/11/2019
06/10/2019

B76G16008450001
B86G16008500001
B46G16004030001
B16G16002410001

600
600
600
300

283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294

1NIAWA2
IT1KDL8
WWHVZ53
9KUTM94
EDFNPW2
DU8RDG5
ATUX4O1
UC72369
NAOFUJ6
PEPXDV2
S4UPSP8
BKW4DV4

01/08/2019
02/09/2019
03/08/2019
13/08/2019
15/08/2019
26/08/2019
10/09/2019
01/10/2019
02/09/2019
22/05/2019
04/09/2019
29/05/2019

30/09/2019
01/11/2019
02/10/2019
12/10/2019
14/10/2019
31/10/2019
09/11/2019
30/11/2019
01/11/2019
21/07/2019
31/10/2019
28/07/2019

B56G16005660001
B86G16007500001
B26G16003730001
B86G16008030001
B96G16005130001
B96G16006600001
B96G16005850001
B86G16009120001
B56G16006190001
B76G16004040001
B76G16008690001
B96G16003270001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (07/08/2019
– 06/09/2019)
2
2
1 (01/10/2019
– 31/10/2019)
2
2
2
1
2
2
1 (22/09/2019
– 21/10/2019)
2
2
2
1 (15/06/2019
– 14/07/2019)
2
2
2
2
1 (24/06/2019
– 23/07/2019)
2
2
2
1 (07/08/2019
– 06/09/2019)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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295
296
297
298
299

OFCXRS8
K6K9J85
NYLXGD5
SJEJBN3
UVTYPL0

30/09/2019
23/09/2019
09/10/2019
02/09/2019
12/08/2019

29/11/2019
19/11/2019
08/12/2019
31/10/2019
31/10/2019

B66G16004050001
B76G16009060001
B36G16004660001
B76G16008220001
B86G16007540001

600
600
600
600
300

300
301
302
303
304
305
306
307
308
309

OW09HQ6
WK6GFB8
6TK5DS2
3BMTTN2
AL82ET7
IXK1HN7
FM4S6X2
NMT7CK5
C4ICDW7
K4TMIS4

05/09/2019
02/09/2019
26/08/2019
08/08/2019
03/08/2019
04/09/2019
01/10/2019
15/06/2019
02/09/2019
26/09/2019

04/11/2019
01/11/2019
25/10/2019
07/10/2019
02/10/2019
02/11/2019
30/11/2019
14/08/2019
01/11/2019
25/11/2019

B36G16004260001
B36G16004250001
B36G16003630001
B66G16002920001
B76G16007880001
B86G16008770001
B26G16005030001
B76G16004500001
B86G16008370001
B56G16007550001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
300

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332

9T41L45
1A2S1W4
L7E56M1
THFXT03
6YFU977
WYIJJG6
F3JK857
HHBA1Q2
GEPOLB3
Z3N2SG5
S9E9174
U6KF5L9
SXIWN10
6T4ZXL5
SPU48N3
R4CC394
8Q33TK3
8284OC0
E2NX9G8
PG25ZH7
CTVCPH1
82TS3V4
4Z0KYD7

13/07/2019
12/10/2019
07/07/2019
16/06/2019
08/07/2019
03/06/2019
01/10/2019
30/09/2019
29/09/2019
03/09/2019
22/08/2019
22/09/2019
01/06/2019
03/08/2019
04/05/2019
03/08/2019
27/07/2019
24/09/2019
01/10/2019
12/09/2019
20/10/2019
03/08/2019
30/09/2019

12/09/2019
11/12/2019
06/09/2019
15/08/2019
07/09/2019
02/08/2019
30/11/2019
29/11/2019
28/11/2019
31/10/2019
21/10/2019
21/11/2019
31/07/2019
02/10/2019
03/07/2019
02/10/2019
26/09/2019
22/11/2019
30/11/2019
30/10/2019
19/12/2019
02/10/2019
29/11/2019

B96G16005280001
B36G16004570001
B56G16003210001
B66G16002490001
B86G16006420001
B86G16007010001
B76G16009380001
B96G16006760001
B46G16003800001
B76G16008530001
B86G16008430001
B86G16010470001
B86G16006220001
B96G16004730001
B56G16003950001
B96G16005510001
B56G16005140001
B56G16008620001
B66G16004210001
B86G16009610001
B96G16007110001
B36G16004920001
B76G16010800001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300

333
334
335
336
337
338
339
340
341
342

O3TGU37
RS99HR4
JDTGEJ1
VL9N373
1NSQKR4
D4P1KN5
F1BFG43
775JGV3
7ELLFL9
2KP6XN8

30/09/2019
02/11/2019
13/11/2019
11/11/2019
09/11/2019
27/10/2019
30/09/2019
11/11/2019
14/11/2019
28/10/2019

30/10/2019
01/01/2020
12/01/2020
10/01/2020
08/01/2020
26/12/2019
29/11/2019
10/01/2020
13/01/2020
27/12/2019

B96G16008160001
B56G16008500001
B26G16005480001
B66G16004120001
B76G16010820001
B26G16005170001
B86G16010090001
B56G16008400001
B56G16008650001
B56G16008150001

300
600
600
600
600
600
600
600
600
300

343
344
345
346
347
348
349
350
351

KYBBX54
GBXFXY7
ZQF1BE1
NN5VBQ2
H9CS780
LF0KOI2
SC9K7P5
0FGX3N2
SVFV9K5

16/11/2019
19/11/2019
16/11/2019
24/08/2019
01/10/2019
22/09/2019
19/11/2019
23/11/2019
26/11/2019

15/01/2020
18/01/2020
15/01/2020
23/10/2019
29/11/2019
21/11/2019
18/01/2020
22/01/2020
25/01/2020

B76G16009770001
B56G16008830001
B16G16003390001
B86G16009430001
B86G16009720001
B96G16007080001
B36G16004930001
B86G16010310001
B16G16003270001

600
600
600
600
600
600
600
600
300

352
353

AXKIQQ2
A7JEMI6

26/11/2019
23/11/2019

25/01/2020
22/01/2020

B96G16007800001
B86G16009290001

600
600

2
2
2
2
1 (12/08/2019
– 11/09/2019)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (26/09/2019
– 25/10/2019)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (30/09/2019
– 30/10/2019)
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (28/10/2019
– 27/11/2019)
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (26/11/2019
– 25/12/2019)
2
2
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354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

OAY52B3
WMI7ED5
Q2TO8N4
BZCM385
CTEI7B9
TAIB8S3
3PAK6S3
ASDLO69
HPQI2M1
PEYAQ88
WLMT5H7
JN7XWP4
BFQIAA7
LWF48X3
TJXX8N4
HA3VX63
V9U8FI6

21/11/2019
25/11/2019
23/11/2019
21/11/2019
23/11/2019
27/11/2019
26/11/2019
21/11/2019
23/11/2019
25/11/2019
24/11/2019
01/12/2019
18/12/2019
24/11/2019
24/11/2019
01/12/2019
01/09/2019

20/01/2020
24/01/2020
22/01/2020
20/01/2020
22/01/2020
26/01/2020
25/01/2020
20/01/2020
22/01/2020
24/01/2020
23/01/2020
31/01/2020
17/01/2020
23/01/2020
23/01/2020
31/01/2020
31/10/2019

B86G16010150001
B76G16009670001
B26G16004940001
B86G16009230001
B96G16007710001
B36G13011640001
B26G16005590001
B86G16009210001
B56G16008470001
B66G16004170001
B26G16005420001
B96G16008180001
B96G16007280001
B76G16011070001
B76G16009520001
B36G16004840001
B46G16004300001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300
600
600
600
300

371
372
373

XJGT335
78UXUU0
W0QNMG3

06/08/2019
28/07/2019
01/12/2019

05/10/2019
27/09/2019
31/01/2020

B76G16010310001
B76G16010850001
B36G16004910001

600
600
300

374

AYI8299

11/12/2019

10/02/2020

B36G16004760001

300

375
376
377
378
379

VQ6KUF4
RACSH32
NTPNLQ6
MUORFF1
2JOWKA1

24/11/2019
02/09/2019
01/10/2019
16/11/2019
24/09/2019

17/01/2020
31/10/2019
30/11/2019
15/01/2020
23/11/2019

B56G13003510001
B16G16003360001
B56G16007910001
B56G16008740001
B76G16011110001

600
600
600
600
600

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1 (01/09/2019
– 30/09/2019)
2
2
1 (01/12/2019
– 31/12/2019)
1 (11/12/2019
– 10/01/2020)
2
2
2
2
2

18
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio II bimestre
attività formative

Fine II bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

FHCQFV8

16/03/2019

16/04/2019

B36G16004020001

300

1

2

6534VN3

10/07/2019

09/09/2019

B86G16008710001

300

3

62JY132

06/07/2019

05/09/2019

B16G16002940001

300

4

4TH7115

18/08/2019

28/09/2019

B76G16008540001

300

1

5

WXJPGJ6

21/05/2019

20/07/2019

B76G16005470001

300

1 (21/05/2019
– 20/06/2019)

6

E7WGNN3

03/08/2019

02/10/2019

B36G16004410001

300

7

AYVB4G1

22/09/2019

31/10/2019

B56G16006630001

300

1

8

WEQ3IU1

15/09/2019

28/10/2019

B66G16003970001

300

1

9

1XFH4K2

27/08/2019

30/09/2019

B56G16007970001

300

1

10

GG99S76

18/08/2019

31/10/2019

B86G16008580001

600

2

11

9JT1FE1

08/09/2019

18/10/2019

B36G16004010001

300

1

12

262L1O0

17/08/2019

31/10/2019

B26G16004780001

600

2

13

XXFBFJ3

30/09/2019

31/10/2019

B86G16009400001

300

1

In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta svolto almeno il 70%
del monte ore previsto da
calendario
In relazione alla prima mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
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14

709USF4

25/09/2019

26/10/2019

B86G16008480001

300

1

15

T5PMYB0

18/09/2019

31/10/2019

B56G16006980001

300

1

16

6JY0PP6

30/09/2019

31/10/2019

B86G16008630001

300

1

17

Y91P0C6

22/09/2019

31/10/2019

B36G16004610001

300

1

18

ODK5Q30

25/09/2019

31/10/2019

B86G16009410001

300

1

19

TGTF6X4

11/09/2019

17/11/2019

B56G16006640001

600

2

20

OSRNW38

24/09/2019

31/10/2019

B16G16002910001

300

1

21

MH3S917

08/09/2019

15/11/2019

B76G16008890001

600

2

22

1KY55J7

17/08/2019

30/10/2019

B86G16008550001

600

2

23

1YQMSI3

26/08/2019

30/10/2019

B66G16003670001

600

2

24

TTJISB8

19/09/2019

31/10/2019

B76G16009180001

300

1

25

U7RZCG9

26/09/2019

31/10/2019

B96G16006270001

300

1

26

A7UW665

18/08/2019

31/10/2019

B56G16004790001

600

2

dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
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calendarizzata e svolta
27

XGKTPU5

18/09/2019

23/10/2019

B46G16003620001

300

1

28

DDKEBH0

22/09/2019

29/11/2019

B96G16006090001

600

2

29

SNGCFD1

19/09/2019

28/11/2019

B56G16006590001

600

2

30

HHC4619

23/09/2019

30/11/2019

B86G16009130001

600

2

31

ISRDLC1

11/09/2019

22/11/2019

B86G16009390001

600

2

32

JYGVWX4

24/08/2019

31/10/2019

B56G16007010001

600

2

33

SPG9H67

16/09/2019

27/11/2019

B86G16010620001

600

2

In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 8 aprile 2020, n. 493
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere
su risorse D.L. 76/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel
mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende
concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
− con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
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provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
− sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
RILEVATO CHE:
− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
− con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
− con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
− con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
− sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
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− in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito
del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n.
45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche
per il lavoro la relativa sottoscrizione;
− l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99 del
09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del Mezzogiorno
di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio formativo,
nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni di euro
per l’anno 2015;
− il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha comunicato
alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in attuazione dell’art.
n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con modifiche il DL. 76 del
28.06.2013;
− Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente euro
56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
− il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015 ha
ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti Direttoriali
di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse pari a euro
12.968.011,12;
− ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale per
l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
− il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni le
risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a euro
17.290.681,50;
− il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare ai
beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi sia a
tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”, devono
mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito Addendum alla
Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
− ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari a
euro 30.258.692,62;
− l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
− con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica la Decisione
C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
− l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la continuità
nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in parola nelle more
della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto
mediante lo scambio di comunicazioni formali;
− con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state autorizzate
da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
− con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito alla
richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
− l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
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tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
− l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo
possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o
di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti
siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale.
− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre (solare) di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 05.06.2019 ed il 08.02.2020, alla data di
adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi dell’articolo 125,
par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti riportati
negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex
art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati
negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e
per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad ad € 166.500,00 (euro
centosessantaseimilacinquecento/00);
− in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà
conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il
tramite del sistema informativo.
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− con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità
di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale della Sezione
Programmazione Unitaria n. 47 del 28/02/2020 è stata disposta quale data di conclusione delle attività
il 30/09/2020 e, quale termine ultimo per presentare la rendicontazione delle spese sostenute, il
30/10/2020;
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE
n. 1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore,
alla erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e ”B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 166.500,00 (euro centosessantaseimilacinquecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”
e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
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Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente: tirocini.garanziagiovani.
regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli
interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.

a)
b)
c)
d)
e)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 20 pagine in originale, di cui n. 9 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 III bimestre
attività formative

Fine III bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

NR6R9H3

11/05/2019

31/05/2019

B56G16001230001

300

1

2

5PLP7N3

20/06/2019

08/08/2019

B36G16002000001

600

2

3

YM5VI90

01/07/2019

30/08/2019

B86G16002540001

600

2

4

5B2EKW7

27/06/2019

26/08/2019

B76G16002660001

600

2

5

4SUHU18

25/06/2019

24/08/2019

B86G16007440001

600

2

6

M3KMAD7

01/07/2019

31/08/2019

B86G16003390001

600

2

7

UK2EWU1

06/06/2019

02/08/2019

B76G16008290001

600

2

8

UL9ECI0

07/06/2019

03/08/2019

B76G16008020001

600

2

9

XFCFI30

06/06/2019

05/08/2019

B16G16002650001

600

2

10

QIQH931

18/07/2019

13/09/2019

B56G16005450001

600

2

11

OIC4K95

22/07/2019

21/09/2019

B26G16003590001

600

2

12

JLLBA25

25/06/2019

24/08/2019

B56G16006110001

600

2

13

6TJLW57

07/07/2019

25/09/2019

B76G16008250001

300

14

HWNR9D4

01/08/2019

30/09/2019

B36G16003730001

600

1 (07/07/2019
– 06/08/2019)
2

15

QSDU4W2

04/07/2019

28/08/2019

B56G16003710001

600

2

16

CTUIH16

04/07/2019

30/08/2019

B66G16003330001

600

2

17

1N70626

05/09/2019

04/10/2019

B36G16002110001

300

1

18

8DCWS85

01/08/2019

30/09/2019

B26G16002030001

600

2

19

PI68BW8

29/07/2019

28/09/2019

B96G16005120001

600

2

20

HCNXIW0

01/08/2019

30/09/2019

B26G16003930001

600

2

21

ZQU1GY3

20/07/2019

19/09/2019

B76G16007920001

600

2

22

MH7TYV7

21/07/2019

20/09/2019

B76G16007510001

600

2

23

RXUJUQ6

29/07/2019

28/09/2019

B76G16008010001

600

2

24

GJANI33

08/08/2019

07/10/2019

B86G16007320001

600

2

25

BAP3DW1

03/08/2019

02/10/2019

B96G16003370001

600

2

26

CI5GAS3

08/08/2019

05/10/2019

B36G16003030001

600

2

27

RYR70I7

11/08/2019

10/10/2019

B46G16002820001

600

2

28

OR7UCT3

11/08/2019

10/10/2019

B76G16003490001

600

2

29

Q5GG5K3

08/08/2019

07/10/2019

B36G16003540001

600

2

30

364BT60

10/08/2019

09/10/2019

B26G16002560001

600

2

31

28X50K8

10/08/2019

09/10/2019

B56G16005240001

600

2

32

QXDPZH4

01/08/2019

30/09/2019

B86G16006910001

600

2

33

STRAOS8

01/08/2019

30/09/2019

B86G16003100001

600

2

34

REDNJ08

13/07/2019

12/09/2019

B86G16006190001

300

35

2KSFSZ2

09/08/2019

30/09/2019

B76G16007580001

600

1 (13/07/2019
– 12/08/2019)
2

36

OHG5EY4

08/08/2019

07/10/2019

B86G16006310001

300

37

ERTR4N9

13/09/2019

11/10/2019

B76G16006180001

300

1 (08/08/2019
– 07/09/2019)
1

38

4924J53

16/09/2019

15/10/2019

B36G16003810001

300

1

39

NWUR6H5

11/08/2019

10/10/2019

B46G16002460001

600

2

40

BNZ6BA2

18/08/2019

15/10/2019

B86G16005910001

600

2

41

LENUFW8

15/08/2019

14/10/2019

B26G16003250001

600

2

42

X5T3VL9

03/08/2019

02/10/2019

B96G16002930001

600

2

43

6T3NIO5

17/08/2019

16/10/2019

B76G16006280001

600

2

44

P7CH2Y2

12/08/2019

11/10/2019

B86G16006350001

600

2

12
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45

0F71P85

22/09/2019

15/10/2019

B76G16007450001

300

1

46

HM543F6

15/08/2019

14/10/2019

B96G16004630001

600

2

47

K1WEG31

10/08/2019

09/10/2019

B36G16003790001

600

2

48

EPXCLG2

15/09/2019

14/10/2019

B36G16003360001

300

1

49

52YDV96

25/07/2019

15/10/2019

B16G16002010001

600

2

50

AQ2J6W3

20/09/2019

19/10/2019

B76G16006160001

300

1

51

9NMKCP6

25/07/2019

12/09/2019

B76G16004230001

600

2

52

XXRPLS6

25/07/2019

24/09/2019

B86G16006730001

600

2

53

AQRGST4

16/08/2019

15/10/2019

B56G16004890001

600

2

54

O637KB4

20/08/2019

19/10/2019

B56G16003490001

600

2

55

WZBYRA9

11/08/2019

10/10/2019

B56G16004950001

600

2

56

D0P4XZ8

20/09/2019

18/10/2019

B56G16003730001

300

1

57

X9V8EB8

15/08/2019

10/10/2019

B26G16002780001

600

2

58

66KY6Y5

15/08/2019

14/10/2019

B86G16007130001

600

2

59

QC89DF5

20/08/2019

19/10/2019

B26G16003320001

600

2

60

VVCR8B2

18/08/2019

17/10/2019

B36G16003070001

600

2

61

FDYQMU7

22/09/2019

21/10/2019

B16G16001640001

300

1

62

SAQ2QH0

11/08/2019

09/10/2019

B26G16002240001

600

2

63

585W7A6

01/08/2019

30/09/2019

B76G16005250001

600

2

64

D9C6DJ5

20/08/2019

19/10/2019

B86G16004530001

600

2

65

XRJTF60

19/08/2019

17/10/2019

B86G16005730001

600

2

66

QIAB3X9

23/08/2019

21/10/2019

B96G16004370001

600

2

67

MFAEHC5

20/09/2019

18/10/2019

B46G16002040001

300

1

68

QD77IJ2

15/08/2019

14/10/2019

B46G16002660001

600

2

69

2CWCW17

18/08/2019

17/10/2019

B76G16004220001

600

2

70

XSS5G91

21/09/2019

20/10/2019

B86G16005180001

300

1

71

OL0WAB7

17/08/2019

16/10/2019

B16G16002340001

600

2

72

H4MIM37

12/08/2019

11/10/2019

B56G16005130001

600

2

73

DNFCDT3

18/08/2019

17/10/2019

B36G16002140001

600

2

74

WV316N2

12/07/2019

11/09/2019

B76G16006220001

300

75

U8J7C08

01/08/2019

30/09/2019

B96G16002630001

300

76

09I3D94

28/07/2019

27/09/2019

B16G16002480001

600

1 (12/07/2019
– 11/08/2019)
1 (01/09/2019
– 30/09/2019)
2

77

YVDOC49

28/09/2019

26/10/2019

B86G16004860001

300

1

78

4YKYMG3

16/08/2019

15/10/2019

B56G16004280001

600

2

79

NEV8AV6

01/08/2019

30/09/2019

B36G16003320001

600

2

80

8UVQNG6

25/09/2019

24/10/2019

B76G16005550001

300

1

81

XLEYWC4

17/09/2019

16/10/2019

B96G16004340001

300

1

82

3M5SMC6

17/08/2019

16/10/2019

B96G16003330001

600

2

83

E91RSJ5

23/08/2019

22/10/2019

B86G16005170001

600

2

84

IB8TSB3

22/08/2019

18/10/2019

B36G16003830001

600

2

85

12HMOK1

08/08/2019

07/10/2019

B76G16005810001

600

2

86

HYG9AJ2

15/08/2019

14/10/2019

B76G16006100001

600

2

87

GUEWNU7

11/08/2019

07/10/2019

B46G16003080001

600

2

88

QWI6RU6

23/08/2019

22/10/2019

B86G16004960001

600

2

89

OUH1YV8

20/08/2019

18/10/2019

B26G16003420001

600

2

90

YO2O0F3

09/08/2019

08/10/2019

B16G16002040001

600

2

91

PKRJGN8

20/07/2019

19/09/2019

B56G16002640001

600

2

92

R89ZAA3

01/08/2019

27/09/2019

B86G16004910001

600

2

13
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93

N8GF356

11/08/2019

10/10/2019

B16G16002350001

600

2

94

DMQAK37

15/08/2019

14/10/2019

B36G16003230001

600

2

95

OVGHQR2

28/09/2019

25/10/2019

B86G16004970001

300

1

96

364WSC3

18/08/2019

17/10/2019

B46G16002690001

600

2

97

L65S864

25/09/2019

23/10/2019

B46G16002280001

300

1

98

V7FWKH4

28/09/2019

25/10/2019

B86G16004950001

300

1

99

HRQ4LB9

27/09/2019

25/10/2019

B86G16005350001

300

1

100

26B2855

13/09/2019

11/10/2019

B56G16003270001

300

1

101

8YCR7E8

30/09/2019

29/10/2019

B66G16002580001

300

1

102

N0BFYX1

20/08/2019

09/10/2019

B16G16002260001

600

2

103

KWHLKB3

19/08/2019

15/10/2019

B56G16004980001

600

2

104

SNTVUG2

07/07/2019

05/09/2019

B56G16002880001

600

2

105

Q48P0C8

15/07/2019

13/09/2019

B46G16002050001

600

2

106

7RS9GH4

21/09/2019

26/10/2019

B86G16004660001

300

107

AZNWK24

17/08/2019

25/10/2019

B86G16005640001

600

1 (21/09/2019
– 20/10/2019)
2

108

O7GJ6E4

31/08/2019

29/10/2019

B36G16002300001

600

2

109

RKSL6K2

30/09/2019

29/10/2019

B16G16002020001

300

1

110

5LN6D91

29/08/2019

28/10/2019

B26G16002410001

600

2

111

9XYEE65

27/09/2019

25/10/2019

B16G16001960001

300

1

112

BQD0TY1

10/08/2019

08/10/2019

B96G16004710001

600

2

113

BOKY7V6

20/09/2019

18/10/2019

B96G16004230001

300

1

114

FL7RHN5

15/09/2019

14/10/2019

B26G16004230001

300

1

115

F2TG888

01/08/2019

14/10/2019

B96G16002770001

600

2

116

SVKNNV5

29/08/2019

28/10/2019

B76G16005080001

600

2

117

GDSXSA4

26/08/2019

24/10/2019

B86G16007270001

600

2

118

P390WG2

05/10/2019

29/10/2019

B86G16005670001

300

1

119

JRIYWT6

25/07/2019

20/09/2019

B76G16005090001

600

2

120

ULXBYP2

26/08/2019

25/10/2019

B76G16005400001

600

2

121

F4LJVP8

27/09/2019

16/10/2019

B66G16003470001

300

1

122

55W8ZE6

28/09/2019

25/10/2019

B96G16004380001

300

1

123

2T9KIS7

30/09/2019

27/10/2019

B36G16002560001

300

1

124

IIPEAP3

29/09/2019

28/10/2019

B96G16004610001

300

1

125

AL916J2

15/08/2019

14/10/2019

B26G16005510001

600

2

126

JK02FZ2

16/08/2019

15/10/2019

B36G16003060001

600

2

127

IZZ7W25

24/08/2019

17/10/2019

B76G16006580001

600

2

128

8F5EDQ8

02/09/2019

31/10/2019

B46G16002000001

600

2

129

BFDRVP9

19/08/2019

18/10/2019

B86G16007590001

600

2

130

XFEALF9

27/09/2019

25/10/2019

B86G16005270001

300

1

131

4CVAJX1

14/09/2019

31/10/2019

B76G16004050001

600

2

132

T7QK2F3

01/08/2019

28/10/2019

B86G16003580001

600

2

133

UWEHL60

19/08/2019

18/10/2019

B76G16005590001

600

2

134

TAHQLW8

02/09/2019

31/10/2019

B66G16002110001

600

2

135

M9QEVP0

28/09/2019

27/10/2019

B46G16002410001

300

1

136

KSJPA88

08/09/2019

31/10/2019

B86G16004550001

600

2

137

FUFZGQ2

03/09/2019

31/10/2019

B46G16002180001

600

2

138

EECCCB5

03/09/2019

31/10/2019

B96G16003700001

600

2

139

Z3PGKE9

06/10/2019

31/10/2019

B76G16007070001

300

1

140

3YAE6O2

02/09/2019

31/10/2019

B66G16002270001

600

2

14
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141

Y1QYQN8

30/09/2019

29/10/2019

B86G16007450001

300

1

142

N5ODOR5

07/10/2019

31/10/2019

B66G16002970001

300

1

143

BMAQXJ2

11/07/2019

10/09/2019

B76G16006840001

600

2

144

SKTPAX4

09/09/2019

31/10/2019

B76G16004020001

600

2

145

AAKAJ60

01/08/2019

28/10/2019

B86G16005190001

600

2

146

NR911Q4

28/09/2019

25/10/2019

B56G16004710001

300

1

147

QQ6YHE2

07/07/2019

06/09/2019

B76G16004170001

300

148

ZQ5B5O3

28/09/2019

26/10/2019

B26G16004060001

300

1 (07/07/2019
– 06/08/2019)
1

149

9KPJFU7

17/09/2019

16/10/2019

B86G16004640001

300

1

150

QR5FM75

15/08/2019

14/10/2019

B26G16003340001

600

2

151

G83DU64

01/08/2019

30/09/2019

B76G16005640001

300

152

7MMZGI4

03/08/2019

02/10/2019

B66G16002000001

600

1 (01/09/2019
– 30/09/2019)
2

153

57P58B9

16/09/2019

15/10/2019

B66G16002290001

300

1

154

K43EGW1

19/08/2019

18/10/2019

B66G16002470001

600

2

155

LEMXY27

16/09/2019

13/11/2019

B96G16003100001

600

2

156

VIWBLN6

15/09/2019

14/10/2019

B86G16009140001

300

1

157

DJRFS40

09/08/2019

08/10/2019

B66G16002320001

600

2

158

C1C5BC5

02/09/2019

30/10/2019

B96G16003380001

600

2

159

BX8OBQ4

13/08/2019

12/10/2019

B76G16004610001

600

2

160

X19F103

10/10/2019

08/11/2019

B86G16006070001

300

1

161

XALO366

06/09/2019

31/10/2019

B76G16004420001

600

2

162

H6U7J37

20/08/2019

19/10/2019

B56G16004090001

600

2

163

YRXPRO5

02/08/2019

01/10/2019

B56G16004190001

600

2

164

K6EAJQ1

03/09/2019

31/10/2019

B86G16005070001

600

2

165

72LSTJ7

16/09/2019

15/10/2019

B56G16003300001

300

1

166

AQBEAJ2

04/09/2019

31/10/2019

B96G16003120001

600

2

167

9NENM77

15/10/2019

14/11/2019

B86G16006590001

300

1

168

MBAHIC9

15/08/2019

28/10/2019

B86G16005680001

600

2

169

SJZ5YG4

03/09/2019

31/10/2019

B26G16002450001

600

2

170

8M2JPZ5

13/09/2019

11/11/2019

B96G16003020001

600

2

171

2V0J4V6

24/08/2019

23/10/2019

B66G16002590001

600

2

172

RCPW9K5

24/08/2019

23/10/2019

B66G16002610001

600

2

173

WTL93A3

01/09/2019

30/10/2019

B26G16003580001

600

2

174

S1BMJ11

19/07/2019

18/09/2019

B76G16006470001

600

2

175

OX61K34

13/09/2019

12/11/2019

B16G16001520001

600

2

176

JH7UQC6

15/09/2019

30/10/2019

B56G16006070001

600

2

177

38A1698

01/08/2019

28/10/2019

B76G16006380001

600

2

178

VVQ7A11

01/10/2019

31/10/2019

B86G16010200001

300

1

179

UN1JGV3

07/09/2019

31/10/2019

B76G16004540001

600

2

180

X72I8C2

20/09/2019

14/11/2019

B96G16003660001

600

2

181

3VIB3Q2

07/09/2019

31/10/2019

B96G16004520001

600

2

182

OVBYEO9

15/09/2019

14/11/2019

B96G16003280001

600

2

183

KHIP3T7

15/09/2019

14/11/2019

B96G16003350001

600

2

184

YR70L49

02/09/2019

31/10/2019

B96G16007910001

600

2

185

69EIM99

26/08/2019

25/10/2019

B86G16004670001

600

2

186

FK84P11

07/09/2019

31/10/2019

B36G16002270001

600

2

187

ZS9N1W4

01/08/2019

30/09/2019

B56G16003150001

600

2

188

LKXK285

27/10/2019

15/11/2019

B36G16003610001

300

1

15
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189

U7QRGV2

20/09/2019

19/11/2019

B46G16002210001

600

2

190

SYUF5D0

19/10/2019

18/11/2019

B86G16006330001

300

1

191

QOK1JG8

21/10/2019

19/11/2019

B26G16003430001

300

1

192

UDEPY96

18/07/2019

17/09/2019

B86G16007570001

600

2

193

JJPU9H6

03/10/2019

31/10/2019

B86G16010260001

300

1

194

U12T832

15/09/2019

11/11/2019

B86G16007700001

600

2

195

S359G12

01/08/2019

30/09/2019

B16G16002210001

600

2

196

DOQC7U3

02/09/2019

31/10/2019

B46G16001680001

600

2

197

2SJAS72

13/09/2019

11/10/2019

B76G16005030001

300

1

198

9L0GXP6

25/10/2019

23/11/2019

B96G16005710001

300

1

199

ZOUWTY5

04/08/2019

03/10/2019

B46G16002310001

600

2

200

HIE39V9

26/10/2019

25/11/2019

B16G16002280001

300

1

201

9V1SO26

25/10/2019

22/11/2019

B76G16007590001

300

1

202

QYDXKM4

28/10/2019

27/11/2019

B26G16003570001

300

1

203

V85BSX8

09/09/2019

06/11/2019

B86G16005800001

600

2

204

BSZDSY7

03/10/2019

25/11/2019

B96G16004810001

600

2

205

2FXW2P6

03/10/2019

25/10/2019

B26G16003790001

300

1

206

RNNGYK7

03/08/2019

30/09/2019

B36G16002590001

600

2

207

K2RITM7

27/09/2019

26/11/2019

B46G16002430001

600

2

208

HDO1G37

14/07/2019

13/09/2019

B46G16003260001

600

2

209

1C2HGW1

12/10/2019

11/11/2019

B56G16005410001

300

1

210

TNH4KV8

04/08/2019

31/10/2019

B76G16006640001

600

2

211

V87NAL9

17/09/2019

16/10/2019

B76G16004480001

300

1

212

PO5E8R5

24/10/2019

22/11/2019

B76G16007410001

300

1

213

DUN4RG2

17/09/2019

16/11/2019

B46G16001800001

600

2

214

7YQJ7W6

23/09/2019

22/11/2019

B26G16002770001

600

2

215

D3A9U23

19/08/2019

19/10/2019

B36G16002920001

600

2

216

Y2YAL78

13/09/2019

11/11/2019

B76G16005910001

600

2

217

DBYAMS4

28/10/2019

25/11/2019

B76G16007810001

300

1

218

KBWWPC1

13/09/2019

31/10/2019

B96G16003210001

600

2

219

17HBKF7

13/09/2019

12/10/2019

B76G16008230001

300

1

220

D9UDD78

28/09/2019

25/11/2019

B86G16007300001

600

2

221

5TJOXW2

02/09/2019

31/10/2019

B36G16002700001

600

2

222

WK8JUB0

06/10/2019

31/10/2019

B46G16002930001

300

1

223

IM82H47

18/10/2019

16/11/2019

B96G16005350001

300

1

224

2OUXDR5

27/09/2019

27/11/2019

B76G16005840001

600

2

225

NL8C376

01/11/2019

29/11/2019

B76G16007540001

300

1

226

YS1PS83

24/10/2019

23/11/2019

B96G16005180001

300

1

227

V6DE4V6

09/09/2019

31/10/2019

B46G16002490001

600

2

228

G4JXJD1

16/08/2019

15/10/2019

B86G16003680001

600

2

229

GESL9E3

26/10/2019

25/11/2019

B96G16004760001

300

1

230

Q36MGX2

31/08/2019

29/10/2019

B96G16004670001

600

2

231

T1FNNL1

03/10/2019

29/11/2019

B16G16002420001

600

2

232

8VSVJU4

10/08/2019

09/10/2019

B86G16006820001

600

2

233

LRU3PM9

14/07/2019

02/09/2019

B76G16003480001

600

2

234

KHUR392

30/09/2019

29/11/2019

B46G16002630001

600

2

235

RPKR7L6

21/09/2019

20/11/2019

B76G16005750001

600

2

236

5NUY2P2

25/10/2019

22/11/2019

B26G16003450001

300

1

237

VPM2787

01/07/2019

31/08/2019

B56G16002740001

300

1 (01/07/2019

16
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– 31/07/2019)
238

M5H60V3

27/09/2019

26/11/2019

B76G16005920001

600

2

239

AN2ZVF2

21/09/2019

21/11/2019

B96G16003400001

600

2

240

96BRQF5

15/09/2019

13/11/2019

B76G16004270001

600

2

241

SGIW436

01/11/2019

29/11/2019

B76G16010320001

300

1

242

56J3ES5

23/09/2019

22/10/2019

B96G16007670001

300

1

243

C7T1EZ1

12/10/2019

29/11/2019

B56G16005420001

600

2

244

D7H6RW8

23/08/2019

31/10/2019

B36G16002970001

300

245

X24IUM6

15/10/2019

30/11/2019

B26G16003670001

600

1 (23/08/2019
– 22/09/2019)
2

246

DOZYQ65

02/09/2019

31/10/2019

B46G16001770001

600

2

247

J7ZHG37

29/09/2019

23/11/2019

B96G16005300001

600

2

248

X62IBN1

10/08/2019

01/10/2019

B86G16006120001

600

2

249

TTBV2L8

17/09/2019

16/11/2019

B56G16003400001

600

2

250

75O9CV6

07/10/2019

30/11/2019

B76G16007430001

600

2

251

NXUKM41

09/08/2019

08/10/2019

B56G16003720001

600

2

252

AY3PGK5

01/08/2019

30/09/2019

B76G16005120001

600

2

253

7EAOXJ9

08/08/2019

07/10/2019

B86G16005140001

600

2

254

K63CHQ7

22/07/2019

20/09/2019

B86G16006390001

600

2

255

VJBT6L9

03/08/2019

30/09/2019

B46G16001700001

600

2

256

6QXJHI8

13/09/2019

11/10/2019

B76G16005340001

300

1

257

R7U4LT8

20/09/2019

19/11/2019

B56G16004590001

600

2

258

K5CW5Q7

02/11/2019

30/11/2019

B26G16004210001

300

1

259

VQE2M30

08/08/2019

07/10/2019

B96G16003570001

600

2

260

2POFYW7

28/09/2019

26/11/2019

B56G16007630001

600

2

261

3UR9973

06/10/2019

29/11/2019

B86G16006570001

600

2

262

A583LJ4

01/10/2019

30/11/2019

B86G16005150001

600

2

263

K746JT7

01/08/2019

19/09/2019

B96G16003160001

600

2

264

68LQV93

02/09/2019

31/10/2019

B46G16001870001

600

2

265

CJ8JP00

30/09/2019

04/12/2019

B96G16004480001

600

2

266

YS6UYY5

20/09/2019

19/11/2019

B56G16007720001

600

2

267

SUAFDA7

04/09/2019

30/10/2019

B56G16004580001

600

2

268

S5WEVC5

27/09/2019

26/11/2019

B66G16004220001

600

2

269

FJH3OH2

04/11/2019

30/11/2019

B56G16005880001

300

1

270

JLW5634

14/07/2019

02/09/2019

B76G16006170001

600

2

271

AO5CQW0

10/09/2019

25/10/2019

B26G16002580001

600

2

272

82TS3V4

03/10/2019

31/10/2019

B36G16004920001

300

1

273

465RQH6

24/09/2019

23/11/2019

B76G16008210001

600

2

274

4C3DLF6

10/09/2019

09/11/2019

B96G16004220001

600

2

275

DN6XEU1

27/10/2019

04/12/2019

B96G16005540001

300

276

VR6MDO0

01/10/2019

31/10/2019

B86G16010180001

300

1 (27/10/2019
– 26/11/2019)
1

277

71IPPC6

16/09/2019

15/10/2019

B56G16007790001

300

1

278

RS99HR4

02/01/2020

30/01/2020

B56G16008500001

300

1

279

XJGT335

06/10/2019

29/11/2019

B76G16010310001

600

2

280

K9K5QG8

07/12/2019

06/02/2020

B66G16004230001

600

2

281

CTO5Y50

10/09/2019

09/10/2019

B96G16002920001

300

1

17
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio III bimestre
attività formative

Fine III bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

DW3RIG9

02/08/2019

02/10/2019

B56G16004760001

600

2

2

WT2BJ58

25/07/2019

02/10/2019

B16G16002170001

300

1(25/08/2019
– 24/09/2019)

3

6DU0LN7

09/08/2019

10/10/2019

B56G16005860001

600

2

4

M1DQHP3

09/08/2019

09/10/2019

B56G16002940001

600

2

5

LFCIML7

11/08/2019

21/10/2019

B76G13003580001

600

2

6

MEP2PA3

04/08/2019

14/10/2019

B26G16001730001

600

2

7

Y7H3YM7

20/09/2019

21/10/2019

B76G16005200001

300

1

8

13PKJK1

15/08/2019

18/10/2019

B76G16006290001

600

2

9

I7OO8G9

06/09/2019

19/10/2019

B96G16003140001

300

1

10

KC7VNB0

25/07/2019

28/09/2019

B46G16003190001

600

2

11

5J4TK86

05/07/2019

11/09/2019

B96G16007790001

600

2

12

X21AMK4

11/08/2019

10/10/2019

B36G16002740001

300

1 (11/09/2019
– 10/10/2019)

13

Q45TJN7

15/08/2019

18/10/2019

B16G16002180001

600

2

14

M5A7RX6

08/09/2019

14/10/2019

B86G16003760001

300

1

15

7TJOXT6

25/07/2019

11/10/2019

B86G16005870001

600

2

16

33O5A55

09/08/2019

09/10/2019

B46G16003090001

600

2

17

LSYI7F8

18/07/2019

30/09/2019

B86G16003400001

600

2

18

4GN89U0

01/08/2019

18/10/2019

B46G16001670001

600

2

19

IS6EJO0

15/09/2019

22/10/2019

B86G16004130001

300

1

20

W58OQF7

09/08/2019

15/10/2019

B86G16003040001

600

2

21

K2CC012

22/09/2019

26/10/2019

B76G16005730001

300

1

22

RR34MD5

20/09/2019

31/10/2019

B26G16002300001

300

1

Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
In relazione alla prima e terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e
svolta
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta

18
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23

8GFO097

11/08/2019

31/10/2019

B86G16005610001

600

2

24

3ZJBEB1

30/09/2019

31/10/2019

B56G16007210001

300

1

25

6JIS8Z3

24/08/2019

30/10/2019

B96G16002820001

600

2

26

UW3PLJ7

27/07/2019

02/10/2019

B46G16002940001

600

2

27

VFAOCT6

01/08/2019

09/10/2019

B96G16004460001

600

2

28

TH191K4

13/09/2019

18/10/2019

B26G16002540001

300

1

29

7JV4OT3

21/09/2019

31/10/2019

B16G16001880001

300

1

30

T9LYO91

29/08/2019

30/10/2019

B56G16003110001

600

2

31

9RM1R88

28/07/2019

09/10/2019

B76G16006460001

600

2

32

6887GN2

01/08/2019

18/10/2019

B96G16002670001

600

2

33

A91ILK2

03/08/2019

02/10/2019

B96G16006870001

300

1 (03/09/2019
– 02/10/2019)

34

CW1Q5H2

24/08/2019

29/10/2019

B16G16001400001

600

2

35

EB2WW88

20/09/2019

25/10/2019

B96G16004910001

300

1

36

PD8M7O4

04/07/2019

05/09/2019

B96G16002450001

600

2

37

WUXDLP5

24/09/2019

31/10/2019

B56G16008410001

300

1

38

B2Q1JN2

24/09/2019

31/10/2019

B56G16004610001

300

1

39

1JEWK41

09/09/2019

29/10/2019

B86G16003900001

300

1

40

CJI85F4

27/09/2019

31/10/2019

B96G16005260001

300

1

41

OR4NUO7

14/09/2019

21/11/2019

B76G16008360001

600

2

42

FRQQTH3

01/07/2019

12/09/2019

B86G16003980001

600

2

43

8559FW5

12/10/2019

23/11/2019

B86G16006360001

300

1

44

XK58GK1

20/09/2019

28/10/2019

B86G16007650001

300

1

Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
In relazione al periodo 08/09/2019 –
09/08/2019 mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
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45

MIBGIU1

10/09/2019

10/10/2019

B76G16004450001

300

1

46

FQ4NAH5

17/08/2019

29/10/2019

B76G16006570001

600

2

47

CSLVQU5

01/08/2019

15/10/2019

B86G16005660001

600

2

48

88IBIJ2

01/08/2019

01/10/2019

B76G16003760001

600

2

49

UQHRGL6

27/09/2019

27/11/2019

B76G16006790001

600

2

In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura

20
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 10 aprile 2020, n. 524
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015. Proroga
accreditamento ai sensi della determina dirigenziale n. 423 del 27 luglio per l’erogazione dei servizi di
“Base” e servizi specialistici “Donne” e “Migranti” all’organismo A.D.T.M. Via Rovelli 48 Foggia.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
- Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
- Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
- Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e conformemente a quanto previsto dal
Regolamento UE 679/2016;
- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
- Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi
al lavoro”;
- Visto il Regolamento Regionale 22 ottobre 2012 n. 28 “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti
per l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione successivamente modificato con Regolamento
Regionale 27 dicembre 2012 n. 34 “Modifiche al Regolamento Regionale recante “Disposizioni concernenti
le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro”;
- Visto il D.M. 11 gennaio 2018 “Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il
lavoro” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2018, n. 91).
Dato atto che:
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 del Servizio Politiche per il lavoro è stato approvato l’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 è stato approvato il documento recante le Linee
Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59 del
04.03.2016, il Dirigente della Sezione promozione e tutela del lavoro ha provveduto alla costituzione del
Nucleo di valutazione la cui composizione è stata successivamente modificata con determina dirigenziale
n. 412 del 20 aprile 2017;
- l’art. 5 della L.R. n.25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
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prevedono l’istituzione, presso la Regione Puglia, dell’Albo regionale dei soggetti accreditati per l’erogazione
dei servizi al lavoro;
- con Atto Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati per
l’erogazione dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento
precedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del 20
luglio 2015.
- con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative all’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
- con Determina Dirigenziale n. 423 del 27 luglio 2018 è stato approvato il procedimento e la modulistica
per il rinnovo dell’accreditamento ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Regionale 27 dicembre 2012 n. 34.
Considerato che:
- con determina dirigenziale n. 136 del 28 marzo 2018 è stata disposta l’iscrizione dell’ organismo A.D.T.M.
nell’albo dei soggetti accreditati all’erogazione dei servizi al lavoro – servizi di “Base” e i servizi specialistici
“Donne” e “Migranti” per la sede di Via Rovelli 48 Foggia;
- il Regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”, in vigore fino all’adozione delle modifiche necessarie all’adeguamento
di cui al D.M 11 gennaio 2018, all’art.12 specifica che: “l’accreditamento ha durata biennale con decorrenza
dalla data di adozione del provvedimento. [……..] Entro i sessanta giorni precedenti la scadenza del
termine biennale, a pena di decadenza dall’accreditamento, il soggetto accreditato deve richiedere al
Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia il rinnovo dell’iscrizione, allegando la documentazione
attestante il mantenimento dei requisiti previsti. Nelle more della definizione del procedimento di rinnovo
l’accreditamento è provvisoriamente prorogato”;
- con pec assunta al protocollo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro n. 4436 del 26 marzo 2020
e successiva integrazione prot. 7359 del 7 aprile 2020 l’organismo A.D.T.M. ha richiesto la proroga
dell’accreditamento all’erogazione dei servizi al lavoro di “Base” e servizi specialistici “Donne “ e “Migranti”.
- la documentazione è stata prodotta nei termini, e dalla stessa risulta che l’Organismo ha ottemperato agli
obblighi prescritti;

Tanto premesso, nelle more dell’adeguamento alle nuove disposizioni, si rende necessario prorogare
l’Accreditamento all’ organismo A.D.T.M. sede di Via Rovelli 48 Foggia per l’erogazione dei servizi al lavoro
di “Base” e servizi specialistici “Donne “ e “Migranti”.
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.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato e condiviso;
- prorogare l’Accreditamento all’organismo A.D.T.M. sede di Via Rovelli 48 Foggia per erogazione dei servizi
al lavoro di “Base” e servizi specialistici “Donne “ e “Migranti”.
- di disporre che la proroga dell’accreditamento è efficace fino all’adozione della nuova normativa;
- di dare atto che il soggetto accreditato è soggetto a quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia
di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla
data di notificazione dello stesso.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella Sezione Lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al relativo indirizzo pec.

Il presente atto, è composto da n. 6 facciate e ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 16 aprile 2020, n. 571
CIG in deroga ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18/2020 e dell’Accordo quadro tra Regione Puglia e Parti sociali
sottoscritto in data 20 marzo 2020. Autorizzazione del trattamento per n. 517 imprese (fascicolo 321)
Il Dirigente di Sezione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
Il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6;
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020;
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;
Il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9;
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020 contenente linee guida
condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;
Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
L’Accordo Quadro Regione Puglia per la fruizione della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22 del
D.L. n. 18 del 17/03/2020, sottoscritto tra Regione Puglia e Parti sociali in data 20 marzo 2020;
il Messaggio Inps del 20 marzo 2020 n. 1287 contenente le prime informazioni su Cassa Integrazione
Ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga;
la Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 ad oggetto “Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle
misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento
ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga”;
il decreto interministeriale del 24 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. Politiche Attive e Passive Mercato del Lavoro, Dott.ssa Angela
Pallotta e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche attive per il lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico,
dalla quale emerge quanto segue:
Premesso che:
- il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, nell’ambito delle misure a sostegno dell’economia per il contrasto al
COVID 19 ha introdotto una serie di norme per il sostegno all’occupazione, la difesa del lavoro e del
reddito destinando circa 3,3 miliardi per la cassa integrazione in deroga;
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 le Regioni “con riferimento ai
datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi
gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle
vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro,
possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo
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che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale
in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non
superiore a nove settimane”;
- lo stesso art. 22 introduce una disciplina puntuale relativamente ai destinatari del trattamento di
cassa integrazione in deroga, ai termini di durata, ai soggetti competenti al rilascio dei provvedimenti
di autorizzazione e alle modalità procedurali da seguire;
- l’art.22 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 prevede che il trattamento di cassa integrazione salariale in
deroga di cui allo stesso articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno
2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data;
- il Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia del 24.03.2020,
concernente il riparto delle risorse destinate al trattamento di CIGD, ha assegnato alla Regione Puglia
una prima quota delle risorse di cui all’art. 22, comma 3 del D.L. 18/20, pari a 106.559.680,00 mln di
euro;
- in data 20 marzo 2020 Regione Puglia e le Parti sociali hanno sottoscritto l’Accordo per la fruizione
della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 che definisce le
modalità di intervento per l’attuazione delle previsioni dell’art. 22 del D.L. n.18/2020 in materia di
cassa integrazione in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;
Considerato che:
-

-

le imprese indicate nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, hanno presentato a
mezzo pec le istanze di cassa interazione in deroga ai sensi del D.L. n. 18/2020, debitamente acquisite
al protocollo con i numeri indicati nello stesso allegato;
l’istruttoria sulle citate istanze di Cassa integrazione in deroga si è conclusa con esito positivo (fascicolo
n. 321 del portale Sintesi);

Ritenuto, pertanto, di procedere ad autorizzare il trattamento di Cassa integrazione in deroga di cui all’articolo
22 del D.L. n. 18/2020 e all’Accordo Quadro Regione Puglia – Parti Sociali del 20 marzo 2020, in favore delle
imprese di cui all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela 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 D.Lgs. n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
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DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento:
1. di autorizzare il trattamento di Cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del D.L. n. 18/2020
e all’Accordo Quadro Regione Puglia – Parti Sociali del 20 marzo 2020, in favore delle imprese di cui
all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla verifica da parte dell’INPS,
cui lo stesso sarà inviato in modalità telematica entro quarantotto ore dalla sua adozione, del rispetto
dei limiti di spesa di cui al comma 3 dell’art. 22 del D.L. n. 18/2020;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi
previsti dalla normativa vigente.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n° 27 facciate, compreso l’allegato “A”:
-

-

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;
è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta
Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore al Lavoro;
sarà pubblicato sul BURP ai fini della notifica agli interessati.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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Allegato A

ISTANZE AUTORIZZATE

Sede Operativa

PR

N. Lav.

Totale
Ore

FOGGIA

FG

4

720

09/03/2020 09/05/2020

"MY FRIENDS" DI RAFFO
LUCIANA

TARANTO

TA

7

1.494

12/03/2020 09/05/2020

3107993855

1+ SHOPPING di CAI
YELIANG

SANNICANDRO
GARGANICO

FG

3

676

09/03/2020 09/05/2020

6625

0907884620

2A di Sasso Alessandro sas

BARI

BA

2

666

16/03/2020 17/05/2020

03/04/2020

6890

7805543350

A.S.D. LA ROSA DEI 4
VENTI

MARTINA FRANCA TA

2

312

01/04/2020 31/05/2020

6

06/04/2020

7018

0919706543

ACTIVEMEDIASUD SRL

BARI

BA

1

360

02/03/2020 02/05/2020

7

06/04/2020

7000

7806097447

AD MAIORA SRL

FRAGAGNANO

TA

2

560

09/03/2020 09/05/2020

8

07/04/2020

7552

0919437223

ADMIR SRL

LOCOROTONDO

BA

5

990

09/03/2020 09/05/2020

9

03/04/2020

6610

7806396063

AKROS MULTITRADING DI
RINI GUIDO

TARANTO

TA

1

162

12/03/2020 09/05/2020

10

02/04/2020

6224

7805969150

AL E AL SRL

PULSANO

TA

1

360

23/03/2020 24/05/2020

11

03/04/2020

6651

AL.MA. SOCIETA' A
4110427962 RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

LECCE

LE

2

144

12/03/2020 04/04/2020

12

07/04/2020

7616

1605293363

ALEMANNO PASQUALE

BRINDISI

BR

1

168

12/03/2020 09/05/2020

13

07/04/2020

7416

0917561971

ALESSANDRO SRL

TRIGGIANO

BA

1

227

11/03/2020 10/05/2020

14

07/04/2020

7581

0919352164

ALEVA' SNC

PUTIGNANO

BA

1

130

12/03/2020 09/05/2020

15

06/04/2020

7146

0917797752

ALPHA44 S.R.L.

BARI

BA

2

720

16/03/2020 16/05/2020

16

06/04/2020

7131

0911590867

ALTER PREZIOSI MODA
S.R.L.

BISCEGLIE

BT

1

189

14/03/2020 15/05/2020

17

06/04/2020

7069

0909260428

AMARCORD CAFE' DI
MAINO GAETANO & C.
S.A.S.

BARI

BA

1

360

09/03/2020 10/05/2020

18

06/04/2020

7189

0920057791

AN21 DI BORRACCINO
VINCENZA

BARLETTA

BT

1

144

16/03/2020 16/05/2020

19

07/04/2020

7547

4109883755

ANGELINI IMPERATO SRLS

PRESICCEACQUARICA

LE

2

443

02/03/2020 02/05/2020

20

06/04/2020

7032

0919619362

ANTEPRIMA SHOP S.R.L.
SEMPLIFICATA

MONOPOLI

BA

2

379

11/03/2020 02/05/2020

21

03/04/2020

6585

0918903835

APULIA ET MORES S.R.L.

VALENZANO

BA

4

972

01/03/2020 30/04/2020

22

06/04/2020

7290

0918417422

ARABA FENICE SRL

BARI

BA

3

648

10/03/2020 30/04/2020

23

07/04/2020

7514

0919837263

AREA ODONTO SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

BARI

BA

4

1.116

16/03/2020 16/05/2020

24

07/04/2020

7384

3106496238

AREA TRAVEL S.A.S. DI
GIUSEPPE DANZA

FOGGIA

FG

2

405

03/03/2020 03/05/2020

N.

DATA
PROT.

Prot.
Istanza

Matricola
INPS

1

06/04/2020

7020

"CRESCO" CENTRO
3105408753 RICERCHE E STUDIO SULLA
COOPERAZIO

2

06/04/2020

7086

7806335956

3

06/04/2020

7137

4

03/04/2020

5

Denominazione Azienda
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25

06/04/2020

6995

0913206597

ARKE' INGEGNERIA SRL

BARI

BA

2

720

16/03/2020 17/05/2020

26

03/04/2020

6875

0912748469

ARMENISE GIUSTINIANO

BARI

BA

1

252

12/03/2020 13/05/2020

27

03/04/2020

6877

0912393575

ARTEDANZA ASS.SPORTIVO
DILETTANTISTICA

BISCEGLIE

BT

2

0

16/03/2020 17/05/2020

28

06/04/2020

7105

3107667468

ARVEL SRL

SAN PAOLO DI
CIVITATE

FG

1

162

16/03/2020 16/05/2020

29

03/04/2020

6614

7804253623

ARZENI GABRIELLA

TARANTO

TA

2

273

18/03/2020 30/04/2020

30

03/04/2020

6656

0920546235

ASAA CAFFE SRL-S

TRIGGIANO

BA

5

1.800

09/03/2020 10/05/2020

31

07/04/2020

7648

0912493080

ASANOVIC GORDANA

PUTIGNANO

BA

2

351

09/03/2020 09/05/2020

32

03/04/2020

6887

4109365228

ASSOCIAZIONE "FART
CLUB"

UGGIANO LA
CHIESA

LE

1

270

10/03/2020 09/05/2020

33

07/04/2020

7458

0920174278

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
"ENERGYM"

SANTERAMO IN
COLLE

BA

2

378

10/03/2020 09/05/2020

34

06/04/2020

7143

7804653966

AUTOSCUOLA NUOVA
AURORA S.A.S.

MANDURIA

TA

2

360

02/03/2020 02/05/2020

35

06/04/2020

7074

0919301058

AVERSA GIOVANNA

MONOPOLI

BA

1

126

09/03/2020 09/05/2020

36

07/04/2020

7517

0912419446

AVV. RANIERI FRANCESCO

BARI

BA

1

360

16/03/2020 16/05/2020

37

07/04/2020

7566

0908949980

AVV. TANZARELLA
FRANCESCO

BARI

BA

1

344

21/03/2020 22/05/2020

38

07/04/2020

7582

3108233082

B STORE MULTIBRAND
SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

LUCERA

FG

3

459

12/03/2020 09/05/2020

39

06/04/2020

7180

1605249924

BALESTRA FABIO

BRINDISI

BR

1

162

09/03/2020 09/05/2020

40

07/04/2020

7408

0920166297

BAR DOLCE INCONTRO DI
MARIA DI GREGORIO

BISCEGLIE

BT

3

540

12/03/2020 13/05/2020

41

06/04/2020

7196

3107979217

BAR FLY DI GERVASIO
LUCIA

CERIGNOLA

FG

1

240

09/03/2020 30/04/2020

42

07/04/2020

7503

1603995159

BAR MORLEY DI MORLEO
VIRGINIA MARIA

ERCHIE

BR

1

136

12/03/2020 09/05/2020

43

03/04/2020

6852

4110092171

BAR PASTICCERIA
LOMABRDO DI RANIERI
DEBORA

SPECCHIA

LE

2

315

11/03/2020 11/05/2020

44

07/04/2020

7370

1604790382

BARTENDER EXPRESS DI
PIERFRANCESCO GRECO

BRINDISI

BR

6

1.463

08/03/2020 09/05/2020

45

03/04/2020

6668

3100809405

BASILICA SAN MICHELE
ARCANGELO

MONTE
SANT'ANGELO

FG

5

800

09/03/2020 04/04/2020

46

06/04/2020

7297

3106078115

BATTISTA MICHELE

FOGGIA

FG

3

63

14/03/2020 15/05/2020

47

07/04/2020

7543

BEAUTY REVOLUTION
0918285085 S.a..s. di Maldera-Salazar &
C.

TRIGGIANO

BA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

48

07/04/2020

7583

0915063949

PUTIGNANO

BA

2

315

23/03/2020 23/05/2020

BELFIORE MONICA GRAZIA
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49

07/04/2020

7586

0919591875

BEMAX SRL

CASAMASSIMA

BA

1

152

12/03/2020 09/05/2020

50

03/04/2020

6736

0920611191

BEN FOOD DI DENTICE
DAMIANO

MONOPOLI

BA

1

51

12/03/2020 31/03/2020

51

07/04/2020

7455

4110167431

BEN SRL

LECCE

LE

4

1.035

10/03/2020 11/05/2020

52

26/03/2020

7083

0917209026

BENE SERVICE SRL

BARI

BA

3

765

12/03/2020 13/05/2020

53

07/04/2020

7373

0918559557

BENITI AMALIA

BARI

BA

3

495

09/03/2020 10/05/2020

54

02/04/2020

6242

0908532878

BENNY'S CENTRE DI MARIA
DI SALVO & C. SNC

BARI

BA

4

864

09/03/2020 09/05/2020

55

06/04/2020

7071

0917385296

BEVERONI DI SARACINO
MASSIMO

MINERVINO
MURGE

BT

4

249

12/03/2020 13/05/2020

56

03/04/2020

6620

0920063853

BEVILACQUA SONIA

GIOVINAZZO

BA

1

24

01/03/2020 02/05/2020

57

07/04/2020

7573

0912771896

BILANZUOLO FRANCESCO

GIOVINAZZO

BA

2

508

23/03/2020 23/05/2020

58

06/04/2020

6998

0918034656

BIOSPHERE SHOP SRL

BARI

BA

1

360

16/03/2020 17/05/2020

59

06/04/2020

7141

1604673007

BIRROSTERIA DOPPIO
MALTO DI NATALE
VALENTINO

CAROVIGNO

BR

3

540

12/03/2020 12/05/2020

60

03/04/2020

6657

4107904977

BLACO S.R.L.

LEVERANO

LE

3

616

02/03/2020 02/05/2020

61

06/04/2020

7223

4106624049

BLEVE GIUSEPPINA

CORSANO

LE

2

230

11/03/2020 10/05/2020

62

06/04/2020

6960

1603586522

BLU NIGHT CAFE' DI
MARSEGLIA & C.

OSTUNI

BR

4

648

12/03/2020 13/05/2020

63

03/04/2020

6666

3108113575

BLUE S.R.L.S.

LUCERA

FG

1

40

06/04/2020 16/05/2020

64

07/04/2020

7613

7805380607

BONGERMINO DONATO

LATERZA

TA

5

810

12/03/2020 13/05/2020

65

03/04/2020

6812

0918834333

BOUCHERIE DE NITTIS DI
CATINO DIEGO

BARLETTA

BT

3

792

16/03/2020 16/05/2020

66

07/04/2020

7589

3105114885

BREAK MATIK SAS DI
VOCALE A. & C.

SAN SEVERO

FG

3

1.080

01/03/2020 02/05/2020

67

07/04/2020

7527

3106145394

BRIGIDA SERGIO

MANFREDONIA

FG

2

192

09/03/2020 09/05/2020

68

06/04/2020

7073

1603731193

BRILLANTINO SRL

FASANO

BR

1

204

10/03/2020 09/05/2020

69

07/04/2020

7553

7804788121

BROTHERS S.A.S. DI
PIGNATELLI FEDELE

MASSAFRA

TA

2

522

09/03/2020 09/05/2020

70

02/04/2020

6213

4109274502

BRRS VACANZE SRL

OTRANTO

LE

1

162

23/03/2020 24/05/2020

71

06/04/2020

7136

4109833255

BRUNO ANDREA

ARADEO

LE

1

216

12/03/2020 13/05/2020

72

07/04/2020

7530

3104086396

C.L.A. SOC. COOP. SOCIALE
ARL

FOGGIA

FG

5

1.210

09/03/2020 09/05/2020
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73

06/04/2020

7217

7806749038

CAFE' CHANTAL DI
PALMITESTA ALESSIA

TARANTO

TA

2

207

12/03/2020 09/05/2020

74

03/04/2020

6881

0911716546

caffÃ¨ dei vip

BARI

BA

1

123

12/03/2020 09/05/2020

75

06/04/2020

7207

4109355025

CAFFE' DEL TEATRO DI
FALCINELLA A. &
VALENTINI S. s.n.c.

ARADEO

LE

1

78

11/03/2020 09/05/2020

76

07/04/2020

7355

0920374894

CAFFE' FRAVI' DI GERNONE
FRANCO

BARI

BA

1

135

16/03/2020 17/05/2020

77

07/04/2020

7501

1602314584

CAFFE' ITALIA di SCARANO
SANTO SRL

BRINDISI

BR

2

400

12/03/2020 09/05/2020

78

06/04/2020

7185

0919833223

CAFFE' L'ASSUNTA SRL

MONOPOLI

BA

2

396

12/03/2020 13/05/2020

79

07/04/2020

7356

0915940008

CAFFETTERIA MAGIC

CORATO

BA

1

135

09/03/2020 09/05/2020

80

06/04/2020

7295

0914039703

CAFFETTERIA VITTORIO
VENETO DI CUCUMAZZO
DOMENICO

ADELFIA

BA

3

792

12/03/2020 13/05/2020

81

03/04/2020

6660

0913236297

CAGNETTA NICOLO' E
TEMPESTA PASQUALE
S.N.C.

TERLIZZI

BA

2

243

16/03/2020 17/05/2020

82

03/04/2020

6862

4110610517

CALABRESE BARBARA
"L'ALIBI"

NARDO'

LE

2

270

11/03/2020 12/05/2020

83

07/04/2020

7421

1602440254

CALIANDRO ROSSELLA

BRINDISI

BR

1

360

16/03/2020 16/05/2020

84

07/04/2020

7364

0914693305

CALZATURE CORCELLA
S.R.L.

BARLETTA

BT

1

162

16/03/2020 16/05/2020

85

07/04/2020

7554

1602044456

CAMARDA BENIAMINO

FASANO

BR

1

135

19/03/2020 20/05/2020

86

06/04/2020

6983

0920250640

CAMPANELLI SILVIO

MONOPOLI

BA

1

144

16/03/2020 16/05/2020

87

06/04/2020

7003

7804798920

CAMPO MARILENA

TARANTO

TA

3

370

09/03/2020 09/05/2020

88

03/04/2020

6751

0909892805

CANTATORE BIAGIO

RUVO DI PUGLIA

BA

1

104

01/04/2020 19/04/2020

89

06/04/2020

6964

0918747758

CANTORO SRL

BARI

BA

3

720

12/03/2020 11/05/2020

90

07/04/2020

7369

0906560455

CAPRIATI NICOLA

BARI

BA

3

664

16/03/2020 03/05/2020

91

06/04/2020

6987

0917207107

CARELLA ENGINEERING
AND CONSULTING SRL

BARI

BA

2

720

10/03/2020 11/05/2020

92

03/04/2020

6598

4105760214

CARIDDI LUCIANO

OTRANTO

LE

2

450

02/03/2020 03/05/2020

93

07/04/2020

7473

4110447964

CARIDDI RAFFAELE

OTRANTO

LE

1

144

18/03/2020 17/05/2020

94

03/04/2020

6616

0910492179

CARLONE ANNA LORI

BARI

BA

2

414

09/03/2020 10/05/2020

95

06/04/2020

7089

0916794428

CAROFIGLIO LEONARDO

BARI

BA

4

846

13/03/2020 14/05/2020

96

06/04/2020

7090

0906467011

CAROFIGLIO LEONARDO

BARI

BA

1

360

13/03/2020 14/05/2020
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97

06/04/2020

6971

0913422872

CARUCCI STEFANO S.R.L.

MODUGNO

BA

3

1.026

23/03/2020 24/05/2020

98

03/04/2020

6892

4103383305

CASA DEL FIORE SNC DI
NACHIRA L. & C.

UGGIANO LA
CHIESA

LE

1

216

09/03/2020 09/05/2020

99

06/04/2020

7022

3107645345

CASA IN CENTRO DI
COCOMAZZI AMELIA

FOGGIA

FG

3

324

02/03/2020 03/05/2020

100 06/04/2020

6990

0918718361

CASSANO SAVERIO

BARI

BA

8

1.422

09/03/2020 10/05/2020

101 07/04/2020

7587

0910665621

CASTELLANA FRANCESCO

PUTIGNANO

BA

2

192

12/03/2020 09/05/2020

102 03/04/2020

6813

0915476819 CASTELLANETA BENIAMINO

BARI

BA

1

198

13/03/2020 14/05/2020

103 06/04/2020

7031

0909719463

CORATO

BA

2

710

08/03/2020 09/05/2020

104 03/04/2020

6679

4108022869 CASTELLO ALFREDO MARCO

PRESICCEACQUARICA

LE

2

568

02/03/2020 02/05/2020

105 07/04/2020

7549

0907320139

CASUCCI FELICE

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

5

1.620

23/03/2020 23/05/2020

106 03/04/2020

6837

7806033704

CEDAC S.R.L.

TARANTO

TA

1

180

11/03/2020 09/05/2020

107 06/04/2020

7288

0905889678

CEFOLA SAVINO

BARLETTA

BT

1

273

16/03/2020 02/05/2020

108 06/04/2020

7116

0917795732

CELAMI BLEDAR

RUVO DI PUGLIA

BA

3

594

09/03/2020 10/05/2020

109 07/04/2020

7360

4109125305

CENTRO ODONTOIATRICO
MORRONE SAS

LECCE

LE

1

216

13/03/2020 14/05/2020

110 06/04/2020

7087

3103298235

CENTRO
RADIODIAGNOSTICO
PERFETTO SAS

FOGGIA

FG

5

1.440

01/03/2020 30/04/2020

111 07/04/2020

7533

0917752102 CENTRO RADIOLOGICO SRL

BISCEGLIE

BT

3

855

13/03/2020 14/05/2020

112 06/04/2020

7114

1604120729

CENTRO SERVIZI FUNEBRI
DI BISCONTI CARMELO

SAN DONACI

BR

1

216

12/03/2020 13/05/2020

113 06/04/2020

7037

0000000000

CHIECO FRANCA

CISTERNINO

BR

2

117

05/03/2020 02/05/2020

114 07/04/2020

7592

0917047686

CHIMARTEX SRL

PUTIGNANO

BA

2

504

16/03/2020 16/05/2020

115 07/04/2020

7406

0918470155

CICCARELLI GIANLUCA

BARLETTA

BT

1

105

16/03/2020 02/05/2020

116 06/04/2020

7238

7804389999

Cicli Marangiolo di
Marangiolo
Vito,Serena,Ilaria

TARANTO

TA

1

288

12/03/2020 09/05/2020

117 06/04/2020

7292

3108170349

CIELOTRAVEL

FOGGIA

FG

1

162

12/03/2020 13/05/2020

118 03/04/2020

6654

0916301459

CINQUEPALMI VITANTONIO

NOICATTARO

BA

1

135

16/03/2020 17/05/2020

119 02/04/2020

6470

0916652191

CINQUESSE

BARI

BA

4

1.044

16/03/2020 17/05/2020

120 07/04/2020

7578

3108280451

CIRCIELLO GIACOMINA

ORTA NOVA

FG

1

360

16/03/2020 17/05/2020

CASTELLANO GIANCARLO &
C. SAS
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121 06/04/2020

6997

0911872310

CIRILLO ANGELO

RUTIGLIANO

BA

1

108

16/03/2020 17/05/2020

122 07/04/2020

7595

0919222858

cisternino costanza

CASTELLANA
GROTTE

BA

1

131

02/03/2020 02/05/2020

123 07/04/2020

7647

1601236696

CISTERNINO PREZIOSI SRL

BRINDISI

BR

2

522

12/03/2020 12/05/2020

124 03/04/2020

6678

3105829907

CLEMENTE MAURO

VIESTE

FG

1

146

12/03/2020 13/05/2020

125 06/04/2020

7001

0906628249

CLUB SERVICE SRL

BARI

BA

1

180

16/03/2020 17/05/2020

126 06/04/2020

7041

3107310463

CO.DE S.R.L.

MANFREDONIA

FG

3

630

12/03/2020 11/05/2020

127 07/04/2020

7577

3107991138

COANT S.R.L.S.

MANFREDONIA

FG

1

107

12/03/2020 30/04/2020

128 03/04/2020

6857

7806282113

COFFEE HOUR SRLS

TARANTO

TA

3

450

12/03/2020 09/05/2020

129 07/04/2020

7481

4108187522

colazzo & partners

MAGLIE

LE

4

900

16/03/2020 17/05/2020

130 07/04/2020

7515

0915661686

COLELLA DOMENICO

BARI

BA

2

405

09/03/2020 30/04/2020

131 06/04/2020

7139

COMMEDIL di
3107498552 MASTROVALERIO MATTEO &
C. SNC

SANNICANDRO
GARGANICO

FG

1

204

09/03/2020 09/05/2020

132 06/04/2020

7019

0913311659

COMMERCIALE S.R.L.

BARI

BA

2

630

12/03/2020 13/05/2020

133 06/04/2020

7181

0907946858

COMPULAB S.R.L.

BARI

BA

3

810

16/03/2020 17/05/2020

134 07/04/2020

7601

0914626732

CONDITO DOMENICO
ANTONIO

PUTIGNANO

BA

2

414

11/03/2020 09/05/2020

135 06/04/2020

7291

0911403989

CONSULENZA
AUTOMOBILISTICA
PROSCIA SNC

BITETTO

BA

1

198

16/03/2020 16/05/2020

136 03/04/2020

6643

3107894158

CONSULT SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

CERIGNOLA

FG

3

640

09/03/2020 30/04/2020

137 06/04/2020

6980

4110839428

CORDELLA DARIO

MONTERONI DI
LECCE

LE

1

180

16/03/2020 16/05/2020

138 06/04/2020

6973

0000000000

COSMOBET SRL

SURBO

LE

1

360

09/03/2020 09/05/2020

139 07/04/2020

7560

0911018798

COVELLI RAFFAELE

TRANI

BT

3

450

11/03/2020 09/05/2020

140 03/04/2020

6669

0917725735

CREATTIVA S.R.L.

BARI

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

141 06/04/2020

6988

1604822416

CSM s.r.l.

FASANO

BR

1

97

11/03/2020 09/05/2020

142 07/04/2020

7401

3107709290

DA PIETRO E MARA SRLS

SAN PAOLO DI
CIVITATE

FG

1

180

16/03/2020 16/05/2020

143 07/04/2020

7366

0914324489

DADA DI MOLA MARI

POLIGNANO A
MARE

BA

1

171

09/03/2020 09/05/2020

144 07/04/2020

7653

0917148202

D'ALESIO TOMMASO
ANGELO

TRIGGIANO

BA

2

306

09/03/2020 09/05/2020

N.

DATA
PROT.
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145 03/04/2020

6861

7806913792

DANA SRL SEMPLIFICATA

MASSAFRA

TA

2

270

10/03/2020 09/05/2020

146 06/04/2020

6963

4104677870

D'ANCONA GIULIO

COPERTINO

LE

2

587

12/03/2020 09/05/2020

147 06/04/2020

6996

0908505209

D'ANNA SERAFINA

BARI

BA

3

882

23/03/2020 24/05/2020

148 06/04/2020

7013

4109673239

DATA PROCESSING CENTER
SRLS

SURBO

LE

1

180

12/03/2020 13/05/2020

149 06/04/2020

7077

0912317214

DE BENEDETTO GRAZIANO

CASAMASSIMA

BA

1

180

16/03/2020 17/05/2020

150 07/04/2020

7418

0918068295

DE BENEDICTIS VITO
PASQUALE

CAPURSO

BA

2

378

02/03/2020 02/05/2020

151 03/04/2020

6817

4104402005

DE GABRIELE FRANCESCO

VEGLIE

LE

1

108

13/03/2020 14/05/2020

152 06/04/2020

7254

4103320177

DE GIOSA PATRIZIA

SALVE

LE

1

180

09/03/2020 09/05/2020

153 03/04/2020

6622

1604758863

DE LAURENTIIS ANTONIA

OSTUNI

BR

2

200

12/03/2020 11/05/2020

154 07/04/2020

7358

4105468860

DE LORENZI GIOVANNI

COPERTINO

LE

2

720

16/03/2020 16/05/2020

155 06/04/2020

7080

4110864673

DE MATTEIS ANTONIO

GALATINA

LE

1

129

09/03/2020 09/05/2020

156 03/04/2020

6866

1604854631

DE MICHELE ANGELICA

BRINDISI

BR

1

108

16/03/2020 16/05/2020

157 06/04/2020

7183

1601693400

DE SIMONE RAG.GIUSEPPE

BRINDISI

BR

3

657

12/03/2020 12/05/2020

158 06/04/2020

7070

4108752539

DE VENTURA ANDREA
CARLO ANTONIO

SQUINZANO

LE

1

108

30/03/2020 30/05/2020

159 06/04/2020

7006

7806207468

DEGUSTANDO SRLS

TARANTO

TA

2

300

09/03/2020 09/05/2020

160 06/04/2020

7140

3104452595

DEL CAMPO MICHELE & C.
SNC

APRICENA

FG

1

204

09/03/2020 09/05/2020

161 06/04/2020

7113

3107951235

DEL COCCHIO FABIANO

SANNICANDRO
GARGANICO

FG

1

172

09/03/2020 09/05/2020

162 03/04/2020

6675

7806364343

DEL VECCHIO FABRIZIO

TARANTO

TA

1

297

12/03/2020 09/05/2020

163 03/04/2020

6597

0919331758

DELL'AERA MASSIMILIANO

TURI

BA

1

120

02/03/2020 02/05/2020

164 07/04/2020

7659

0919150629

DEPILSTOP BARI SRL

BARI

BA

8

1.517

10/03/2020 10/05/2020

165 07/04/2020

7559

0918704320

DEROSA FRANCESCO

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

1

158

16/03/2020 16/05/2020

166 06/04/2020

7120

0920211757

D'ERRICO IMMACOLATA

BARI

BA

1

108

09/03/2020 10/05/2020

167 03/04/2020

6867

3100939519

DI BIASE GERARDO

FOGGIA

FG

1

40

16/03/2020 16/05/2020

168 06/04/2020

7147

4103473112

DI CANDIA CLAUDIO

VEGLIE

LE

1

180

02/03/2020 02/05/2020

N.

DATA
PROT.
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169 03/04/2020

6653

0909220929

DI VENERE GIUSEPPE

ADELFIA

BA

1

162

16/03/2020 16/05/2020

170 03/04/2020

6814

7803346469

DIAGNOSTICA E TERAPIA
FISICA SRL

GROTTAGLIE

TA

1

120

09/03/2020 04/04/2020

171 03/04/2020

6810

0919495502

DIELLA S.A.S. DI CROCE
ANGELA IMMACOLATA

BARLETTA

BT

4

882

16/03/2020 16/05/2020

172 02/04/2020

6239

7805624974

DIPA SRL

TARANTO

TA

2

432

23/03/2020 22/05/2020

173 06/04/2020

7174

0917159314

DIRUTIGLIANO GIACOMO

RUTIGLIANO

BA

1

216

12/03/2020 13/05/2020

174 02/04/2020

6234

0917785135

DOMINUS SRLS

CASSANO DELLE
MURGE

BA

3

756

12/03/2020 13/05/2020

175 07/04/2020

7579

4110667481

DONG CHUNJING

GALATINA

LE

3

792

11/03/2020 11/05/2020

176 07/04/2020

7403

0909772792

DONGIOVANNI VIAGGI SAS

NOCI

BA

1

270

02/03/2020 30/04/2020

177 03/04/2020

6872

0908688843

DOTT. ADDARIO PATRIZIA

CORATO

BA

1

90

11/03/2020 09/05/2020

178 03/04/2020

6641

0916164364

DOTT.ANTUOFERMO
MICHELE

BITONTO

BA

1

360

16/03/2020 17/05/2020

179 06/04/2020

7111

3108207524

DRESS ITALY SRL

MANFREDONIA

FG

1

108

16/03/2020 16/05/2020

180 07/04/2020

7448

0919877065

BA

3

150

08/03/2020 03/04/2020

181 06/04/2020

7126

0916343170

ECOAGROSERVICE S.R.L.

ADELFIA

BA

2

252

16/03/2020 17/05/2020

182 03/04/2020

6755

7801947730

ECOLOGICA SPA

TARANTO

TA

191

43.072

16/03/2020 30/04/2020

183 07/04/2020

7571

0919080319

EDEN CAFE' DI
MASTROSERIO GIACOMO

SANTERAMO IN
COLLE

BA

2

396

09/03/2020 10/05/2020

184 07/04/2020

7611

0401433075

EDILSUD GUGLIELMO DI
GUGLIELMO ADAMO

SPECCHIA

LE

2

720

16/03/2020 16/05/2020

185 07/04/2020

7476

3107595633

EDITORIA SEOMETRICS
SOC. COOP.

FOGGIA

FG

3

900

01/03/2020 02/05/2020

186 07/04/2020

7478

0920052943

EIDEN SRLS
UNIPERSONALE

MOLFETTA

BA

1

180

26/03/2020 24/05/2020

187 03/04/2020

6889

0920129829

ELEDO S.A.S.

ALBEROBELLO

BA

6

1.332

12/03/2020 13/05/2020

188 07/04/2020

7457

4104016400

ELETTROMATIC SNC DI
CAGGIULA DONATO & C.

MELISSANO

LE

1

360

09/03/2020 10/05/2020

189 06/04/2020

7124

0920446629

EMES IMMOBILIARE DI
MICHELE SCIACOVELLI

BARI

BA

1

162

16/03/2020 17/05/2020

190 03/04/2020

6868

0915510863

ENGLISH ACADEMY DI
PAPARELLA NICOLETTA

MOLFETTA

BA

4

576

12/03/2020 13/05/2020

191 07/04/2020

7609

0919579651

ENMA SNC DI INTINI E
MAGGIPINTO

MONOPOLI

BA

2

522

11/03/2020 09/05/2020

192 06/04/2020

7219

0918777953

EVANDELISTA GIUSEPPE

MOLFETTA

BA

1

180

09/03/2020 10/05/2020

N.

DATA
PROT.

ECO ARTE E DIVERTIMENTO
RUVO DI PUGLIA
S.R.L.S.
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193 03/04/2020

6831

3106676852

EVANGELISTA AUGUSTO

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

2

261

12/03/2020 11/05/2020

194 07/04/2020

7604

0919136384

F.LLI CAMPANELLA SNC

PUTIGNANO

BA

2

357

12/03/2020 09/05/2020

195 06/04/2020

7103

4104928512

F.LLI QUARTA DI QUARTA
IVANA & C. SNC

VEGLIE

LE

1

194

10/03/2020 09/05/2020

196 06/04/2020

7097

3106417745

F.lli Stoduto snc

FOGGIA

FG

1

180

01/03/2020 30/04/2020

197 07/04/2020

7646

1604655328

F.LLI VINCI SRL

FASANO

BR

4

1.152

10/03/2020 30/04/2020

198 06/04/2020

7197

0903149905

FALLIMENTO CASE DI CURA
RIUNITE SRL

BARI

BA

1

180

26/03/2020 30/04/2020

199 03/04/2020

6649

0909007270

FARANO GIOVANNI

TRANI

BT

1

90

09/03/2020 10/05/2020

200 06/04/2020

7015

4106376630

FAVIMA SocietÃ
Cooperativa

SURBO

LE

36

12.465

16/03/2020 17/05/2020

201 03/04/2020

6750

4110217446

1

270

16/03/2020 16/05/2020

202 07/04/2020

7410

3107885066

FI.DA.T.I. S.R.L.S.

FOGGIA

FG

1

180

12/03/2020 13/05/2020

203 03/04/2020

6824

3107182066

FINIZIO ANTONELLA
GRAZIA

APRICENA

FG

1

108

16/03/2020 16/05/2020

204 06/04/2020

7294

1603849982

FIORENTINO GIULIO

BRINDISI

BR

5

1.080

09/03/2020 09/05/2020

205 06/04/2020

6976

0919297007

FISIOTEAM S.R.L.

BARI

BA

3

648

16/03/2020 16/05/2020

206 07/04/2020

7521

0919411463

FIUMEFREDDO
CONSULTING STUDIO
ASSOCIATO

MOLFETTA

BA

5

851

16/03/2020 17/05/2020

207 03/04/2020

6838

0910378723

FONDAZIONE BENEDETTO
XIII

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

4

1.134

16/03/2020 16/05/2020

208 03/04/2020

6885

9999999999

FONDAZIONE LE
COSTANTINE

UGGIANO LA
CHIESA

LE

2

621

16/03/2020 16/05/2020

209 07/04/2020

7452

0918186186

FONDAZIONE ORFEO
MAZZITELLI

BARI

BA

2

495

09/03/2020 09/05/2020

210 07/04/2020

7466

0918314088

FOR.VI. SRL

BARI

BA

1

195

11/03/2020 03/05/2020

211 07/04/2020

7576

4108605756

FOXEDIL SRL

MATINO

LE

1

360

23/03/2020 23/05/2020

212 07/04/2020

7396

0916323572

FRATI ROBERTA

TRANI

BT

1

144

16/03/2020 16/05/2020

213 06/04/2020

7234

4105392994

FREE SRL

GALLIPOLI

LE

1

176

09/03/2020 08/05/2020

214 06/04/2020

7256

4105147727

FRISENDA SALVATORE

VEGLIE

LE

3

540

02/03/2020 02/05/2020

215 06/04/2020

7138

3107075489

FULGARO RITA

SANNICANDRO
GARGANICO

FG

2

404

09/03/2020 09/05/2020

216 07/04/2020

7652

4110891949

FUMAROLA SONIA

ARADEO

LE

1

135

09/03/2020 10/05/2020

N.

DATA
PROT.

FERRAMENTA DELL'ATTI DI
CAMPI SALENTINA LE
ALBERTO FAGGIANO
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217 06/04/2020

7023

G.M. ACCESSORI PER
4108105605 SERRAMENTI DI MIGLIETTA
GIOVANN

TREPUZZI

LE

1

243

16/03/2020 16/05/2020

218 07/04/2020

7512

0918279327

Gadaleta Nicola

MOLFETTA

BA

2

252

09/03/2020 10/05/2020

219 07/04/2020

7551

1604430356

GECOFIN SRL

BRINDISI

BR

1

360

16/03/2020 16/05/2020

220 02/04/2020

6245

4106591501

GEMMA DANIELA

CAVALLINO

LE

2

522

16/03/2020 16/05/2020

221 02/04/2020

6241

0915040119

GIAVA ESTETICA S.R.L.

BARI

BA

4

594

09/03/2020 10/05/2020

222 03/04/2020

6748

4110130266

GIEFFE PLUS S.R.L.S.

TRICASE

LE

2

540

30/03/2020 30/05/2020

223 06/04/2020

7009

0918818674

GIEMME BARBER S.R.L.

MONOPOLI

BA

2

288

09/03/2020 10/05/2020

224 03/04/2020

6731

0908354577

GIOBBE TERESA

TRANI

BT

1

135

16/03/2020 17/05/2020

225 07/04/2020

7451

0908769366

GIRONE GIROLAMO

BITRITTO

BA

1

324

16/03/2020 17/05/2020

226 06/04/2020

6965

0911000515

GRAFFITI LIVING SRL

CORATO

BA

1

216

14/03/2020 15/05/2020

227 06/04/2020

7258

0911534903

GRAN CAFFE' PERLAGE
S.N.C. DI SCIANNIMANICO
& C.

BARI

BA

1

261

09/03/2020 09/05/2020

228 07/04/2020

7509

0910746144

GRAN CAFFE'ROYAL DI
LORUSSO FRANCESCO

TRIGGIANO

BA

2

270

09/03/2020 09/05/2020

229 06/04/2020

7298

4109378451

GRECO MARIA

MATINO

LE

1

189

26/03/2020 23/05/2020

230 07/04/2020

7513

3106020534

GRIMALDI NICOLA

STORNARA

FG

2

320

09/03/2020 30/04/2020

231 06/04/2020

7199

4109061955

GUARINI VIVIANA

LECCE

LE

2

121

12/03/2020 04/04/2020

232 02/04/2020

6232

4110843762

GUDD SRLS

GALLIPOLI

LE

4

719

09/03/2020 09/05/2020

233 06/04/2020

7212

4107677671

GUIDO ROBERTA MARIA

ARADEO

LE

2

630

09/03/2020 09/05/2020

234 07/04/2020

7550

4107506058

HABITUS CAFE' DI
PORTACCIO ENRICO

TAVIANO

LE

4

756

09/03/2020 09/05/2020

235 06/04/2020

7145

0919723717

HELP BARI
ACCOMMODATION SRL

PUTIGNANO

BA

2

107

13/03/2020 03/05/2020

236 06/04/2020

7300

3108095785

HOLLYWOOD DI PATRIZIA
BORRELLI

LUCERA

FG

1

36

11/03/2020 31/03/2020

237 06/04/2020

7233

0911977471

HOTEL MURGIA S.R.L.

SANTERAMO IN
COLLE

BA

5

1.053

09/03/2020 09/05/2020

238 06/04/2020

7109

3104638876

IANNETTI LUISA

SAN PAOLO DI
CIVITATE

FG

1

216

09/03/2020 09/05/2020

239 07/04/2020

7529

3105227725

ICARO IRSEF

FOGGIA

FG

4

711

09/03/2020 09/05/2020

240 06/04/2020

6984

0913460351

IDRACOM SRL

VALENZANO

BA

2

0

23/03/2020 23/05/2020
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241 06/04/2020

7218

0918339838

IL PASTROCCHIO S.A.S. DI
RANIERI MARCELLA & C.

BARI

BA

1

171

05/03/2020 02/05/2020

242 03/04/2020

6596

3107819807

IL PUNTO IMMOBILIARE
SRLS

SAN SEVERO

FG

2

252

02/03/2020 03/05/2020

243 07/04/2020

7541

4107654043

IL SOTTERRANEO SRL

CAMPI SALENTINA LE

4

6.264

12/03/2020 13/05/2020

244 07/04/2020

7548

4108050347

IL VECCHIO MOLO di Rollo
Davide

MELENDUGNO

LE

1

360

16/03/2020 16/05/2020

245 06/04/2020

7040

0920399644

IMMOBILIARE ALTAMURA DI
LACASELLA MICHELE & C.
S.A.S.

ALTAMURA

BA

2

324

09/03/2020 09/05/2020

246 07/04/2020

7606

0918760881

IMPEDOVO DOMENICO

PUTIGNANO

BA

2

306

12/03/2020 09/05/2020

247 07/04/2020

7607

0915604519

INDOLFO DISTRIBUZIONE
MODA

CASAMASSIMA

BA

5

1.638

12/03/2020 09/05/2020

248 03/04/2020

6832

0914764726

INFOWARE SRL

SANTERAMO IN
COLLE

BA

1

162

09/03/2020 09/05/2020

249 03/04/2020

6745

1604799473

INGROSSO PER FAMIGLIE
17 SRL

CISTERNINO

BR

4

720

12/03/2020 13/05/2020

250 06/04/2020

7239

0915685426

INIZIATIVE FINANZ. E
ASSIC.SRL

BARI

BA

1

270

09/03/2020 09/05/2020

251 06/04/2020

7081

0917245484

INPLAY SOC. COOPERATIVA
A R.L.

PUTIGNANO

BA

3

792

16/03/2020 16/05/2020

252 07/04/2020

7536

0912763017

INSOMNIA SAS DI
MONTANATO ROSA & C.

MONOPOLI

BA

2

288

09/03/2020 09/05/2020

253 06/04/2020

7235

0919986460

IODICE MASSIMO

BARLETTA

BT

2

288

16/03/2020 17/05/2020

254 07/04/2020

7506

0919969296

IRINA S.R.L.

BARI

BA

1

336

30/03/2020 29/05/2020

255 07/04/2020

7570

3102402891

ISTITUTO DI VIGILANZA
POGGIO IMPERIALE SAS

POGGIO
IMPERIALE

FG

6

1.008

01/04/2020 31/05/2020

256 07/04/2020

7413

5906284710

ITALYTRADE S.R.L.

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

4

1.440

23/03/2020 23/05/2020

257 07/04/2020

7645

0917550566

J.F.K. CAFE' DI CONSALVO
CIRO

CAPURSO

BA

5

1.080

01/03/2020 30/04/2020

258 07/04/2020

7388

0917068092

JCOM ITALIA SRL

BARI

BA

1

144

16/03/2020 16/05/2020

259 06/04/2020

7026

7806133815

K2 SAS DI ADELINA
MASTROIANNI & C.

SAN GIORGIO
IONICO

TA

2

648

09/03/2020 10/05/2020

260 07/04/2020

7663

7806316560

KAOS S.R.L.S.
UNIPERSONALE

TARANTO

TA

5

972

16/03/2020 17/05/2020

261 03/04/2020

6661

7804317679

KINO WORKSHOP SRL

TARANTO

TA

1

100

20/03/2020 16/05/2020

262 07/04/2020

7398

0914270131

KOMODO CAFE' DI TRICASI
ANGELO

BARI

BA

1

160

09/03/2020 03/05/2020

263 03/04/2020

6820

3107338041

KUBLAISRL

LUCERA

FG

1

52

09/03/2020 31/03/2020

264 07/04/2020

7463

3106326827

L.F. MODA SRL

LUCERA

FG

4

891

12/03/2020 09/05/2020

N.

DATA
PROT.
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265 03/04/2020

6676

1604067480

LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI
QUINTO GIUSEPPA & C.

BRINDISI

BR

5

651

12/03/2020 09/05/2020

266 03/04/2020

6606

1602989793

LA BONTA' DEL FORNETTO
SNC

CISTERNINO

BR

3

540

12/03/2020 13/05/2020

267 06/04/2020

6993

0917988882

LA CASA DEL GUSTO DI DI
MOLA ONOFRIO

BARI

BA

8

1.854

09/03/2020 10/05/2020

268 06/04/2020

7222

4110534145

LA CORTE SRL

LECCE

LE

3

999

01/03/2020 02/05/2020

269 06/04/2020

7299

3107731314

LA LEONESSA S.R.L.
SEMPLIFICATA

CASALNUOVO
MONTEROTARO

FG

1

360

02/03/2020 30/04/2020

270 03/04/2020

6846

0915596023

LA MIA FIORAIA DI FIUME
COSIMO

MONOPOLI

BA

2

459

23/03/2020 23/05/2020

271 08/04/2020

7937

0919940608

LA PETTEGOLA DI
SQUICCIARINI P. & RANA
M. SNC

MODUGNO

BA

1

294

21/03/2020 16/05/2020

272 07/04/2020

7422

0910470551

LA RUSTICA DI LENOCI & C.
S.N.C.

POLIGNANO A
MARE

BA

2

371

09/03/2020 09/05/2020

273 06/04/2020

7209

4107826383

LA SIRENETTA SOC.
COOP.SOCIALE AR.L.
ONLUS

GALATINA

LE

3

720

09/03/2020 09/05/2020

274 06/04/2020

7216

0917262254

LA SOLO VIAGGIARE DI
DICEGLIE RITA

BARLETTA

BT

3

342

12/03/2020 13/05/2020

275 06/04/2020

7004

7805439400

LALINGA VITO

TARANTO

TA

2

300

09/03/2020 09/05/2020

276 07/04/2020

7502

0920158519

LAVAMIRO' S.A.S. DI
ROMANAZZI PATRIZIA & C.

MONOPOLI

BA

1

149

12/03/2020 02/05/2020

277 06/04/2020

6992

0916891307

LE QUATTROSTAGIONI
DIFINO FLOR DI DIFINO
ANTONIA

NOICATTARO

BA

1

135

09/03/2020 10/05/2020

278 07/04/2020

7655

7806471526

LE SIMPATICHE CANAGLIE
DI RIGIDO ERIKA

LATERZA

TA

1

108

12/03/2020 30/04/2020

279 03/04/2020

6874

0909846749

LECCE MICHELE

MODUGNO

BA

2

720

02/03/2020 30/04/2020

280 07/04/2020

7608

0913713114

LERARIO JOSE'

PUTIGNANO

BA

4

506

12/03/2020 09/05/2020

281 07/04/2020

7567

4107509381

LIBERA ASSOC.DI
VOLONT.S.MARCELLINA

NARDO'

LE

1

135

02/03/2020 02/05/2020

282 06/04/2020

7252

4106479670

LICCHETTA COSIMO

CORSANO

LE

2

498

11/03/2020 10/05/2020

283 07/04/2020

7385

4106514230

LICCHETTA FABRIZIO

CORSANO

LE

4

728

11/03/2020 10/05/2020

284 07/04/2020

7407

0917607440

L'INTIMO PERFETTO
SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

CORATO

BA

2

288

10/03/2020 09/05/2020

285 03/04/2020

6592

0918321554

LIUZZI ANTONELLO

CONVERSANO

BA

4

625

10/03/2020 30/04/2020

286 06/04/2020

7100

0919555316

L'OFFICINA DI PIROLO
FRANCESCO

ADELFIA

BA

3

792

02/03/2020 03/05/2020

287 06/04/2020

7242

1604307717

LOLLI VINCENZO

SAN DONACI

BR

2

324

12/03/2020 13/05/2020

288 06/04/2020

7130

7805720540

LOPERFIDO VINCENZO

TARANTO

TA

1

198

16/03/2020 16/05/2020

N.

DATA
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289 03/04/2020

6829

0918273165

LOPEZ ONOFRIO

BARI

BA

4

783

09/03/2020 08/05/2020

290 06/04/2020

7098

3108127718

LORANDRE SRLS

VICO DEL
GARGANO

FG

2

522

16/03/2020 16/05/2020

291 06/04/2020

7260

7806427581 LOUIS ABBIGLIAMENTO SRL

TARANTO

TA

1

180

12/03/2020 09/05/2020

292 07/04/2020

7532

1603698553

LUAN SRL

OSTUNI

BR

5

663

12/03/2020 13/05/2020

293 03/04/2020

6834

4109874269

LUNA ROSSA S.R.L.

OTRANTO

LE

4

306

12/03/2020 10/05/2020

294 06/04/2020

7303

0909917867

L'UOMO OTTANTA di
RINALDI PIO

CASTELLANA
GROTTE

BA

1

348

11/03/2020 09/05/2020

295 03/04/2020

6589

0919030617

M & M SRLSU

BARI

BA

3

184

12/03/2020 03/05/2020

296 06/04/2020

7227

0917895641

M.T. COMUNICATION S.N.C.
DI CIANNARELLA F. E
MARTIRE A.M.P.

TRANI

BT

5

990

16/03/2020 17/05/2020

297 02/04/2020

6244

7804488696

M.T. s.n.c. di Maraglino
Luigi e Turi Maria Immaco

MASSAFRA

TA

1

216

02/03/2020 02/05/2020

298 06/04/2020

7112

3107369357

MAD CAFE' DI CICERALE
FEDERICA

SAN PAOLO DI
CIVITATE

FG

3

405

09/03/2020 09/05/2020

299 06/04/2020

7011

0912720588

MADREPERLA MARIA

MONOPOLI

BA

3

792

09/03/2020 10/05/2020

300 03/04/2020

6605

1604516829

MAFFEI COSIMO

SAN MICHELE
SALENTINO

BR

1

216

12/03/2020 13/05/2020

301 02/04/2020

6237

0920183360

MAGNO SRL

ALBEROBELLO

BA

4

823

09/03/2020 10/05/2020

302 06/04/2020

7200

0917592287

MAKE GAME SRLS

ADELFIA

BA

4

990

16/03/2020 16/05/2020

303 06/04/2020

7257

0909822707

MALDARIZZI AUTOMOTIVE
S.P.A.

BARI

BA

90

32.310

17/03/2020 16/05/2020

304 03/04/2020

6609

3107198724

MALUI' S.N.C. DI LO RUSSO
MATTEO E CARRUOZZO
LUISA

FOGGIA

FG

6

1.138

16/03/2020 16/05/2020

305 06/04/2020

7010

0918816654

MAMMA CHE PIZZA!

MONOPOLI

BA

2

396

09/03/2020 10/05/2020

306 06/04/2020

7028

0911160420

MANCINI DR. TULLIO

BARI

BA

2

324

09/03/2020 08/05/2020

307 06/04/2020

7194

0912955854

MANGHISI Rag. Saverio

CASTELLANA
GROTTE

BA

1

280

16/03/2020 02/05/2020

308 06/04/2020

7187

0915170526

MANGIONE LUIGIA S.A.S.
OSTERIA FALCONE

TRANI

BT

2

720

12/03/2020 10/05/2020

309 07/04/2020

7412

0910145477

MANICONE FRANCESCO

SANTERAMO IN
COLLE

BA

4

990

16/03/2020 16/05/2020

310 07/04/2020

7372

3107311574

MANTUANO PASQUALE

FOGGIA

FG

1

180

11/03/2020 03/04/2020

311 03/04/2020

6841

3108026798

MANZO MARCELLO

FOGGIA

FG

2

450

12/03/2020 13/05/2020

312 06/04/2020

7085

0912350743

MARCHIO MURGIACONSORZIO PRODUTTORI
AGROALIMENTARI

PUTIGNANO

BA

2

405

10/03/2020 09/05/2020

N.

DATA
PROT.
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313 07/04/2020

7381

7805170686

MARICAT S.R.L.

TARANTO

TA

1

90

12/03/2020 09/05/2020

314 06/04/2020

7188

3107650093

MARUCCI MICHELE

LUCERA

FG

3

192

11/03/2020 08/04/2020

315 06/04/2020

7084

4108457650

MARVEL CAFE' DI PALUMBO
ILENIA & C. S.A.S.

CAPRARICA DI
LECCE

LE

1

96

12/03/2020 08/04/2020

316 03/04/2020

6681

1604832912

MASI ANNA

FASANO

BR

5

1.064

12/03/2020 09/05/2020

317 06/04/2020

7305

0912907970

MASTRANGELO STEFANO

PUTIGNANO

BA

3

527

02/03/2020 02/05/2020

318 03/04/2020

6864

0916197690

MD FASHION S.R.L.

CAPURSO

BA

4

1.062

11/03/2020 12/05/2020

319 06/04/2020

7104

4110781736

MICELLI TOMMASO

LECCE

LE

1

62

16/03/2020 16/05/2020

320 03/04/2020

6747

0915604014

Michael Gisonda

GRUMO APPULA

BA

1

180

12/03/2020 13/05/2020

321 06/04/2020

7142

1605030014

MICROLOGIC PUGLIA
S.R.L.S

TORRE SANTA
SUSANNA

BR

1

352

12/03/2020 12/05/2020

322 06/04/2020

7250

0920562691

MILLIONAIRE DI
ANTONICELLI A. & C SAS

GIOIA DEL COLLE

BA

4

1.440

09/03/2020 10/05/2020

323 03/04/2020

6590

0917712603

MIMI' SRL

BARI

BA

7

723

11/03/2020 03/05/2020

324 06/04/2020

6968

0908186378

MININNO LUIGI

CORATO

BA

1

162

23/03/2020 23/05/2020

325 03/04/2020

6843

0918017189

MIZAR TRADE S.R.L.

ALTAMURA

BA

1

360

16/03/2020 16/05/2020

326 02/04/2020

6236

0920346912

MONE COMUNICATIONS
SRLS

ADELFIA

BA

1

270

12/03/2020 13/05/2020

327 07/04/2020

7465

0915382668

MONTEVAGO SRL

BARI

BA

1

360

16/03/2020 17/05/2020

328 03/04/2020

6868

3106973458

MOTO SERVICE SRL

SAN SEVERO

FG

2

540

09/03/2020 09/05/2020

329 03/04/2020

6595

0917993631

MOVING CENTER

BARI

BA

3

1.080

16/03/2020 16/05/2020

330 07/04/2020

7658

0919177994

MULTISERVICE JOBS
CENTER SOCIETA'
COOPERATIVA

TRIGGIANO

BA

9

1.620

09/03/2020 10/05/2020

331 06/04/2020

7030

1604881109

MUSARO' MARCO

BRINDISI

BR

1

12

09/03/2020 09/05/2020

332 07/04/2020

7475

0919929898

MY ALARM S.R.L.
SEMPLIFICATA

MONOPOLI

BA

1

270

09/03/2020 09/05/2020

333 07/04/2020

7605

0920619474

MY DREAM EVENTS SRL

BARI

BA

2

351

16/03/2020 16/05/2020

334 07/04/2020

7617

1604693100

N.N.A. SRL

CISTERNINO

BR

1

360

12/03/2020 13/05/2020

335 06/04/2020

7237

7804752168

NARDULLI GAETANO

LATERZA

TA

1

162

12/03/2020 13/05/2020

336 03/04/2020

6819

3101195357

NASILLO DONATO

LUCERA

FG

3

1.080

16/03/2020 17/05/2020

N.

DATA
PROT.
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337 07/04/2020

7508

0917413380

NATA COOP SOCIALE ARL

ANDRIA

BT

3

540

09/03/2020 09/05/2020

338 07/04/2020

7404

7806903892

NAZARO NICOLA

GROTTAGLIE

TA

1

108

12/03/2020 09/05/2020

339 07/04/2020

7504

0911568046

NETCOM SRL

CORATO

BA

2

288

09/03/2020 09/05/2020

340 06/04/2020

7202

0914458533

NETTI FRANCESCO

PUTIGNANO

BA

2

476

30/03/2020 30/05/2020

341 06/04/2020

7016

4110844772

NEW FAVIMA S.R.L.

SURBO

LE

1

180

19/03/2020 20/05/2020

342 07/04/2020

7615

0920586734

NEWGENS SRLS

MONOPOLI

BA

3

648

09/03/2020 09/05/2020

343 06/04/2020

7128

0903134954

NICOLA ZONNO EREDI SNC

BARI

BA

4

1.332

16/03/2020 17/05/2020

344 06/04/2020

7072

0916980407

NITTI Dott.ROCCO

BARI

BA

2

405

09/03/2020 10/05/2020

345 03/04/2020

6853

0919735839

NO PROBLEM SRLS

BARI

BA

2

360

16/03/2020 16/05/2020

346 07/04/2020

7419

1602472873

NOHA DI DE STRADIS
NATALE

BRINDISI

BR

1

360

12/03/2020 13/05/2020

347 07/04/2020

7449

4110943570

NOVARREDA TRADE S.R.L.

NARDO'

LE

1

348

11/03/2020 09/05/2020

348 06/04/2020

7094

7806693366

OLD WEST SRLS

TARANTO

TA

3

242

12/03/2020 09/05/2020

349 07/04/2020

7534

3106932444

OLTREPIZZA SAS DI
TORELLI ROCCO C.

APRICENA

FG

1

216

02/03/2020 02/05/2020

350 06/04/2020

7214

0915992528

OMEGA SNC di DENORA
CAPORUSSO A. & C.

ALTAMURA

BA

2

360

23/03/2020 02/05/2020

351 06/04/2020

7268

0919312069

ONE & PIU' di ARDILLO
ROCCO JESUS S.A.S.

VALENZANO

BA

6

990

09/03/2020 10/05/2020

352 02/04/2020

6218

3105469769

ORLANDO ANTONIO

TORREMAGGIORE

FG

2

522

12/03/2020 13/05/2020

353 07/04/2020

7374

0916959292

OTTICA M2 DI MAGISTRO
IRENE S.N.C.

BARI

BA

2

720

12/03/2020 13/05/2020

354 03/04/2020

6670

0914809689

OTTICA SHARINGAN

SANTERAMO IN
COLLE

BA

1

270

09/03/2020 09/05/2020

355 06/04/2020

7021

1603584007

P.ZZA VITT.EMANUELE 34

CISTERNINO

BR

3

414

12/03/2020 13/05/2020

356 06/04/2020

7519

0912531276

PA.VI. S.A.S DI GALLUZZI

POLIGNANO A
MARE

BA

4

989

09/03/2020 09/05/2020

357 09/04/2020

7287

3104555535

PAGANO CARLO S.R.L. A
SOCIO UNICO

VIESTE

FG

1

100

13/03/2020 10/05/2020

358 06/04/2020

7121

0914693002

PARAFARMACIA SALUS SRL

ADELFIA

BA

1

180

01/04/2020 02/06/2020

359 07/04/2020

7414

0900517424

PARROCCHIA SANTA MARIA
DELLE VITTORIE

BARI

BA

1

396

23/03/2020 23/05/2020

360 06/04/2020

7522

0918071822

PASTICCERIA MONASTERO
DI SANTA CHIARA SRL

ALTAMURA

BA

4

496

11/03/2020 09/05/2020

N.
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361 07/04/2020

7420

1603709271

PATI MOTORS S.R.L.

BRINDISI

BR

2

720

12/03/2020 11/05/2020

362 07/04/2020

7409

4106254507

PERRONE GAETANO
MAURIZIO

CAMPI SALENTINA LE

3

684

16/03/2020 16/05/2020

363 03/04/2020

6677

7804159077

PESARE SALVATORE

MANDURIA

TA

1

216

16/03/2020 16/05/2020

364 07/04/2020

7561

0920535022

PESCHERIA LA BOTTEGA
DEL PESCE DI LIONETTI
ALESSANDRO

BARLETTA

BT

3

324

16/03/2020 16/05/2020

365 06/04/2020

7005

7803975119

PETIO ANGELO

TARANTO

TA

1

150

09/03/2020 09/05/2020

366 02/04/2020

6220

0919974843

PETITE MAISON SRL

TRIGGIANO

BA

1

90

16/03/2020 16/05/2020

367 06/04/2020

7523

4105705561

PICCOLA COOPERATIVA
SOL D'ORO A.R.L

GALATONE

LE

2

720

11/03/2020 11/05/2020

368 07/04/2020

7654

0920458145

PIETROCOLA ANNA

ADELFIA

BA

1

360

09/03/2020 10/05/2020

369 07/04/2020

7461

0911249327

PINTO IMMOBILIARE SAS DI
PINTO NICOLA

BARI

BA

2

540

16/03/2020 17/05/2020

370 07/04/2020

7564

4103136310

PIPER S.N.C. DI
MAGLIOCCHINI & PAPA

MONTERONI DI
LECCE

LE

1

135

09/03/2020 10/05/2020

371 06/04/2020

7091

0919402472

PIPES SRLS

TRIGGIANO

BA

6

636

02/03/2020 03/05/2020

372 06/04/2020

7125

0917055566

PIZZERIA AL CASTELLO DI
BONELLI ARIANNE & C.
S.A.S.

ADELFIA

BA

2

396

23/03/2020 24/05/2020

373 06/04/2020

6972

0914777959

PIZZERIA DALMAZIA di
COSENTINO & C. SAS

TRANI

BT

1

270

12/03/2020 09/05/2020

374 07/04/2020

7565

0917695429

PM & PARTNERS SRL

BARI

BA

1

243

02/03/2020 02/05/2020

375 03/04/2020

6845

3103473405

PRIOLETTI S.R.L.

LUCERA

FG

1

90

16/03/2020 04/04/2020

376 07/04/2020

7520

0917451263

PROALTA DI CAPPELLUTI
CARMELA & SQUEO
CARMELA S.N.C.

MOLFETTA

BA

3

711

09/03/2020 10/05/2020

377 07/04/2020

7371

3107705654

PROFARMA SRLS

CERIGNOLA

FG

1

230

09/03/2020 30/04/2020

378 03/04/2020

6854

4105438665

PROGETTO TURISMO SRL

PORTO CESAREO

LE

3

1.080

02/03/2020 02/05/2020

379 07/04/2020

7526

0914239329

PROGETTO VOGUE SRL

ANDRIA

BT

6

1.350

12/03/2020 13/05/2020

380 02/04/2020

6219

0920527142

PUCCIA & PIZZA BASE SRL

SANTERAMO IN
COLLE

BA

2

216

16/03/2020 16/05/2020

381 07/04/2020

7480

0920010222

PUGLIAREPORT S.R.L.

BARI

BA

1

352

17/03/2020 16/05/2020

382 02/04/2020

6243

0918664114

PURO DI DOMENICA
GIARDINO

BARI

BA

1

216

11/03/2020 12/05/2020

383 06/04/2020

7096

3105678275

PYROMANIA dI LO PRETE
LUIGIA

FOGGIA

FG

3

900

16/03/2020 16/05/2020

384 07/04/2020

7391

0000000000

QUALITA' CASA DI
ALESSANDRINO DOMENICO

BARI

BA

1

180

09/03/2020 07/05/2020

N.
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385 03/04/2020

6599

4105878508

QUARTA ANTONIA

LEVERANO

LE

1

162

16/03/2020 16/05/2020

386 06/04/2020

7118

0915907276

RACANELLI ROSA ANGELA

BARI

BA

1

180

16/03/2020 17/05/2020

387 06/04/2020

7099

4106345829

RAGANATO MASSIMO-BAR

LEQUILE

LE

1

54

09/03/2020 30/03/2020

388 03/04/2020

6740

3108242073

RAGNO ANGELO

SAN FERDINANDO
BT
DI PUGLIA

3

630

16/03/2020 16/05/2020

389 07/04/2020

7525

4101660604

RAHO MARIA

GALLIPOLI

LE

2

324

11/03/2020 11/05/2020

390 07/04/2020

7540

0916511470

RANIDAE

CASSANO DELLE
MURGE

BA

5

1.314

09/03/2020 09/05/2020

391 02/04/2020

6240

4109826284

RATTA MANUELA

COPERTINO

LE

1

180

09/03/2020 09/05/2020

392 06/04/2020

7108

3107799895

RED CARS SRL

SAN PAOLO DI
CIVITATE

FG

1

153

16/03/2020 16/05/2020

393 06/04/2020

7263

0919243961

REGABILIA S.R.L.

MODUGNO

BA

4

1.116

09/03/2020 09/05/2020

394 03/04/2020

6673

0920016383

REINVEST SRL

BARI

BA

2

630

02/03/2020 03/05/2020

395 06/04/2020

7304

3107929515

RENOVA MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

FOGGIA

FG

4

720

16/03/2020 16/05/2020

396 03/04/2020

6823

0917853425

RHYPS PROFUMERIE S.R.L.

TERLIZZI

BA

2

102

12/03/2020 03/04/2020

397 06/04/2020

7262

0906364677

RICERCA E SVILUPPO
SocietÃ Cooperativa

BARI

BA

3

828

16/03/2020 17/05/2020

398 03/04/2020

6741

0920635335

RIPROTECNICA COPY SRLS

ALTAMURA

BA

1

360

09/03/2020 08/05/2020

399 07/04/2020

7558

4102600508

RISTORANTE DA AMEDEO
DI CIULLO MARIA

CASTRO

LE

1

360

10/03/2020 10/05/2020

400 07/04/2020

7510

1602292552

RO.MA.FER.SNC di Lonoce
Giuseppe

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

2

678

12/03/2020 09/05/2020

401 07/04/2020

7376

0916277406

ROAN SRL

TRIGGIANO

BA

7

1.476

09/03/2020 10/05/2020

402 06/04/2020

7221

0910933931

ROBERTO DR FRANCESCO

TRIGGIANO

BA

1

180

16/03/2020 17/05/2020

403 03/04/2020

6685

0919835849

RORAMA' DI MERCADANTE
MARIA ROSARIA

ALTAMURA

BA

1

144

02/03/2020 02/05/2020

404 06/04/2020

7192

0919253063

ROTOLO GIOVANNI EREDI
S.R.L.

MONOPOLI

BA

1

304

11/03/2020 02/05/2020

405 03/04/2020

6729

0916974941

RP OFFICE AND DESIGN DI
ROGONDINO IVAN

MONOPOLI

BA

1

312

10/03/2020 02/05/2020

406 07/04/2020

7612

0911474198

RUGGIERO GENNARO

MONOPOLI

BA

2

216

09/03/2020 09/05/2020

407 03/04/2020

6818

0915219722

RUSSO GIAMPIERO

BARI

BA

1

90

16/03/2020 17/05/2020

408 07/04/2020

7411

0913063341

S. TOMMASO SRL

POLIGNANO A
MARE

BA

1

360

09/03/2020 09/05/2020

N.
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Pagina 17 di 22

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

26613

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

Allegato A

ISTANZE AUTORIZZATE

Prot.
Istanza

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

Sede Operativa

PR

N. Lav.

Totale
Ore

409 03/04/2020

6732

1604560561

SAIFERINOXSRL

CISTERNINO

BR

1

135

12/03/2020 13/05/2020

410 03/04/2020

6591

4107215019

salento building srl a socio
unico

LECCE

LE

2

315

23/03/2020 24/05/2020

411 06/04/2020

7076

0918720584

SALTINO CINZIA

BARI

BA

1

360

02/03/2020 03/05/2020

412 06/04/2020

6978

4104141564

SALUS MONTEFRANCESCO
E.DI APRILE ELISA. E C.
SAS

COPERTINO

LE

3

768

16/03/2020 09/05/2020

413 06/04/2020

7095

7806909751

SAMA SRLS

GROTTAGLIE

TA

2

414

12/03/2020 09/05/2020

414 03/04/2020

6594

0918388328

SANTORO VALERIA

BARI

BA

1

168

09/03/2020 03/05/2020

415 06/04/2020

7293

0918355890

SARA BOUTIQUE SRL

BARI

BA

2

720

10/03/2020 30/04/2020

416 03/04/2020

6807

0918871307

SARDANO ROBERTA

MONOPOLI

BA

1

280

09/03/2020 02/05/2020

417 06/04/2020

7127

0920285491

SARPI FOOD SRLS

TORITTO

BA

2

432

11/03/2020 12/05/2020

418 07/04/2020

7386

0915793912

SCARA SRL

TRIGGIANO

BA

4

1.170

16/03/2020 17/05/2020

419 07/04/2020

5757

0917821503

SCARINGELLA & CURCI
S.N.C. di SCARINGELLA
PAOLO E CURCI MARIA
TERESA

TRANI

BT

4

450

12/03/2020 10/05/2020

420 06/04/2020

7253

7806478495

SCARNERA MASSIMO

STATTE

TA

2

324

12/03/2020 09/05/2020

421 07/04/2020

7517

0906754616

SCIDURLO VITANTONIO

POLIGNANO A
MARE

BA

2

565

09/03/2020 09/05/2020

422 03/04/2020

6629

0000000000

SCORRANO ANSELMO

SANNICOLA

LE

1

102

09/03/2020 31/03/2020

423 07/04/2020

7387

0918077680

SENTOOK DI PENNELLI
NICOLA

BARI

BA

3

864

16/03/2020 17/05/2020

424 07/04/2020

7584

0920232466

SERGIO ANGELO
RAPPRESENTANZE

CORATO

BA

1

216

23/03/2020 23/05/2020

425 07/04/2020

7531

1604473784

SERVIZI PROFESSIONALI
ALLE IMPRESE S.R.L.

FASANO

BR

3

825

12/03/2020 09/05/2020

426 06/04/2020

7102

7806686395

SEVENTY EIGHT SRLS

TARANTO

TA

1

216

12/03/2020 09/05/2020

427 07/04/2020

7462

3108079329

SHEN FEIYUN

RODI GARGANICO FG

2

742

12/03/2020 13/05/2020

428 07/04/2020

7453

7806686597

SIA GROUP SRL

GROTTAGLIE

TA

2

288

12/03/2020 09/05/2020

429 07/04/2020

7650

3107728686

SICA DAL 1929 DI SICA
ALBERTO

TROIA

FG

2

432

12/03/2020 09/05/2020

430 06/04/2020

7007

7804369290

SIGGILLINO ALESSANDRO

TARANTO

TA

1

270

23/03/2020 23/05/2020

431 03/04/2020

6671

4104806085

SIGNORE ANTONIA

LECCE

LE

3

608

16/03/2020 15/05/2020

432 06/04/2020

7082

0918423281

SILVA S.R.L.

BARI

BA

2

495

15/03/2020 16/05/2020

N.

DATA
PROT.
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433 06/04/2020

7179

0915148806

SLOT CLUB LE SOLEIL SRL

ANDRIA

BT

5

586

08/03/2020 09/05/2020

434 03/04/2020

6830

0919655528

SMART SERVICE ITALIA
SOCIETA' COOPERATIVA

VALENZANO

BA

5

693

01/03/2020 30/04/2020

435 07/04/2020

7644

0907916653

SPINOSA FRANCESCO

ALBEROBELLO

BA

6

1.548

12/03/2020 09/05/2020

436 07/04/2020

7568

SPIRITO SOCIETA' A
1604951318 RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFIVATA

BRINDISI

BR

4

660

08/03/2020 09/05/2020

437 06/04/2020

7093

0920660681

SQUEO VITO

ADELFIA

BA

1

180

16/03/2020 17/05/2020

438 06/04/2020

7092

0915130320

SQUEO VITO

ADELFIA

BA

6

1.071

16/03/2020 17/05/2020

439 06/04/2020

7248

0910034254

SRQ SERVIZI REVISIONE
QUALITA' S.R.L.

BARI

BA

5

672

09/03/2020 09/05/2020

440 03/04/2020

6749

0908963427

ST. ASSOCIATO DE BIASESERIPIERRI

POLIGNANO A
MARE

BA

1

270

09/03/2020 09/05/2020

441 06/04/2020

7246

7806659726

STELLA ITALIA COLLECTION
S.R.L.S.

TARANTO

TA

2

360

12/03/2020 09/05/2020

442 07/04/2020

7602

3105969911

STELLA PASQUALE

SAN FERDINANDO
BT
DI PUGLIA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

443 06/04/2020

7306

4109390675

STIFANI ANDREA ANTONIO

MATINO

LE

2

225

01/03/2020 02/05/2020

444 06/04/2020

6975

0915176980

STIREX SRL

BARLETTA

BT

7

648

11/03/2020 12/05/2020

445 13/04/2020

6648

0914989495

STUDIO ASSOCIATO
GIULITTO

BITRITTO

BA

3

936

16/03/2020 16/05/2020

446 06/04/2020

7264

0906689558

STUDIO ASSOCIATO
TRIBUTARIO PIERNO

BARI

BA

2

600

09/03/2020 09/05/2020

447 07/04/2020

7474

4110360289

STUDIO CALASSO SRL

LEVERANO

LE

1

297

16/03/2020 16/05/2020

448 03/04/2020

6601

3103973354

STUDIO COMMERCIALE
RAG. CARRATURO
DOMENICO

APRICENA

FG

1

225

02/03/2020 02/05/2020

449 06/04/2020

7215

4108867499

STUDIO CORCIULO DOTT.
ANTONIO

MATINO

LE

1

180

01/03/2020 02/05/2020

450 03/04/2020

6618

4110363411

studio dentistico frassanito
s.r.l.

MONTERONI DI
LECCE

LE

4

963

16/03/2020 16/05/2020

451 06/04/2020

7220

0914043441

STUDIO DEPASCALE SRL

SANTERAMO IN
COLLE

BA

3

765

09/03/2020 09/05/2020

452 03/04/2020

6805

3104491781

Studio di Consulenza del
Lavoro D'Ademo Michele

FOGGIA

FG

1

270

16/03/2020 16/05/2020

453 07/04/2020

7610

0917470356

STUDIO LEGALE
ATTANASIO GIANLUCA

ADELFIA

BA

1

176

12/03/2020 12/05/2020

454 07/04/2020

7361

1604372360

Studio legale avv.Massimo
Romata

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

216

09/03/2020 10/05/2020

455 06/04/2020

7008

0906350434

STUDIO MEDICO
DENTISTICO MARINARO
BOZZI

BARI

BA

5

1.259

30/03/2020 30/05/2020

456 07/04/2020

7464

4106434626

STUDIO MEDICO GERBINO
DR. FRANCESCO

GALLIPOLI

LE

1

162

01/04/2020 30/05/2020
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457 07/04/2020

7649

0917327715

STUDIO MURGE DI
SCALERA SABINO & C. SAS

CASSANO DELLE
MURGE

BA

2

405

09/03/2020 09/05/2020

458 03/04/2020

6728

7806754887

STUDIO ODONTOIATRICO
DR.SSA SEMERARO ANNA
ISABELLA SRL

MARTINA FRANCA TA

4

963

12/03/2020 09/05/2020

459 07/04/2020

7666

4110894676

STUDIO PORTALURI
ANTONIO

GALATINA

LE

1

90

12/03/2020 13/05/2020

460 03/04/2020

6806

1602653104

STUDIO RADIOLOGICO DR.
CAMASSA DI PAOLA
CAMASSA & C. S.A.S.

LATIANO

BR

1

216

11/03/2020 09/05/2020

461 03/04/2020

6658

3107450275

STUDIO SAN MICHELE DI
PRENCIPE MICHELE

MANFREDONIA

FG

5

729

10/03/2020 09/05/2020

462 01/04/2020

6015

0910750488

STUDIO ZINGARO
GIOVANNI

ANDRIA

BT

4

720

01/04/2020 02/06/2020

463 06/04/2020

7119

0919283965

SUAZ DI DE BENEDETTO
RAFFAELE

PALO DEL COLLE

BA

1

297

11/03/2020 12/05/2020

464 02/04/2020

6222

4109868309

SVEG - RICERCA,
FORMAZIONE, LAVORO A.P.S. E.T.S.

SAN CASSIANO

LE

4

1.026

05/03/2020 06/05/2020

465 02/04/2020

6226

3106849304

SVG SRL

LUCERA

FG

1

66

01/03/2020 31/03/2020

466 06/04/2020

7177

3106669982

T.G.S. SRL

CERIGNOLA

FG

1

114

09/03/2020 30/04/2020

467 06/04/2020

7148

4110576765

TAFURO SRL

GUAGNANO

LE

2

576

12/03/2020 12/05/2020

468 06/04/2020

6967

0920219939

TAHO S.N.C. DI MONGELLI
D. & C.

PUTIGNANO

BA

1

216

16/03/2020 17/05/2020

469 06/04/2020

7101

0915553897

TAIANO SRL
UNIPERSONALE

BARI

BA

2

306

09/03/2020 10/05/2020

470 06/04/2020

7176

0919011120

TANGRAM DI COFANO VITO

SANTERAMO IN
COLLE

BA

1

216

09/03/2020 10/05/2020

471 06/04/2020

7190

3106403603

TARONNA G. DI VIOLA
DANIELE

MANFREDONIA

FG

2

450

11/03/2020 12/05/2020

472 07/04/2020

7569

1601866053

TAVONI AIR FREIGHT
PUGLIE SRL

BRINDISI

BR

3

783

23/03/2020 23/05/2020

473 07/04/2020

7660

0914678454

TD IMMOBILIARE S.A.S. DI
FIUME VALERIA & C.

MONOPOLI

BA

2

336

12/03/2020 10/05/2020

474 06/04/2020

7236

3107259841

TERLIZZI SALVATORE

TRINITAPOLI

BT

1

360

16/03/2020 16/05/2020

475 06/04/2020

7249

0920628061

THE DREAM A.S.D.

VALENZANO

BA

1

270

01/04/2020 02/06/2020

476 03/04/2020

6684

0917662193

THE FACTORY S.R.L.

BARI

BA

3

741

16/03/2020 17/05/2020

477 07/04/2020

7417

7806694376

THE KING DI MICCOLIS
ALESSANDRA

LEPORANO

TA

2

468

08/03/2020 09/05/2020

478 07/04/2020

7555

3108046699

THERMOTECH DI D'ANZEO
MAURIZIO

SAN SEVERO

FG

1

216

09/03/2020 09/05/2020

479 07/04/2020

7390

0920434406

TOSCAFFE' SRL

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

2

432

12/03/2020 13/05/2020

480 06/04/2020

7244

1604256196

TOTARO LEONARDO

SAN DONACI

BR

4

783

12/03/2020 13/05/2020

N.

DATA
PROT.
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Allegato A

ISTANZE AUTORIZZATE

Prot.
Istanza

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

Sede Operativa

PR

N. Lav.

Totale
Ore

481 03/04/2020

6612

0918171630

TOTO MARIA

CELLAMARE

BA

1

216

16/03/2020 16/05/2020

482 07/04/2020

7477

0918302562

TP S.R.L.

ADELFIA

BA

1

180

02/03/2020 03/05/2020

483 03/04/2020

6808

7805504861

TRAETTA LUIGI

TARANTO

TA

3

382

09/03/2020 10/05/2020

484 03/04/2020

6754

7805249582

TRAETTA S.R.L.

LATERZA

TA

1

108

09/03/2020 10/05/2020

485 03/04/2020

6876

7806644078

TRATTORIA DA FRANCESCO
& LORY SRL

TARANTO

TA

2

432

09/03/2020 08/05/2020

486 07/04/2020

7380

0915723713

TREE S.R.L.

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

2

630

11/03/2020 12/05/2020

487 03/04/2020

6655

4110898313

TRIBE S.R.L.

ARADEO

LE

3

516

11/03/2020 30/04/2020

488 06/04/2020

7012

4109973865

TRUKING COMPANY
SOCIETA' COOPERATIVA

SURBO

LE

42

9.801

01/03/2020 26/04/2020

489 06/04/2020

7106

3107602816

TUBAZIO MARIA
ADDOLORATA

MANFREDONIA

FG

1

360

12/03/2020 09/05/2020

490 03/04/2020

6833

TWINS SOCIETA' A
7806865101 RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

LIZZANO

TA

2

720

11/03/2020 09/05/2020

491 07/04/2020

7378

0919160822

U.C.I. NOICATTARO

NOICATTARO

BA

3

540

09/03/2020 10/05/2020

492 07/04/2020

7379

0917633706

UNIKA DI SIMONE ANNA

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

2

405

14/03/2020 15/05/2020

493 03/04/2020

6659

3107052356

VARO SRL SEMPLIFICATA

SAN SEVERO

FG

1

216

30/03/2020 30/05/2020

494 06/04/2020

6961

4108335123

VECCHIA CANTINA DI LOTTI
COSIMO

SANNICOLA

LE

4

1.062

16/03/2020 16/05/2020

495 02/04/2020

6238

0912976169

VECCHIE STORIE DI
BARLETTA M.A.

MONOPOLI

BA

5

936

09/03/2020 09/05/2020

496 03/04/2020

6848

0919134061

VENTANA POINT VR SRLS

BARI

BA

3

900

16/03/2020 16/05/2020

497 03/04/2020

6683

0907765022

VENTRELLA MARIA
NICOLETTA

CASAMASSIMA

BA

1

180

02/03/2020 02/05/2020

498 07/04/2020

7580

4109616566

VERGINE GIANVITANTONIO

SURBO

LE

1

40

16/03/2020 31/03/2020

499 07/04/2020

7392

0920300655

VERONE MARIO

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

1

189

13/03/2020 14/05/2020

500 03/04/2020

6871

0913331055

VIDEODROME S.R.L.

BARLETTA

BT

1

297

09/03/2020 09/05/2020

501 06/04/2020

6970

0913343975

VIDEODROME S.R.L.

BARLETTA

BT

1

468

09/03/2020 09/05/2020

502 06/04/2020

7204

3107292077

Viggiano Vincenzo

FOGGIA

FG

1

180

10/03/2020 10/05/2020

503 06/04/2020

7036

3106777771

VIGILANTE INFISSI
SOCIETA' COOPERATIVA

FOGGIA

FG

2

360

16/03/2020 16/05/2020

504 03/04/2020

6586

0914109114

VILLA RINALDI DI RINALDI
MARIA

NOICATTARO

BA

5

1.071

09/03/2020 30/04/2020

N.

DATA
PROT.
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Allegato A

ISTANZE AUTORIZZATE

Prot.
Istanza

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

Sede Operativa

PR

N. Lav.

Totale
Ore

505 03/04/2020

6680

0918562083

VINCENT.CO S.R.L.

BARI

BA

4

1.404

13/03/2020 14/05/2020

506 06/04/2020

7511

0910671682

VITO CATACCHIO SAS

CASAMASSIMA

BA

1

160

10/03/2020 09/05/2020

507 07/04/2020

7415

4110747590

VOJAGOTOUR SRLS

LECCE

LE

1

162

16/03/2020 16/05/2020

508 06/04/2020

7302

0917874134

WATERPOLO BARI A.S.D.

BARI

BA

1

270

09/03/2020 10/05/2020

509 06/04/2020

7024

0919931910

WE MEDICAL DI MASCIALE
LEONARDO & CO SAS

BITONTO

BA

3

1.080

16/03/2020 17/05/2020

510 03/04/2020

6600

0918853123

WM CREAZIONI
SARTORIALI SRL

RUVO DI PUGLIA

BA

1

339

17/03/2020 16/05/2020

511 03/04/2020

6672

0919652497

YOUR EASY WEB SRL
SEMPLIFICATA

TRANI

BT

3

594

03/03/2020 03/05/2020

512 06/04/2020

7296

0914613600

ZAMBETTA FRANCESCO

ADELFIA

BA

2

536

13/03/2020 14/05/2020

513 06/04/2020

7206

4110606778

ZAPPATORE FABIO

MAGLIE

LE

2

378

09/03/2020 09/05/2020

514 03/04/2020

6627

0919554306

ZAUM & CO. SNC DI
ARCANGELO LICINIO E
ANTONIO DE MATTIA

BARI

BA

1

135

09/03/2020 09/05/2020

515 06/04/2020

7261

3107551598

ZICCARDI MARCELLO

LUCERA

FG

1

256

12/03/2020 09/05/2020

516 06/04/2020

7213

7802448993

ZIZZO NICOLA

TARANTO

TA

2

360

12/03/2020 09/05/2020

517 06/04/2020

7038

0908335282

ZODIACUS SAS

BARI

BA

5

1.080

02/03/2020 03/05/2020

1.485

338.040

N.

DATA
PROT.

PALLOTTA
ANGELA
16.04.2020
08:43:27
UTC

DI
DOMENICO
ANGELA
16.04.2020
09:04:48
UTC
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 16 aprile 2020, n. 572
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015. Proroga
accreditamento ai sensi della determina dirigenziale n. 423 del 27 luglio 2018 e succ. int. per l’erogazione
dei servizi di “Base” e servizi specialistici “Disabili” “Donne” e “Migranti” alla Smart Job S.p.A. sede di
Taranto Via Pitagora n. 132 e sede di Cavallino (Le) Via Cicerone n. 6.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
- Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
- Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
- Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e conformemente a quanto previsto dal
Regolamento UE 679/2016;
- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
- Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi
al lavoro”;
- Visto il Regolamento Regionale 22 ottobre 2012 n. 28 “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti
per l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione successivamente modificato con Regolamento
Regionale 27 dicembre 2012 n. 34 “Modifiche al Regolamento Regionale recante “Disposizioni concernenti
le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro”;
- Visto il D.M. 11 gennaio 2018 “Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il
lavoro” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2018, n. 91).
Dato atto che:
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 del Servizio Politiche per il lavoro è stato approvato l’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 è stato approvato il documento recante le Linee
Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59 del
04.03.2016, il Dirigente della Sezione promozione e tutela del lavoro ha provveduto alla costituzione del
Nucleo di valutazione la cui composizione è stata successivamente modificata con determina dirigenziale
n. 412 del 20 aprile 2017;
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- l’art. 5 della L.R. n.25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione, presso la Regione Puglia, dell’Albo regionale dei soggetti accreditati per l’erogazione
dei servizi al lavoro;
- con Atto Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati per
l’erogazione dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento
precedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del 20
luglio 2015.
- con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative all’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
- con Determina Dirigenziale n. 423 del 27 luglio 2018 è stato approvato il procedimento e la modulistica
per il rinnovo dell’accreditamento ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Regionale 27 dicembre 2012 n. 34.
Considerato che:
- con determina dirigenziale n. 167 del 13 aprile 201 e succ. int. è stato disposto l’accreditamento all’
organismo Smart Job all’erogazione dei servizi al lavoro – servizi di “Base” e i servizi specialistici
“Disabili”“Donne” e “Migranti” sede di Taranto Via Pitagora n. 132 e sede di Cavallino(Le) Via Cicerone n. 6
- il Regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”, in vigore fino all’adozione delle modifiche necessarie all’adeguamento
di cui al D.M 11 gennaio 2018, all’art.12 specifica che: “l’accreditamento ha durata biennale con decorrenza
dalla data di adozione del provvedimento. [……..] Entro i sessanta giorni precedenti la scadenza del
termine biennale, a pena di decadenza dall’accreditamento, il soggetto accreditato deve richiedere al
Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia il rinnovo dell’iscrizione, allegando la documentazione
attestante il mantenimento dei requisiti previsti. Nelle more della definizione del procedimento di rinnovo
l’accreditamento è provvisoriamente prorogato”;
- con pec assunta al protocollo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro n. 8985 del 14 aprile 2020, la
Smart Job ha richiesto la proroga dell’accreditamento all’erogazione dei servizi al lavoro di “Base” e servizi
specialistici “ Disabili” “Donne “ e “Migranti” nelle due sedi predette- la documentazione è stata prodotta nei termini prescritti, e dalla stessa risulta che l’Organismo ha
ottemperato agli obblighi prescritti;
- Tanto premesso, nelle more dell’adeguamento alle nuove disposizioni, si rende necessario prorogare
l’Accreditamento alla Smart Job S.p.a. per l’erogazione dei servizi al lavoro di “Base” e servizi specialistici
“Disabili” “Donne “ e “Migranti”.
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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato e condiviso;
- prorogare l’Accreditamento alla Smart Job S.P.A. per erogazione dei servizi al lavoro di “Base” e servizi
specialistici “Disabili”, “Donne “ e “Migranti” nella sede di Taranto Via Pitagora n. 132 e sede di Cavallino
(Le) Via Cicerone n. 6;
- di disporre che la proroga dell’accreditamento è efficace fino all’adozione della nuova normativa;
- di dare atto che il soggetto accreditato è soggetto a quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia
di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla
data di notificazione dello stesso.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella Sezione Lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al relativo indirizzo pec.

Il presente atto, è composto da n. 6 facciate e ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 17 aprile 2020, n. 596
“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 brevità,
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C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
− sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
RILEVATO CHE:
− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
− con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
− con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
− con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
− sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
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− in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito
del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n.
45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche
per il lavoro la relativa sottoscrizione;
− l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99 del
09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del Mezzogiorno
di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio formativo,
nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni di euro
per l’anno 2015;
− il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha comunicato
alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in attuazione dell’art.
n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con modifiche il DL. 76 del
28.06.2013;
− Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente euro
56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
− il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015 ha
ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti Direttoriali
di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse pari a euro
12.968.011,12;
− ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale per
l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
− il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni le
risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a euro
17.290.681,50;
− il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare ai
beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi sia a
tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”, devono
mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito Addendum alla
Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
− ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari a
euro 30.258.692,62;
− l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
− con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica la Decisione
C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
− l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la continuità
nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in parola nelle more
della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto
mediante lo scambio di comunicazioni formali;
− con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state autorizzate
da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
− con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito alla
richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
− l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
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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 31.05.2019 ed il 12.02.2020, alla data di
adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi dell’articolo 125,
par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti riportati
negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex
art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati
negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo
e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 201.000,00 (euro
duecentounomila/00);
− in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà
conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il
tramite del sistema informativo.
− con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
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attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità
di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale della Sezione
Programmazione Unitaria n. 47 del 28/02/2020 è stata disposta quale data di conclusione delle attività
il 30/09/2020 e, quale termine ultimo per presentare la rendicontazione delle spese sostenute, il
30/10/2020;
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n.
1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla
erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e”B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 201.000,00 (euro duecentounomila/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”
e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
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Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente: tirocini.garanziagiovani.
regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli
interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 20 pagine in originale, di cui n. 9 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

S3I8NM3

27/03/2019

26/05/2019

B76G16011170001

600

2

2

R19LD87

02/04/2019

01/06/2019

B56G16008890001

600

2

3

4UU5EZ2

20/02/2019

19/04/2019

B76G16011270001

600

2

4

PTFHDC4

14/05/2019

13/07/2019

B76G16011740001

300

1

5

T61MIS1

16/05/2019

15/07/2019

B96G16008560001

600

2

6

3YV7MI0

23/05/2019

22/07/2019

B36G16005250001

300

1

7

QS048S5

25/05/2019

24/07/2019

B96G16008340001

600

2

8

D1K2EU4

10/06/2019

09/08/2019

B96G16008370001

600

2

9

OUFJKW3

10/06/2019

09/08/2019

B86G16010810001

600

2

10

J6OKX62

14/06/2019

13/08/2019

B66G16004690001

600

2

11

F2W1F43

04/02/2019

03/04/2019

B86G16010830001

600

2

12

OOYMJM4

16/07/2019

15/09/2019

B56G16008000001

600

2

13

OYGW5J2

06/06/2019

05/08/2019

B86G16010660001

600

2

14

A6WNX16

01/07/2019

31/08/2019

B86G16010690001

600

2

15

BOO87W4

15/07/2019

14/09/2019

B76G16011530001

600

2

16

PC81FM4

19/07/2019

18/09/2019

B76G16011500001

600

2

17

V6GDKH4

06/05/2019

05/07/2019

B86G16010900001

600

2

18

T7ZOTI3

04/07/2019

03/09/2019

B16G16003610001

600

2

19

FCQPY42

01/08/2019

30/09/2019

B96G16008300001

600

2

20

0C4IMN1

29/07/2019

28/09/2019

B36G16005540001

600

2

21

6RSML48

01/08/2019

30/09/2019

B46G16004700001

600

2

22

W6VN859

30/07/2019

29/09/2019

B16G16003600001

600

2

23

9MEHRL7

25/07/2019

24/09/2019

B86G16010640001

600

2

24

DNU2PZ7

25/07/2019

24/09/2019

B86G16010650001

600

2

25

1SQ0DS4

11/07/2019

10/09/2019

B96G16008490001

600

2

26

IIONL22

29/07/2019

28/09/2019

B16G16003580001

600

2

27

X4YHUC7

15/02/2019

14/04/2019

B86G16011090001

600

2

28

NDDT2M4

08/04/2019

07/06/2019

B56G16009090001

600

2

29

ZLFYPV0

09/07/2019

08/09/2019

B56G16009020001

600

2

30

WCKMPS2

24/06/2019

23/08/2019

B86G16009700001

600

2

31

8JB1TM3

04/05/2019

03/07/2019

B66G16004770001

600

2

32

AHNF1F8

25/07/2019

24/09/2019

B86G16010700001

600

2

33

FR15PU4

01/07/2019

31/08/2019

B76G16011190001

600

2

34

K07P742

07/08/2019

06/10/2019

B56G16007840001

600

2

35

JQ2IUB3

18/06/2019

17/08/2019

B36G16005240001

600

2

36

VG7HOW1

09/09/2019

08/11/2019

B56G16008050001

600

2

37

14IEBQ1

08/07/2019

07/09/2019

B56G13003540001

600

2

38

D0A47S7

10/09/2019

09/11/2019

B36G16005210001

600

2

39

1Q0MFX7

29/07/2019

28/09/2019

B96G16008600001

600

2

40

IFJQ0O8

10/09/2019

09/11/2019

B56G16008900001

600

2

41

IHUK5O9

11/09/2019

10/11/2019

B26G16005800001

600

2

42

OSCJV60

01/08/2019

30/09/2019

B86G16010800001

600

2

43

RAU6IX2

17/09/2019

16/11/2019

B76G16011210001

600

2

44

XSTUVG9

19/09/2019

18/11/2019

B86G16010670001

600

2

45

VX5RUS7

16/09/2019

15/11/2019

B86G16010710001

600

2

12
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46

6TZ62K0

18/09/2019

17/11/2019

B56G16009180001

600

2

47

ESMHQ73

12/09/2019

11/11/2019

B96G16008390001

600

2

48

T2MCOX5

12/09/2019

11/11/2019

B96G16008330001

600

2

49

O3DB9X4

12/09/2019

11/11/2019

B96G16008410001

600

2

50

A0ZLHY0

05/09/2019

04/11/2019

B96G16008260001

600

2

51

4RPMXD2

20/06/2019

19/08/2019

B96G16008290001

600

2

52

7VY5B73

03/07/2019

02/09/2019

B66G16004650001

600

2

53

3FY5NE7

12/09/2019

11/11/2019

B36G16005500001

600

2

54

3WFJGG3

10/09/2019

09/11/2019

B96G16008660001

600

2

55

48YSBR6

25/09/2019

24/11/2019

B86G16011030001

600

2

56

MNYNF69

23/09/2019

22/11/2019

B66G16004560001

600

2

57

51FPD77

24/09/2019

23/11/2019

B56G16009100001

600

2

58

ODX1UR4

24/09/2019

23/11/2019

B56G16009050001

600

2

59

GBUPYP1

08/08/2019

07/10/2019

B96G16008380001

600

2

60

JWE14N5

18/09/2019

17/11/2019

B96G16008420001

600

2

61

QJ9W767

01/10/2019

30/11/2019

B96G16008510001

600

2

62

WCEA5H7

25/09/2019

24/11/2019

B46G16004630001

600

2

63

QUCRLT6

28/09/2019

27/11/2019

B86G16010720001

600

2

64

P2DU6J2

01/10/2019

30/11/2019

B76G16011240001

600

2

65

XNURR97

24/09/2019

23/11/2019

B16G16003490001

600

2

66

YLIL8K5

25/09/2019

24/11/2019

B96G16008320001

600

2

67

YJ3MRH0

26/09/2019

25/11/2019

B86G16010840001

600

2

68

7DSBJX0

11/09/2019

10/11/2019

B86G16010680001

600

2

69

O218TX3

17/12/2018

16/02/2019

B96G16008670001

600

2

70

UG4UQ08

02/10/2019

01/12/2019

B86G16010820001

600

2

71

7KSR9O4

01/10/2019

30/11/2019

B56G16008950001

600

2

72

QWC8W45

13/07/2019

12/09/2019

B36G16005290001

600

2

73

O8QLVQ8

10/09/2019

09/11/2019

B56G16008960001

600

2

74

BBMXAW4

02/10/2019

01/12/2019

B76G16011290001

600

2

75

T3UGNC6

13/05/2019

12/07/2019

B46G16004340001

600

2

76

1T1QQE6

24/09/2019

23/11/2019

B76G16011320001

600

2

77

24TXYH8

12/07/2019

11/09/2019

B56G16008990001

600

2

78

4OLJXO3

11/10/2019

10/12/2019

B66G16004670001

600

2

79

CZQE2G6

09/10/2019

08/12/2019

B86G16010860001

600

2

80

D4I6F93

14/08/2019

13/10/2019

B66G16004680001

600

2

81

SOOF6P6

03/10/2019

02/12/2019

B36G16005300001

600

2

82

BLJD5R6

03/10/2019

02/12/2019

B16G16003460001

600

2

83

EDQ6491

19/09/2019

18/11/2019

B16G16003470001

600

2

84

1DFAOQ2

07/10/2019

06/12/2019

B96G16008430001

600

2

85

SLFG7L5

13/09/2019

12/11/2019

B76G16011340001

600

2

86

S5K33D2

10/07/2019

09/09/2019

B96G16008580001

600

2

87

K8H4DD2

08/05/2019

07/07/2019

B86G16010980001

300

1

88

FZ0K163

14/10/2019

13/12/2019

B16G16003570001

600

2

89

0IARR45

02/07/2019

01/09/2019

B96G16007990001

600

2

90

1SC85B1

14/10/2019

13/12/2019

B16G16003510001

600

2

91

369Q7C7

04/07/2019

03/09/2019

B16G16003350001

600

2

92

CRARS15

13/07/2019

12/09/2019

B16G16003520001

600

2

93

PJZ6WB7

16/10/2019

15/12/2019

B96G16008680001

600

2

13
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94

OI8KSL0

21/10/2019

20/12/2019

B66G16004660001

600

2

95

UCYBV35

21/10/2019

20/12/2019

B66G16004740001

600

2

96

WDT6ND8

26/09/2019

25/11/2019

B76G16011430001

600

2

97

QIKYJ77

01/10/2019

30/11/2019

B76G16011810001

600

2

98

CD257N2

10/10/2019

09/12/2019

B96G16008760001

600

2

99

OK1QX11

06/03/2019

05/05/2019

B86G16011020001

600

2

100

4VFKP88

22/10/2019

21/12/2019

B76G16011200001

600

2

101

MVLSQR9

24/10/2019

23/12/2019

B36G16005440001

600

2

102

YMKWTM3

24/10/2019

23/12/2019

B76G16011450001

600

2

103

TNI1UP8

28/10/2019

27/12/2019

B36G16005230001

600

2

104

Q2WUGJ1

14/10/2019

13/12/2019

B86G16011080001

600

2

105

PVHQCI4

25/10/2019

24/12/2019

B86G16010780001

600

2

106

XH0X784

25/10/2019

24/12/2019

B86G16010750001

600

2

107

SZ5SQJ0

31/10/2019

30/12/2019

B96G16008440001

600

2

108

TWCT6T8

26/10/2019

25/12/2019

B36G16005220001

600

2

109

2TAOB23

01/11/2019

31/12/2019

B56G16008910001

600

2

110

PDGQMN6

26/09/2019

25/11/2019

B46G16004550001

600

2

111

90EERT6

07/10/2019

06/12/2019

B36G16005330001

600

2

112

FN0ULR5

14/10/2019

13/12/2019

B76G16011350001

600

2

113

MM1X1U0

20/09/2019

19/11/2019

B56G16009010001

600

2

114

VYRQZ26

23/10/2019

22/12/2019

B66G16004710001

600

2

115

UARGEB8

14/10/2019

13/12/2019

B36G16005320001

600

2

116

AIVPWR8

03/10/2019

02/12/2019

B76G16011370001

600

2

117

YC1THA1

22/10/2019

21/12/2019

B76G16011360001

600

2

118

FJVOGZ7

06/09/2019

05/11/2019

B96G16008450001

600

2

119

DQ41UJ2

04/11/2019

03/01/2020

B16G16003480001

600

2

120

J4I2QA6

07/08/2019

06/10/2019

B56G16008020001

300

1

121

RTHB2N3

29/07/2019

28/09/2019

B46G16004560001

600

2

122

EGUS6T7

02/11/2019

01/01/2020

B26G16005860001

600

2

123

BKNO011

24/10/2019

23/12/2019

B76G16011620001

600

2

124

3JZ3SS4

17/10/2019

16/12/2019

B76G16011400001

600

2

125

3AJEU43

06/11/2019

05/01/2020

B76G16011650001

600

2

126

11U3TM2

21/06/2019

20/08/2019

B96G16008640001

300

1

127

B7F4UV6

16/10/2019

15/12/2019

B76G16011660001

600

2

128

8CSW1U8

31/10/2019

30/12/2019

B96G16008620001

600

2

129

LFAHMP7

21/10/2019

20/12/2019

B36G16005280001

600

2

130

DEH47X3

04/11/2019

03/01/2020

B76G16011230001

600

2

131

7744M77

02/11/2019

01/01/2020

B16G16003450001

600

2

132

W811RP5

28/10/2019

27/12/2019

B96G16008350001

600

2

133

NQU0KT3

30/10/2019

29/12/2019

B96G16008360001

600

2

134

7RSUCE9

01/11/2019

31/12/2019

B86G16010760001

600

2

135

7YERVR6

05/11/2019

04/01/2020

B26G16005750001

600

2

136

8VUWGQ8

21/10/2019

20/12/2019

B76G16011220001

600

2

137

P1T3KW6

07/11/2019

06/01/2020

B56G16008930001

600

2

138

CEXDCE8

07/10/2019

06/12/2019

B56G16008920001

600

2

139

KLSN9R8

02/11/2019

01/01/2020

B76G16011140001

600

2

140

E37RQV4

24/05/2019

23/07/2019

B76G16011180001

600

2

141

U3F5791

05/11/2019

04/01/2020

B26G16005770001

600

2

14
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142

DXGGLN2

10/10/2019

09/12/2019

B66G16004640001

600

2

143

NX141N2

17/10/2019

16/12/2019

B26G16005790001

600

2

144

66XRAD6

29/10/2019

28/12/2019

B86G16010730001

600

2

145

MXI9LE8

06/11/2019

05/01/2020

B86G16010770001

600

2

146

B3D8CP8

31/10/2019

30/12/2019

B16G16003440001

600

2

147

DTJCV16

23/07/2019

22/09/2019

B96G16008270001

600

2

148

LNTMRV2

04/11/2019

03/01/2020

B86G16010790001

600

2

149

6DMPEA3

17/10/2019

16/12/2019

B26G16005760001

600

2

150

BN8W6T6

09/10/2019

08/12/2019

B96G16008250001

600

2

151

DH4HYQ8

11/11/2019

10/01/2020

B76G16011150001

600

2

152

6TXR6T6

04/11/2019

03/01/2020

B76G16011250001

600

2

153

D66FQ64

06/11/2019

05/01/2020

B46G16004520001

600

2

154

OM6PMO6

30/10/2019

29/12/2019

B26G16005740001

600

2

155

2LCJSR8

08/11/2019

07/01/2020

B96G16008280001

600

2

156

NHN7EQ5

12/11/2019

11/01/2020

B96G16008310001

600

2

157

F4Z2E79

22/07/2019

21/09/2019

B96G16008780001

600

2

158

D0IQ1C5

16/07/2019

15/09/2019

B76G16011680001

600

2

159

M4811A7

22/10/2019

21/12/2019

B96G16008700001

600

2

160

GV7Q717

15/11/2019

14/01/2020

B16G16003550001

600

2

161

SZ78TG5

21/10/2019

20/12/2019

B96G16008240001

600

2

162

GFGM4U8

11/11/2019

10/01/2020

B76G16011160001

600

2

163

P7RRG78

12/11/2019

11/01/2020

B26G16005930001

600

2

164

KK8U1J6

28/10/2019

27/12/2019

B36G16005270001

600

2

165

R7LJF17

21/10/2019

20/12/2019

B86G16010740001

600

2

166

3T0FHQ6

23/10/2019

22/12/2019

B26G16005780001

600

2

167

VAQUK42

24/09/2019

23/11/2019

B76G16011130001

600

2

168

F0DF8M7

17/10/2019

16/12/2019

B66G16004630001

600

2

169

6Y59ZM2

16/10/2019

15/12/2019

B96G16008570001

600

2

170

0LEPDH7

10/09/2019

09/11/2019

B46G16004650001

600

2

171

U79QK95

08/11/2019

07/01/2020

B66G13007810001

600

2

172

BAIY6T8

01/08/2019

30/09/2019

B76G16011280001

600

2

173

IDWC8S6

08/11/2019

07/01/2020

B56G16008940001

600

2

174

YU6UMR3

20/09/2019

19/11/2019

B56G16009030001

600

2

175

Q7UTJ76

15/11/2019

14/01/2020

B76G16011260001

600

2

176

K12L7N8

12/11/2019

11/01/2020

B56G16009150001

600

2

177

0B6DDD2

04/11/2019

03/01/2020

B56G16009080001

600

2

178

D66EOH2

07/11/2019

06/01/2020

B76G16011480001

600

2

179

3MUBOE0

31/07/2019

29/09/2019

B76G16011410001

600

2

180

89C9NX5

18/11/2019

17/01/2020

B36G16005370001

600

2

181

NIG34V8

28/10/2019

27/12/2019

B36G16005420001

600

2

182

OZ1Y0U7

11/11/2019

10/01/2020

B76G16011520001

600

2

183

PCSG8M2

14/10/2019

13/12/2019

B56G16009110001

300

1

184

5KWJU77

18/11/2019

17/01/2020

B86G16010990001

600

2

185

MWV97M6

06/11/2019

05/01/2020

B86G16011070001

600

2

186

T4FBEI8

06/11/2019

05/01/2020

B36G16005400001

600

2

187

79YTAD1

21/11/2019

20/01/2020

B76G16011420001

600

2

188

VE7UA88

19/11/2019

18/01/2020

B76G16011460001

600

2

189

TYFN559

20/11/2019

19/01/2020

B36G16005360001

300

1

15
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190

OQE4925

04/09/2019

03/11/2019

B56G16009140001

600

2

191

5J3IJ81

18/11/2019

17/01/2020

B66G16004750001

300

1

192

ECJGND5

13/11/2019

12/01/2020

B66G16004780001

600

2

193

YRUHNR9

14/11/2019

13/01/2020

B26G16005890001

600

2

194

0E1PQ96

16/11/2019

15/01/2020

B26G16005880001

600

2

195

54FGCH6

20/11/2019

19/01/2020

B36G16005450001

600

2

196

LQW2NU8

29/07/2019

28/09/2019

B96G16008650001

600

2

197

RU5SYX7

04/11/2019

03/01/2020

B76G16011670001

600

2

198

ACMK852

20/11/2019

19/01/2020

B36G16005520001

600

2

199

1QUQV80

04/11/2019

03/01/2020

B56G16009240001

600

2

200

M27RJF7

28/10/2019

27/12/2019

B56G16009230001

600

2

201

G7UM911

09/11/2019

08/01/2020

B36G16005510001

600

2

202

KCA1SD0

22/11/2019

21/01/2020

B46G16004680001

600

2

203

37JNXQ3

18/11/2019

17/01/2020

B16G16003620001

600

2

204

D8V1RY7

21/11/2019

20/01/2020

B66G16004790001

600

2

205

NRCCBF5

19/11/2019

18/01/2020

B56G16009200001

600

2

206

UUU66Z0

22/11/2019

21/01/2020

B76G16011840001

600

2

207

WK6AUV1

21/11/2019

20/01/2020

B56G16009060001

600

2

208

2K23NU4

21/11/2019

20/01/2020

B46G16004660001

600

2

209

W3682W0

01/10/2019

30/11/2019

B76G16011550001

600

2

210

J3MLKQ1

07/11/2019

06/01/2020

B46G16004640001

600

2

211

U2AXXN2

20/11/2019

19/01/2020

B46G16004570001

600

2

212

VBTRYP4

20/11/2019

19/01/2020

B36G16005460001

600

2

213

IW2VEC5

20/11/2019

19/01/2020

B26G16005910001

600

2

214

2BI44H0

16/11/2019

15/01/2020

B76G16011440001

600

2

215

IHGERR5

21/11/2019

20/01/2020

B96G16008770001

600

2

216

S6LY2X6

18/11/2019

17/01/2020

B36G16005480001

600

2

217

49ADOL3

21/11/2019

20/01/2020

B76G16011770001

600

2

218

ASVC6T1

17/10/2019

16/12/2019

B46G16004580001

600

2

219

AFJ2WK5

10/10/2019

09/12/2019

B86G16011140001

600

2

220

NP2FBA0

19/11/2019

18/01/2020

B96G16008520001

600

2

221

A4QJLA8

31/10/2019

30/12/2019

B16G16003530001

600

2

222

1HY3IY0

20/11/2019

19/01/2020

B26G16005950001

600

2

223

D86P1U7

15/11/2019

14/01/2020

B86G16011110001

600

2

224

6BKU578

14/11/2019

13/01/2020

B76G16011630001

600

2

225

IF7U2D9

01/10/2019

30/11/2019

B86G16010970001

600

2

226

VO3GNI8

18/11/2019

17/01/2020

B16G16003540001

600

2

227

CC2NN22

14/10/2019

13/12/2019

B96G16008690001

600

2

228

2SLIKW3

02/10/2019

01/12/2019

B86G16010910001

600

2

229

KOHXE47

20/11/2019

19/01/2020

B76G16011610001

600

2

230

N7JKNM0

18/11/2019

17/01/2020

B76G16011720001

600

2

231

TQ26J42

20/11/2019

19/01/2020

B76G16011560001

600

2

232

XP9UUF2

19/11/2019

18/01/2020

B86G16011040001

600

2

233

WR5A9C3

14/11/2019

13/01/2020

B76G13003620001

600

2

234

KMXKC10

01/06/2019

31/07/2019

B96G16008540001

600

2

235

1FOL628

21/11/2019

20/01/2020

B76G16011380001

600

2

236

RROTS72

17/10/2019

16/12/2019

B86G16011010001

600

2

237

CPXBDP3

06/11/2019

05/01/2020

B76G16011490001

600

2

16
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238

NY6ZOY8

25/11/2019

24/01/2020

B96G16008460001

600

2

239

9U76FJ1

21/11/2019

20/01/2020

B76G16011590001

600

2

240

UD50162

26/11/2019

25/01/2020

B96G16008500001

600

2

241

XCBD0X7

13/11/2019

12/01/2020

B66G16004720001

300

1

242

FX78W23

25/11/2019

24/01/2020

B76G16011640001

600

2

243

3876SS5

21/11/2019

20/01/2020

B46G16004620001

600

2

244

RBPOP47

02/11/2019

01/01/2020

B26G16005850001

600

2

245

RWS0Q78

13/11/2019

12/01/2020

B56G16009070001

600

2

246

0CDOU42

21/11/2019

20/01/2020

B76G16011690001

600

2

247

8GZBYB8

27/11/2019

26/01/2020

B26G16005830001

600

2

248

B1ASI57

20/06/2019

19/08/2019

B96G16008200001

600

2

249

SP4DT20

25/11/2019

24/01/2020

B96G16008630001

600

2

250

BGJCCQ9

14/11/2019

13/01/2020

B56G16009130001

600

2

251

NI0L9E7

25/11/2019

24/01/2020

B46G16004590001

600

2

252

U6EY1Z1

18/11/2019

17/01/2020

B36G16005350001

600

2

253

AS9AGH3

21/11/2019

20/01/2020

B46G16004600001

600

2

254

R49KZA5

21/10/2019

20/12/2019

B96G16008710001

600

2

255

E9GDK94

19/11/2019

18/01/2020

B26G16005820001

600

2

256

BK7FGN5

20/11/2019

19/01/2020

B86G16010950001

600

2

257

TX5PDP7

25/11/2019

24/01/2020

B26G16005920001

600

2

258

WDUC972

23/11/2019

22/01/2020

B26G16005940001

600

2

259

9AT7DH7

21/11/2019

20/01/2020

B76G16011570001

600

2

260

CZ0OJU2

19/11/2019

18/01/2020

B86G16010930001

600

2

261

AF5BQ48

28/11/2019

27/01/2020

B76G16011800001

600

2

262

TWK2DS7

06/11/2019

05/01/2020

B26G16006000001

600

2

263

A5IY8C0

16/10/2019

15/12/2019

B76G16011830001

600

2

264

E3P50L0

25/11/2019

24/01/2020

B86G16011170001

600

2

265

H3N8896

18/11/2019

17/01/2020

B96G16008740001

600

2

266

ICQSVU2

25/11/2019

24/01/2020

B86G16011150001

600

2

267

E0PN591

20/11/2019

19/01/2020

B26G16005970001

600

2

268

GKVWQV8

27/11/2019

26/01/2020

B76G16011850001

600

2

269

UGOICA2

14/10/2019

13/12/2019

B46G16004710001

600

2

270

GOSTKN7

01/08/2019

30/09/2019

B36G16005490001

300

1

271

4ZCD4X8

05/11/2019

04/01/2020

B56G16009220001

600

2

272

HRFX564

12/11/2019

11/01/2020

B76G16011820001

600

2

273

D46OCM0

03/12/2019

02/02/2020

B76G16011780001

600

2

274

B0PSPK9

12/11/2019

11/01/2020

B86G16011160001

600

2

275

UD5BPJ8

26/11/2019

25/01/2020

B96G16008730001

600

2

276

CTT97U7

03/12/2019

02/02/2020

B76G16011790001

600

2

277

CAQHMN7

02/12/2019

01/02/2020

B46G16004670001

600

2

278

FOL9QX4

17/10/2019

16/12/2019

B86G16010880001

600

2

279

Q8Q6MC3

02/12/2019

01/02/2020

B96G16008470001

600

2

280

56AMT67

04/12/2019

03/02/2020

B86G16011060001

600

2

281

8D1L1X1

01/07/2019

31/08/2019

B26G16005900001

600

2

282

ONRH9S9

04/12/2019

03/02/2020

B76G16011470001

600

2

283

9DHVCR1

28/10/2019

27/12/2019

B86G16011130001

600

2

284

YJBPDR1

14/11/2019

13/01/2020

B96G16008480001

600

2

285

KVWHDG1

02/12/2019

01/02/2020

B76G16011860001

600

2

17
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286

8VET6L8

29/11/2019

28/01/2020

B26G16005980001

600

2

287

DONQYY3

25/11/2019

24/01/2020

B86G16010940001

600

2

288

MV474N5

21/10/2019

20/12/2019

B26G16005840001

600

2

289

3KCX765

02/12/2019

01/02/2020

B76G16011710001

600

2

290

8TQBG97

08/06/2019

07/08/2019

B56G16009160001

600

2

291

ASAOFV1

04/11/2019

03/01/2020

B66G16004760001

600

2

292

APXEX26

06/12/2019

05/02/2020

B86G16011100001

600

2

293

A2W6PB2

27/11/2019

26/01/2020

B46G16004610001

600

2

294

MBLQCE5

05/12/2019

04/02/2020

B56G16009040001

600

2

295

91ARGS2

27/11/2019

26/01/2020

B56G16009120001

600

2

296

EQYCBG8

05/12/2019

04/02/2020

B66G16004700001

600

2

297

W6SWBJ7

03/12/2019

02/02/2020

B76G16011310001

600

2

298

8K1T4F5

05/12/2019

04/02/2020

B46G16004540001

600

2

299

TTZICF3

04/12/2019

03/02/2020

B76G16011330001

600

2

300

HI8K1X7

02/12/2019

01/02/2020

B86G16010850001

600

2

301

11K5CA7

04/12/2019

03/02/2020

B76G16011540001

600

2

302

NN0GWS4

07/12/2019

06/02/2020

B46G16004530001

600

2

303

4U23RO2

05/12/2019

04/02/2020

B76G16011600001

600

2

304

UF4L6P5

02/12/2019

01/02/2020

B86G16010890001

600

2

305

R1YQY80

05/12/2019

04/02/2020

B26G16005810001

600

2

306

MOFPD93

04/11/2019

03/01/2020

B56G16009000001

600

2

307

5YJUBF1

03/12/2019

02/02/2020

B16G16003590001

600

2

308

F1HBR14

07/06/2019

06/08/2019

B56G16009170001

600

2

309

K5QYCN6

02/12/2019

01/02/2020

B66G16004800001

600

2

310

EOBJNW1

22/11/2019

21/01/2020

B96G16008610001

600

2

311

BGSX6V3

04/12/2019

03/02/2020

B36G16005340001

600

2

312

4N8H910

05/12/2019

04/02/2020

B36G16005470001

600

2

313

1DL9L15

26/06/2019

25/08/2019

B36G16005380001

600

2

314

M9Z5KQ3

30/10/2019

29/12/2019

B86G16011120001

600

2

315

VQHTGP1

30/11/2019

30/01/2020

B36G16005390001

600

2

316

QEY9V62

14/11/2019

13/01/2020

B86G16010920001

600

2

317

U6TC162

30/11/2019

30/01/2020

B26G16005870001

600

2

318

HVTCA69

09/12/2019

08/02/2020

B76G16011580001

600

2

319

THMQKF9

05/12/2019

04/02/2020

B96G16008720001

600

2

320

LXCJPY5

02/12/2019

01/02/2020

B76G16011390001

600

2

321

9WQNQF7

01/12/2019

31/01/2020

B36G16005410001

600

2

322

ZF34QP5

02/12/2019

01/02/2020

B96G16008530001

600

2

323

39F21N7

10/10/2019

09/12/2019

B86G16011050001

600

2

324

0EM4F86

26/11/2019

25/01/2020

B86G16011000001

300

1

325

OG2OB87

02/12/2019

01/02/2020

B96G16008550001

600

2

326

Z9UN7H5

06/12/2019

05/02/2020

B96G16008590001

600

2

327

3SNZ1Y5

02/12/2019

01/02/2020

B76G16011510001

600

2

328

N6P67M7

11/12/2019

10/02/2020

B76G16011700001

600

2

329

OSGNMA2

09/12/2019

08/02/2020

B36G16005430001

600

2

330

Q6E04D3

02/12/2019

01/02/2020

B66G16004730001

600

2

331

PSXI8S0

03/12/2019

02/02/2020

B26G16005990001

600

2

332

45UYQD8

27/11/2019

26/01/2020

B56G16009210001

600

2

333

9ADE8U2

05/12/2019

04/02/2020

B36G16005530001

600

2

18
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334

9LH2H42

05/12/2019

04/02/2020

B96G16008750001

600

2

335

J5UU666

05/12/2019

04/02/2020

B86G16011180001

600

2

336

C9NI9G8

11/11/2019

10/01/2020

B46G16004690001

300

1

337

91V2JL8

16/10/2019

15/12/2019

B26G16005960001

600

2

338

8YZ14C7

06/12/2019

05/02/2020

B76G16011750001

600

2

339

M74JXN8

12/12/2019

11/02/2020

B76G16011730001

600

2

340

NL9RM56

02/12/2019

01/02/2020

B56G16009190001

600

2

19
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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

29OMFB4

10/07/2019

09/09/2019

B86G16010870001

300

1 (10/07/2019
– 09/08/2019)

2

TQVW2P6

17/07/2019

16/09/2019

B56G13003530001

300

1 (17/07/2019
– 16/08/2019)

In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
nella seconda mensilità il tirocinante
non raggiunge il 70% della frequenza
prevista

20
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 17 aprile 2020, n. 597
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere su
risorse D.L. 76/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
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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 brevità,
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C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
− sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
RILEVATO CHE:
− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
− con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
− con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
− con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
− sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
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− in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito
del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n.
45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche
per il lavoro la relativa sottoscrizione;
− l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99 del
09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del Mezzogiorno
di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio formativo,
nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni di euro
per l’anno 2015;
− il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha comunicato
alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in attuazione dell’art.
n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con modifiche il DL. 76 del
28.06.2013;
− Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente euro
56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
− il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015 ha
ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti Direttoriali
di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse pari a euro
12.968.011,12;
− ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale per
l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
− il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni le
risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a euro
17.290.681,50;
− il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare ai
beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi sia a
tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”, devono
mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito Addendum alla
Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
− ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari a
euro 30.258.692,62;
− l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
− con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica la Decisione
C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
− l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la continuità
nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in parola nelle more
della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto
mediante lo scambio di comunicazioni formali;
− con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state autorizzate
da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
− con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito alla
richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
− l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
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tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
− l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo
possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o
di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti
siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale.
− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre (solare) di
attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 15.06.2019 ed il 13.03.2020, alla data
di adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi dell’articolo 125,
par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti riportati
negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex
art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati
negli Allegati “A”e”B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e
per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 149.400,00 (euro
centoquarantanovemilaquattrocento/00);
− in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà
conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il
tramite del sistema informativo.
− con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
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attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità
di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale della Sezione
Programmazione Unitaria n. 47 del 28/02/2020 è stata disposta quale data di conclusione delle attività
il 30/09/2020 e, quale termine ultimo per presentare la rendicontazione delle spese sostenute, il
30/10/2020;
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n.
1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla
erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e”B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e ”B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 149.400,00 (euro centoquarantanovemilaquattrocento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità
definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli
Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
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Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente: tirocini.garanziagiovani.
regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli
interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 18 pagine in originale, di cui n. 7 pagine
contenenti gli Allegati “A” e “B”.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio II bimestre
attività formative

Fine II bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1
2
3
4
5

BAR3EN4
TBF9UW3
WERR160
1PUCA52
2MGN468

11/04/2019
01/05/2019
01/05/2019
04/05/2019
16/04/2019

10/06/2019
30/06/2019
30/06/2019
03/07/2019
15/06/2019

B26G16004360001
B86G16008050001
B56G16006380001
B76G16008620001
B46G16001080001

600
600
600
600
300

6
7

K8Z7H68
5F4QMJ2

11/05/2019
04/05/2019

10/07/2019
03/07/2019

B16G16002820001
B56G16006440001

600
300

8
9
10

2ZMB1T9
7FSLUV6
Y7WN5Z1

21/05/2019
01/04/2019
01/06/2019

20/07/2019
30/04/2019
31/07/2019

B16G16002850001
B46G16003760001
B56G16006400001

600
300
300

11
12
13

EUSYIU1
IONZGQ3
6NDM7F4

11/06/2019
20/06/2019
20/06/2019

10/08/2019
19/08/2019
19/08/2019

B76G16008740001
B86G16007860001
B76G16007400001

600
600
300

14
15
16
17
18
19
20
21

Y2695W4
FXCIN78
Y72WST2
1TSEG29
IW2TPK6
PRQQUV9
SGCFK90
9V6HJG6

20/06/2019
03/07/2019
02/07/2019
06/07/2019
09/07/2019
20/07/2019
13/06/2019
21/07/2019

19/08/2019
02/09/2019
01/09/2019
05/09/2019
08/09/2019
19/09/2019
12/08/2019
20/09/2019

B26G16004410001
B76G16008710001
B96G16006550001
B96G16006470001
B46G16003470001
B86G16008230001
B56G16006310001
B86G16009090001

600
600
600
600
600
600
600
300

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

24WTZ21
EGT19T3
97LL2H2
2I1Q544
BAGR2Y1
T61MIS1
L2OVFM6
H47Q8X5
OT9TWM3
FHLB988
JKFRT21
84OTP44
XATKMQ2
T2LHX36
OLRLD51
BV5KEA0
2M6JHO5
SOH2OY7
M3FFSJ5
RGKEO02
RU1T1V5
T45OD92
M9K7KI6
3HF5TN6
51IVFH3
F4V4F84
0CXL815
D9RA0W2
CN0INK2
AB4U9L3
PQ1W2P0
ZHR1YK5
4Y9SPY5

15/07/2019
23/07/2019
23/07/2019
02/07/2019
02/07/2019
16/07/2019
14/07/2019
01/08/2019
27/07/2019
24/07/2019
13/07/2019
15/07/2019
05/08/2019
03/08/2019
06/09/2019
03/08/2019
10/09/2019
29/06/2019
05/06/2019
09/09/2019
06/08/2019
01/08/2019
13/08/2019
08/08/2019
23/07/2019
10/09/2019
11/08/2019
08/09/2019
03/08/2019
21/07/2019
16/09/2019
10/08/2019
10/09/2019

14/09/2019
22/09/2019
22/09/2019
01/09/2019
01/09/2019
15/09/2019
13/09/2019
30/09/2019
26/09/2019
23/09/2019
12/09/2019
14/09/2019
04/10/2019
02/10/2019
05/10/2019
02/10/2019
09/10/2019
28/08/2019
04/08/2019
08/10/2019
05/10/2019
30/09/2019
12/10/2019
07/10/2019
22/09/2019
09/10/2019
10/10/2019
07/10/2019
02/10/2019
20/09/2019
15/10/2019
09/10/2019
09/10/2019

B56G16007350001
B76G16008980001
B76G16005610001
B16G16002900001
B86G16008810001
B96G16008560001
B56G16007450001
B76G16009140001
B96G16003810001
B66G16003920001
B96G16006220001
B26G16004710001
B66G16003560001
B36G16004040001
B76G16008520001
B56G16007120001
B46G16003370001
B26G16004850001
B76G16009230001
B56G16006650001
B56G16006290001
B26G16004250001
B76G16008790001
B76G16008480001
B76G16010900001
B86G16008730001
B26G13002630001
B96G16006490001
B76G16008880001
B66G16003740001
B86G16008150001
B76G16007730001
B86G16008410001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300
600
300
600
600
300
600
600
600
600
600
300
600
300
600
600
300
600
300

2
2
2
2
1 (16/04/2019
– 15/05/2019)
2
1 (04/05/2019
– 03/06/2019)
2
1
1 (01/06/2019
– 30/06/2019)
2
2
1 (20/06/2019
– 19/07/2019)
2
2
2
2
2
2
2
1 (21/07/2019
– 20/08/2019)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
1
2
1
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

ZD8XDN6
3CUZ0N4
TAOFI94
9OWQOO4
42FUJ94
SIWRIP9
GAXDRT4
VK4TJH9
MKDQH35
KALLZ91
X4YHUC7
FJPPJ28
71TNBG7
TEOCB16
ITU6TO8
3NGAS71
16W7931
2W6CX13
27ACSY5
EGRX5M6
A2U29T7
GUEPQC2
LWYYOC3
CEQ4I36
FR15PU4

14/08/2019
04/08/2019
06/09/2019
11/09/2019
12/09/2019
15/09/2019
13/09/2019
15/09/2019
03/08/2019
10/07/2019
15/04/2019
17/09/2019
10/08/2019
02/09/2019
30/09/2019
04/08/2019
27/08/2019
01/10/2019
13/08/2019
15/09/2019
01/09/2019
04/09/2019
22/09/2019
30/09/2019
01/09/2019

11/10/2019
03/10/2019
05/10/2019
10/10/2019
11/10/2019
14/10/2019
12/10/2019
14/10/2019
02/10/2019
09/09/2019
14/06/2019
16/10/2019
09/10/2019
24/10/2019
29/10/2019
03/10/2019
26/10/2019
29/10/2019
12/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
03/11/2019
21/10/2019
30/10/2019
31/10/2019

B36G16003020001
B16G16002250001
B76G16009530001
B46G16004420001
B16G16002790001
B66G16003800001
B66G16003730001
B86G16008210001
B56G16006580001
B96G16006260001
B86G16011090001
B46G16003720001
B26G16003740001
B96G16007360001
B66G16003820001
B76G16008760001
B46G16003540001
B86G16009160001
B56G16006770001
B86G16008520001
B16G16003000001
B26G16004790001
B26G16004800001
B16G16002950001
B76G16011190001

600
600
300
300
300
300
300
300
600
600
600
300
600
600
300
600
600
300
600
600
600
600
300
300
300

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

B1SX5K8
IUFMP23
T2G9K12
RLFD0C1
TQF1YN0
G94T7T2
UI85GB6
A6SHFA5
XUNGJV0
1CJHBB2

09/09/2019
30/09/2019
10/09/2019
11/09/2019
18/09/2019
01/10/2019
10/09/2019
10/07/2019
04/09/2019
15/09/2019

08/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
31/10/2019
17/10/2019
31/10/2019
30/10/2019
09/09/2019
31/10/2019
31/10/2019

B66G16003650001
B46G16003860001
B56G16007240001
B56G16006340001
B56G16006600001
B56G16007150001
B66G16003590001
B76G16008590001
B36G16005070001
B46G16004410001

300
300
600
600
300
300
600
600
600
300

90
91
92
93
94

TQYZ1M9
YLFGNN2
190IP18
WI9U235
WSBXBN2

05/10/2019
12/09/2019
09/09/2019
01/09/2019
04/09/2019

31/10/2019
11/11/2019
08/10/2019
31/10/2019
31/10/2019

B86G16009880001
B46G16003410001
B96G16006940001
B96G16006030001
B36G16004200001

300
600
300
600
300

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

E4C3IE2
NZRHCW8
QV76C73
QO5LWK6
FCQPY42
DEAYWD3
T3NQYH9
LNLJH66
I6VRAR4
OSGHAC0
REGID72
2PW1FJ2
0UPLSI8
N094KK8
LO54B50
POTX4Y7
8JB1TM3
NBOA1Y5
YWUBXA4
NOQ2386
8PAQBC5

24/09/2019
03/08/2019
03/08/2019
10/08/2019
01/10/2019
10/09/2019
09/09/2019
30/09/2019
28/08/2019
09/09/2019
03/10/2019
26/09/2019
29/08/2019
05/09/2019
16/09/2019
09/09/2019
04/07/2019
12/09/2019
08/09/2019
15/09/2019
11/09/2019

23/10/2019
02/10/2019
02/10/2019
09/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
08/11/2019
29/10/2019
25/10/2019
08/11/2019
31/10/2019
25/10/2019
26/10/2019
31/10/2019
15/11/2019
08/11/2019
03/09/2019
31/10/2019
31/10/2019
14/11/2019
30/10/2019

B26G16005550001
B86G16008250001
B96G16006430001
B86G16008070001
B96G16008300001
B56G16008420001
B56G16006250001
B46G16003820001
B76G16010810001
B96G16005830001
B96G16008080001
B66G16003710001
B96G16006740001
B86G16007740001
B86G16008320001
B46G16003360001
B66G16004770001
B26G16004490001
B16G16002840001
B66G16004490001
B76G16009570001

300
600
600
600
300
600
600
300
600
600
300
300
600
600
600
600
600
600
600
600
600

2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1 (01/09/2019
– 30/09/2019)
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1 (15/09/2019
– 14/10/2019)
1
2
1
2
1 (04/09/2019
– 03/10/2019)
1
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

V3TJH34
PKINAS2
9HNAWU2
1I16H19
N1JM5Y4
XLU5NK4
OMP9QW2
7QURGY7
PY6AU26
E5V5QM5
3L5OAF6
93HDG97
ECCHK81
EBVSDU2
8KVI908
K4LC148
CIYLID3
SC8LTK8
T3UGNC6
CIN6O03

15/09/2019
15/09/2019
17/09/2019
09/09/2019
01/09/2019
22/09/2019
15/09/2019
23/07/2019
30/09/2019
26/09/2019
25/09/2019
18/09/2019
30/09/2019
01/08/2019
20/08/2019
22/09/2019
03/10/2019
23/06/2019
13/07/2019
27/07/2019

14/11/2019
31/10/2019
16/11/2019
08/11/2019
30/10/2019
13/11/2019
31/10/2019
22/09/2019
25/11/2019
25/10/2019
22/11/2019
17/11/2019
29/11/2019
30/09/2019
19/10/2019
21/11/2019
31/10/2019
22/08/2019
12/09/2019
26/09/2019

B36G16004080001
B96G16007160001
B46G16003670001
B86G16008080001
B36G16004350001
B26G16004520001
B96G16007400001
B76G16009410001
B76G16009720001
B76G16010700001
B36G16004370001
B66G16003630001
B26G16004660001
B26G16003770001
B86G16006850001
B96G16007010001
B86G16009580001
B76G16008390001
B46G16004340001
B76G16010690001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
300
600
600
600
600
600
600
300
600
600
300

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

ETLDWA6
XCF8E66
H5YFGT8
8RRYP84
0I75JU1
Q2BWPG1
GQQDVM7
IQE1QH1
RTNRS85
GC0XND1
4DOZII8
5HU3OV4
K07P742
W55TZ27
YFT3IM9
GXK0WG6
IFBIFS5
YJHWFJ5
416PRV7
SSSLHX8
X8NYOM0
JSP5PJ4
WHEUL23
A2B97D4
IEG4I15
L3GGQ32
LXL1AV3
UB51J05
F5DAXS3
1YQEMM3
2TZQ2D2
AOJX5X2
HNTJM94
SPZKY78
9I4ALN3
V51JS95
9NKZJ64
A5ZLFO2
OTUK8Y8
1658XH8

01/10/2019
18/09/2019
01/10/2019
23/07/2019
28/07/2019
02/09/2019
09/10/2019
12/09/2019
06/08/2019
07/08/2019
07/10/2019
07/10/2019
07/10/2019
03/10/2019
12/10/2019
17/09/2019
09/07/2019
26/08/2019
15/06/2019
04/08/2019
25/09/2019
29/09/2019
25/08/2019
26/09/2019
06/07/2019
05/09/2019
24/08/2019
15/06/2019
07/05/2019
30/09/2019
01/10/2019
03/09/2019
03/09/2019
24/07/2019
18/05/2019
23/07/2019
09/10/2019
01/10/2019
01/09/2019
15/09/2019

04/12/2019
17/10/2019
29/11/2019
22/09/2019
27/09/2019
01/11/2019
08/12/2019
11/10/2019
05/10/2019
06/10/2019
06/12/2019
06/12/2019
06/12/2019
30/11/2019
11/12/2019
16/10/2019
08/09/2019
25/10/2019
14/08/2019
03/10/2019
24/11/2019
28/11/2019
24/10/2019
23/11/2019
05/09/2019
04/11/2019
23/10/2019
14/08/2019
06/07/2019
29/11/2019
30/11/2019
31/10/2019
31/10/2019
23/09/2019
17/07/2019
22/09/2019
08/12/2019
29/11/2019
31/10/2019
22/11/2019

B96G16006320001
B96G16006140001
B76G13003610001
B86G16006660001
B56G16005690001
B86G16006960001
B66G16004240001
B56G16008710001
B96G16005390001
B56G13003500001
B56G16008430001
B56G16008320001
B56G16007840001
B96G16006880001
B46G16003960001
B96G16007600001
B76G16004280001
B56G16006160001
B76G16006810001
B76G16009080001
B56G16007660001
B56G16007650001
B56G16007200001
B86G16008760001
B76G16007830001
B56G16006010001
B96G16007940001
B76G16009640001
B16G16002870001
B36G16004640001
B26G16004900001
B96G16005580001
B96G16005570001
B56G16007100001
B96G16005450001
B96G16007130001
B86G16010240001
B66G16003880001
B86G16010410001
B86G16008750001

600
300
600
600
600
600
600
300
600
600
600
600
600
600
600
300
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300

176
177

ZFKD4I4
E76V9Y4

02/09/2019
30/09/2019

27/10/2019
29/11/2019

B76G16008320001
B86G16009170001

600
600

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1 (27/08/2019
– 26/09/2019)
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (15/09/2019
– 14/10/2019)
2
2
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178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

FWW3GR4
MRAQ9H2
CI6V386
SIBCI83
3RO3TX4
YHEK466
4N6VVD5
IGLOFB6
5EIKUR3
B7N58E7

05/10/2019
01/10/2019
02/09/2019
12/06/2019
01/09/2019
15/09/2019
01/09/2019
16/06/2019
02/09/2019
13/07/2019

30/11/2019
30/11/2019
31/10/2019
11/08/2019
31/10/2019
14/10/2019
30/10/2019
15/08/2019
31/10/2019
12/09/2019

B16G16003120001
B86G16008970001
B96G16007890001
B86G16004030001
B96G16007330001
B26G16005200001
B46G16003560001
B56G16006540001
B86G16007150001
B66G16003220001

600
600
600
600
600
300
600
600
600
300

188
189
190
191
192
193

1YEMU70
R3IK2K8
KSHOA45
8SM9W06
282MVQ0
WMXGE83

27/07/2019
01/08/2019
17/09/2019
02/08/2019
08/10/2019
19/08/2019

26/09/2019
30/09/2019
16/10/2019
01/10/2019
07/12/2019
18/10/2019

B46G16003050001
B56G16007420001
B86G16008930001
B46G16003570001
B26G16005600001
B86G16007760001

600
600
300
600
600
300

194
195
196

JHRDVY9
JGZGUD7
SVGKJJ4

01/04/2019
06/11/2019
11/07/2019

30/04/2019
05/01/2020
10/09/2019

B36G16002520001
B66G16004600001
B56G16005910001

300
600
300

197
198
199

MOLVAE2
AKLQJ17
2P9E4V6

30/09/2019
05/08/2019
01/10/2019

29/11/2019
04/10/2019
29/11/2019

B96G16007370001
B96G16006390001
B56G16007070001

600
600
300

200

D12ELU8

10/08/2019

09/10/2019

B76G16006520001

300

201
202
203
204
205
206
207
208

2JPIYT9
SV69SH7
7UNG453
196JHA7
ZRBEMW6
HH0R4F2
SD6ED38
CTLVWV2

16/09/2019
01/10/2019
26/08/2019
14/08/2019
01/08/2019
30/09/2019
02/11/2019
07/08/2019

12/11/2019
29/11/2019
22/11/2019
13/10/2019
30/09/2019
29/11/2019
01/01/2020
06/10/2019

B76G16010420001
B86G16008870001
B86G16010460001
B26G16005470001
B36G16004510001
B66G16003810001
B66G16004510001
B26G16004770001

600
600
900
600
600
600
600
300

209
210
211
212

5LXNLT4
ZLFYPV0
VG7HOW1
AB6OX43

16/07/2019
09/09/2019
09/11/2019
22/08/2019

15/09/2019
08/11/2019
08/01/2020
21/10/2019

B86G16009930001
B56G16009020001
B56G16008050001
B26G16005370001

600
600
600
300

213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

40UG3A6
59VYTU7
QKOPJS0
5JRKB55
59CVMH6
AI3L5S5
L3SF6D9
O7C4Q52
5CD3L42
N4OE634
3AFS7J1
ED7M178

02/10/2019
29/09/2019
10/08/2019
10/08/2019
05/08/2019
10/08/2019
03/11/2019
30/09/2019
30/09/2019
02/09/2019
09/11/2019
03/03/2019

31/10/2019
28/10/2019
09/10/2019
09/10/2019
04/10/2019
09/10/2019
02/01/2020
29/11/2019
29/11/2019
01/11/2019
08/01/2020
28/04/2019

B56G16008460001
B86G16010320001
B56G16006750001
B26G16003530001
B26G16003230001
B86G16008570001
B86G16010300001
B56G16008370001
B56G16008780001
B86G16009180001
B76G16011020001
B26G16000550001

300
300
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300

225
226

6TZ62K0
UWGLPM5

18/11/2019
01/10/2019

17/01/2020
30/11/2019

B56G16009180001
B56G16007880001

600
300

227
228
229
230
231
232

48YSBR6
XHLXT37
VLEH0F8
I1YRXF5
PJ43MM5
MNYNF69

25/11/2019
28/07/2019
24/11/2019
22/08/2019
23/09/2019
23/11/2019

24/01/2020
27/09/2019
23/01/2020
20/10/2019
20/10/2019
22/01/2020

B86G16011030001
B56G16007330001
B96G16007660001
B76G16008770001
B66G16004070001
B66G16004560001

600
600
600
600
300
600

2
2
2
2
2
1
2
2
2
1 (13/07/2019
– 12/08/2019)
2
2
1
2
2
1 (19/08/2019
– 18/09/2019)
1
2
1 (11/07/2019
– 10/08/2019)
2
2
1 (01/10/2019
– 31/10/2019)
1 (10/09/2019
– 09/10/2019)
2
2
2
2
2
2
2
1 (07/08/2019
– 06/09/2019)
2
2
2
1 (22/08/2019
– 21/09/2019)
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (03/03/2019
– 02/04/2019)
2
1 (01/10/2019
– 31/10/2019)
2
2
2
2
1
2

15
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233
234
235

2JND2A0
WWZAHQ4
JBPCVL6

19/09/2019
09/11/2019
28/07/2019

18/11/2019
08/01/2020
27/09/2019

B66G16003640001
B86G16010570001
B66G16003240001

600
600
300

236
237
238
239
240

42NBQH7
IFIOXW3
VHW20Z4
7KSR9O4
W5OLB46

28/08/2019
01/12/2019
23/11/2019
01/12/2019
30/09/2019

27/10/2019
31/01/2020
22/01/2020
31/01/2020
28/11/2019

B56G16006030001
B26G16005210001
B96G16007320001
B56G16008950001
B56G16007290001

600
600
600
600
300

241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

NA82GA8
RO7VKH7
CPW9YH6
BBMXAW4
S2WWNB4
WCKMPS2
D5SA359
OKX1RX7
DFUA8X5
I2O6370
VPIGP28
UG4UQ08
YIPHU20
XSUNVC3
CIBWSU5
T442PP9
E92YEF0

01/12/2019
04/12/2019
01/08/2019
02/12/2019
29/09/2019
24/08/2019
25/11/2019
22/07/2019
05/12/2019
24/08/2019
26/08/2019
02/12/2019
20/08/2019
20/08/2019
03/12/2019
04/08/2019
11/12/2019

31/01/2020
03/02/2020
30/09/2019
01/02/2020
28/11/2019
31/10/2019
24/01/2020
21/09/2019
04/02/2020
23/10/2019
25/10/2019
01/02/2020
19/10/2019
19/10/2019
02/02/2020
03/10/2019
10/02/2020

B86G16009870001
B76G16010000001
B26G16002910001
B76G16011290001
B46G16003830001
B86G16009700001
B36G16005100001
B26G16003440001
B26G16005240001
B46G16003180001
B26G16004810001
B86G16010820001
B76G16007100001
B86G16008330001
B76G16009940001
B56G16006330001
B56G16008340001

600
600
600
600
600
300
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300

258

C4XMF60

14/12/2019

13/02/2020

B36G16004980001

300

259

KMUHDN1

17/12/2019

16/02/2020

B16G16003210001

300

260
261

O3VGDN7
QXR5B34

27/08/2019
22/12/2019

25/10/2019
21/02/2020

B96G16005940001
B76G16010030001

600
300

262

MYUFYF6

24/12/2019

23/02/2020

B36G16004950001

300

263
264
265
266
267
268
269

YNE94Z7
O8QLVQ8
DQGJB31
FW67KJ6
D28IN72
V2USAD0
LYYFX53

30/09/2019
10/11/2019
05/01/2020
03/12/2019
05/01/2020
30/09/2019
11/01/2020

30/10/2019
09/01/2020
04/03/2020
02/02/2020
04/03/2020
30/10/2019
10/03/2020

B56G16007670001
B56G16008960001
B96G16007270001
B66G16004360001
B56G16008300001
B76G16009600001
B46G16004310001

300
600
600
600
600
300
600

2
2
1 (28/07/2019
– 27/08/2019)
2
2
2
2
1 (30/09/2019
– 30/10/2019)
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (11/12/2019
– 10/01/2020)
1 (14/12/2019
– 13/01/2020)
1 (17/12/2019
– 16/01/2020)
2
1 (22/12/2019
– 21/01/2020)
1 (24/12/2019
– 23/01/2020)
1
2
2
2
2
1
2

16
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio II bimestre
attività formative

Fine II bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

658FI16

10/09/2019

12/10/2019

B16G16002760001

300

1

2

DITSPS7

11/09/2019

12/10/2019

B96G16006340001

300

1

3

CDI9F27

10/09/2019

13/10/2019

B16G16002770001

300

1

4

GIV20Y6

04/09/2019

17/10/2019

B56G16005830001

300

1

5

RWZVR96

29/09/2019

29/10/2019

B86G16009040001

300

1

6

FAAJB31

29/09/2019

31/10/2019

B46G16003920001

300

1

7

GMAKS72

17/08/2019

30/10/2019

B96G16006590001

600

2

8

UYTI586

19/09/2019

24/10/2019

B96G16006970001

300

1

9

AHNF1F8

25/09/2019

30/10/2019

B86G16010700001

300

1

10

DK5WWI0

30/07/2019

29/09/2019

B96G16007640001

300

1

11

2K5I3E3

18/09/2019

22/11/2019

B76G16009160001

600

2

12

JKY9GP9

26/08/2019

30/10/2019

B96G16006560001

600

2

13

C9O3PC8

30/09/2019

31/10/2019

B76G16011050001

300

1

In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla

17
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14

HXEMOO7

18/09/2019

29/11/2019

B56G16008490001

600

2

15

KU3EJL5

18/09/2019

23/10/2019

B86G16010120001

300

1

16

QLN4QM3

15/09/2019

25/11/2019

B66G16003990001

600

2

17

BRLIPX1

24/08/2019

31/10/2019

B46G16003590001

600

2

18

PFWNWJ9

17/08/2019

25/10/2019

B76G16007740001

600

2

19

QBO8EM2

25/09/2019

30/10/2019

B16G16003180001

300

1

20

DZLYN13

16/09/2019

23/10/2019

B56G16006530001

300

1

21

LMIK5J6

25/09/2019

30/10/2019

B86G16008380001

300

1

22

F6WB8P5

18/11/2019

17/01/2020

B76G16010450001

300

1 (18/11/2019
– 17/12/2019)

indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
Nella seconda mensilità non è
ststo raggiunto il 70% dell'attività
prevista
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 17 aprile 2020, n. 598
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere
su risorse D.L. 76/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
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VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel
mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende
concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
− con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
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l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
− sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
RILEVATO CHE:
− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
− con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
− con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
− con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
− sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
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l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito
del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n.
45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche
per il lavoro la relativa sottoscrizione;
l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99 del
09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del Mezzogiorno
di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio formativo,
nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni di euro
per l’anno 2015;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha comunicato
alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in attuazione dell’art.
n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con modifiche il DL. 76 del
28.06.2013;
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente euro
56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015 ha
ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti Direttoriali
di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse pari a euro
12.968.011,12;
ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale per
l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni le
risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a euro
17.290.681,50;
il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare ai
beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi sia a
tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”, devono
mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito Addendum alla
Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari a
euro 30.258.692,62;
l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica la Decisione
C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la continuità
nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in parola nelle more
della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto
mediante lo scambio di comunicazioni formali;
con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state autorizzate
da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito alla
richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
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− l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
− l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo
possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o
di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti
siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale.
− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre (solare) di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 17.06.2019 ed il 21.02.2020, alla data di
adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi dell’articolo 125,
par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti riportati
negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex
art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati
negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e
per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad ad € 80.700,00 (euro
ottantamilasettecento/00);
− in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà
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conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il
tramite del sistema informativo.
− con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità
di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale della Sezione
Programmazione Unitaria n. 47 del 28/02/2020 è stata disposta quale data di conclusione delle attività
il 30/09/2020 e, quale termine ultimo per presentare la rendicontazione delle spese sostenute, il
30/10/2020;
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE
n. 1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore,
alla erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e ”B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 80.700,00 (euro ottantamilasettecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”
e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
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pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente: tirocini.garanziagiovani.
regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli
interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 16 pagine in originale, di cui n. 5 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 III bimestre
attività formative

Fine III bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

QO2CPD3

18/04/2019

31/05/2019

B16G16000690001

600

2

2

VIRHPR7

04/07/2019

28/08/2019

B96G16004270001

600

2

3

QW5U2V5

04/07/2019

03/09/2019

B26G16001930001

600

2

4

5Z2YJO4

08/08/2019

07/10/2019

B36G16003450001

600

2

5

MHBZ4H8

11/08/2019

10/10/2019

B66G16003390001

600

2

6

Y6GIHM3

02/08/2019

01/10/2019

B56G16005610001

600

2

7

12XRXN1

15/08/2019

14/10/2019

B86G16006810001

600

2

8

XQSS678

15/09/2019

14/10/2019

B56G16004930001

300

1

9

U0ESKD4

11/08/2019

10/10/2019

B26G16003700001

600

2

10

F0NGVP2

11/08/2019

10/10/2019

B36G16003740001

600

2

11

M3ACYS4

09/08/2019

08/10/2019

B16G16002160001

600

2

12

2C3F5P1

10/08/2019

04/10/2019

B96G16004350001

600

2

13

XGPCCD5

16/08/2019

15/10/2019

B96G16002800001

600

2

14

I1VN1Y5

11/08/2019

10/10/2019

B16G16002540001

600

2

15

YWPO2P0

13/08/2019

12/10/2019

B76G16007600001

600

2

16

17JJLW7

25/07/2019

24/09/2019

B96G16002340001

600

2

17

S3LDPL2

08/08/2019

07/10/2019

B76G16007480001

600

2

18

ALTJP33

20/09/2019

16/10/2019

B76G16005230001

300

1

19

JL5JYY7

26/07/2019

25/09/2019

B86G16006740001

600

2

20

GP3M218

16/08/2019

15/10/2019

B96G16004820001

600

2

21

F7JQ186

19/08/2019

16/10/2019

B16G16002300001

600

2

22

TH0IJ89

26/07/2019

25/09/2019

B56G16003360001

600

2

23

ILP9R88

08/08/2019

07/10/2019

B46G16001560001

600

2

24

KWM9PP5

09/08/2019

08/10/2019

B96G16005500001

600

2

25

I40J174

01/08/2019

30/09/2019

B86G16003930001

600

2

26

MTOU4X4

02/09/2019

16/10/2019

B16G16001550001

600

2

27

SX7EWQ0

01/08/2019

30/09/2019

B76G16004210001

600

2

28

3QYB9Y0

13/09/2019

12/10/2019

B86G16004830001

300

1

29

91DWQ50

20/09/2019

19/10/2019

B96G16003500001

300

1

30

LFUDB67

24/08/2019

23/10/2019

B26G16002660001

600

2

31

JKIED27

12/08/2019

11/10/2019

B96G16004640001

600

2

32

46QRSE6

23/08/2019

22/10/2019

B76G16005520001

600

2

33

F3AG5B4

26/08/2019

25/10/2019

B76G16004290001

600

2

34

QP5OQU3

21/09/2019

19/10/2019

B56G16004160001

300

1

35

X4YHUC7

15/06/2019

09/08/2019

B86G16011090001

600

2

36

BNOWWK5

09/08/2019

08/10/2019

B96G16005160001

600

2

37

OHLYYT2

24/08/2019

23/10/2019

B96G16003110001

600

2

38

F0G2IS4

27/08/2019

26/10/2019

B46G16002170001

600

2

39

DOPQGQ9

06/09/2019

23/10/2019

B16G16003330001

600

2

40

NGM9L12

13/09/2019

31/10/2019

B96G16005530001

600

2

41

FG20L67

03/09/2019

31/10/2019

B26G16002260001

600

2

42

8JB1TM3

04/09/2019

30/10/2019

B66G16004770001

600

2

43

L48SMY2

02/08/2019

01/10/2019

B86G16005520001

600

2

44

3BFPUY8

29/09/2019

27/11/2019

B86G16006790001

600

2

45

Y0Y4VJ2

19/08/2019

18/10/2019

B46G16001650001

600

2

12
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46

PTPM755

18/09/2019

24/11/2019

B86G16004040001

300

47

YCXXFA4

29/09/2019

28/10/2019

B26G16002940001

300

1 (18/09/2019
– 17/10/2019)
1

48

UI2TRU8

27/09/2019

25/11/2019

B16G16002240001

600

2

49

5TNWLF0

29/09/2019

28/11/2019

B96G16004160001

600

2

50

KGDP8E8

23/09/2019

22/11/2019

B46G16002390001

600

2

51

DRH5MU3

31/08/2019

30/10/2019

B16G16001530001

600

2

52

57OO5R7

17/10/2019

15/11/2019

B76G16007520001

300

1

53

HAX65C2

06/10/2019

30/11/2019

B76G16006830001

600

2

54

GEEXKG4

03/10/2019

30/11/2019

B96G16004170001

600

2

55

0M7LPA2

10/10/2019

29/11/2019

B26G16003260001

600

2

56

VTF2IS4

30/09/2019

29/11/2019

B46G16002450001

600

2

57

GQ1B906

27/09/2019

26/11/2019

B36G16003350001

600

2

58

FTK8C37

30/09/2019

29/11/2019

B96G16004960001

600

2

59

UXDGKL9

01/10/2019

30/11/2019

B16G16002070001

600

2

60

1VWNXR3

04/11/2019

29/11/2019

B26G16003980001

300

1

61

1N371G1

08/09/2019

31/10/2019

B26G16004200001

600

2

62

8OL1BL8

10/10/2019

09/11/2019

B46G16003120001

300

1

63

CU6GO39

30/09/2019

29/11/2019

B36G16003050001

600

2

64

EMC5RU9

10/08/2019

08/10/2019

B26G16002220001

600

2

65

O5YQUC7

01/11/2019

29/11/2019

B86G16006690001

300

1

66

815RRX7

01/10/2019

27/11/2019

B86G16006720001

600

2

67

OHJW2B5

03/10/2019

29/11/2019

B76G16006340001

600

2

68

LYLTLO5

30/09/2019

29/11/2019

B56G16005110001

600

2

69

55OFBU5

22/09/2019

20/11/2019

B26G16002590001

600

2

70

B23YUO4

01/10/2019

30/11/2019

B16G16002060001

600

2

71

GMF9773

10/09/2019

09/11/2019

B56G16003120001

600

2

72

JCRMDI2

01/11/2019

30/11/2019

B26G16004160001

300

1

73

IEYIUW5

01/08/2019

19/09/2019

B66G16002480001

600

2

74

D9A7SM7

03/11/2019

30/11/2019

B56G16005770001

300

1

75

GQJH2H6

04/07/2019

23/09/2019

B26G16001690001

600

2

76

LF7L973

08/08/2019

07/10/2019

B76G16005330001

600

2

77

R3UQ0U3

11/08/2019

01/10/2019

B96G16003650001

600

2

78

B51MEQ5

24/08/2019

23/10/2019

B76G16008440001

600

2

79

9NZ86E1

27/07/2019

26/09/2019

B76G16004120001

600

2

80

WRRHU96

12/11/2019

29/11/2019

B56G16006120001

300

1

81

C2K7BD6

01/10/2019

30/11/2019

B86G16006020001

600

2

82

UBJB5Y7

02/09/2019

31/10/2019

B46G16001810001

600

2

83

T3UGNC6

13/09/2019

11/10/2019

B46G16004340001

300

1

84

YLOTF13

09/08/2019

04/10/2019

B56G16003860001

600

2

85

X3U7ES2

20/10/2019

30/11/2019

B26G16003780001

300

1

86

P8YDGM7

30/09/2019

28/11/2019

B56G16004510001

600

2

87

E7SFQ74

16/08/2019

15/10/2019

B56G16003700001

600

2

88

RCX9370

11/10/2019

09/11/2019

B16G16002700001

300

1

89

SW65JJ7

03/10/2019

30/11/2019

B86G16007550001

600

2

90

T9XT523

01/11/2019

28/11/2019

B66G16003450001

300

1

91

HFWGQD2

01/10/2019

29/11/2019

B46G16002350001

600

2

92

42LVH18

03/10/2019

30/11/2019

B16G16002140001

600

2

93

9WMV223

03/11/2019

29/11/2019

B86G16007170001

300

1

13
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94

ALDWPC4

04/10/2019

30/11/2019

B86G16006510001

600

2

95

SEPLE77

05/10/2019

02/12/2019

B96G16004660001

600

2

96

SEOB2L1

06/10/2019

02/12/2019

B86G16006920001

600

2

97

QUXEBU7

17/09/2019

31/10/2019

B96G16005620001

600

2

98

CRBULB2

15/08/2019

14/10/2019

B36G16003100001

600

2

99

CEQTB33

05/10/2019

30/11/2019

B86G16006480001

600

2

100

DK5WWI0

30/09/2019

29/11/2019

B96G16007640001

600

2

101

AZL6P19

08/08/2019

28/09/2019

B46G16003160001

600

2

102

8SH97R3

03/10/2019

30/11/2019

B26G16003520001

600

2

103

KHSUQ44

15/09/2019

14/11/2019

B96G16005760001

600

2

104

2LP2YG6

01/08/2019

30/09/2019

B76G16003890001

600

2

105

CRWLDM5

03/10/2019

04/12/2019

B96G16004140001

600

2

106

UAN36O0

13/08/2019

12/10/2019

B26G16002460001

600

2

107

EMY32P7

19/10/2019

04/12/2019

B56G16006240001

600

2

108

2TJVKY2

09/11/2019

30/11/2019

B56G16006130001

300

1

109

CAA0XJ1

11/11/2019

29/11/2019

B86G16007730001

300

1

110

QVR58C2

15/08/2019

10/10/2019

B46G16001790001

600

2

111

2PW2YU3

08/08/2019

07/10/2019

B76G16003900001

600

2

112

9948M27

20/09/2019

19/11/2019

B46G16001820001

600

2

113

MY9WE78

16/08/2019

05/10/2019

B76G16004870001

300

114

GJAVDJ7

11/08/2019

01/10/2019

B76G16004260001

600

1 (16/09/2019
– 15/10/2019)
2

115

N98QZ47

18/07/2019

07/09/2019

B86G16004710001

600

2

116

9UYPM67

13/09/2019

12/10/2019

B76G16004000001

300

1

117

BSXOIO4

02/09/2019

31/10/2019

B66G16003400001

600

2

118

J15AE69

05/10/2019

30/11/2019

B66G16002800001

600

2

119

1ZD51A2

08/09/2019

30/10/2019

B86G16004020001

600

2

120

F688816

01/11/2019

02/12/2019

B96G16005560001

300

121

U6KF5L9

22/11/2019

30/11/2019

B86G16010470001

300

1 (01/11/2019
– 30/11/2019)
1

122

PQSPSJ1

01/11/2019

29/11/2019

B86G16009030001

300

1

123

5HU3OV4

07/12/2019

06/02/2020

B56G16008320001

600

2

124

282MVQ0

08/12/2019

07/02/2020

B26G16005600001

600

2

125

K07P742

07/12/2019

06/02/2020

B56G16007840001

600

2

126

4DOZII8

07/12/2019

06/02/2020

B56G16008430001

600

2

14
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio III bimestre
attività formative

Fine III bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

UT3Q9U5

25/07/2019

30/09/2019

B96G16005290001

600

2

2

IKLBVU0

11/07/2019

05/10/2019

B26G16002110001

600

2

3

R1F6UN7

08/08/2019

18/10/2019

B96G16004410001

600

2

4

T6TCU82

15/08/2019

18/10/2019

B76G16006560001

600

2

5

7GJGHI2

20/09/2019

31/10/2019

B96G16005110001

300

1

6

LH1B1X7

19/10/2019

27/11/2019

B96G16004970001

300

1

7

DKX8AC6

03/08/2019

02/10/2019

B46G16002190001

300

1

8

OB7URO7

23/08/2019

26/10/2019

B56G16003380001

600

2

9

DT7C7S1

07/07/2019

14/09/2019

B76G16008130001

300

1 (07/07/2019
– 06/08/2019)

10

1BSBWV2

01/08/2019

15/10/2019

B66G16003360001

600

2

11

PI01AG5

08/08/2019

15/10/2019

B66G16002520001

600

2

12

833E6L6

19/08/2019

31/10/2019

B86G16003860001

600

2

13

34AYII9

18/10/2019

29/11/2019

B86G16006060001

300

1

14

B52JVX5

15/09/2019

22/11/2019

B56G16003480001

600

2

15

99DYO02

19/08/2019

31/10/2019

B66G16002240001

600

2

16

FAUUW13

01/08/2019

12/10/2019

B86G16004090001

600

2

17

IKASW68

08/08/2019

19/10/2019

B46G16002420001

600

2

18

19MY8B6

26/10/2019

30/11/2019

B66G16003320001

300

1

19

W1VN8C0

14/07/2019

16/09/2019

B96G16004040001

600

2

20

Q66J8M4

27/09/2019

29/11/2019

B96G16004320001

600

2

21

JTS4CC7

16/08/2019

28/10/2019

B56G16005920001

600

2

22

PNVIPK2

16/08/2019

28/10/2019

B56G16005930001

600

2

23

YWFKVD8

03/08/2019

12/10/2019

B66G16001950001

600

2

24

9432FK0

22/09/2019

27/11/2019

B26G16002900001

600

2

Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
In relazione alla seconda e terza
mensilità non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e
svolta
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura

15
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25

I I

65A3XF3

28/10/2019

29/11/2019

B76G16007790001

300

1

In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta

16
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 17 aprile 2020, n. 599
Modifica parziale Determina Dirigenziale n.412 del 20 aprile 2017.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la L.R. 29 settembre 2011, n.25 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi

al lavoro”;
• Vista la delibera di Giunta Regionale n.2887 del 20.12.2012 con cui è stato approvato il Regolamento per

l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia, successivamente modificato con delibera di
Giunta Regionale n. 34 del 27 dicembre 2012;
• Vista la determina dirigenziale n.1367 del 20.07.2015 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico

per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori legittimati
all’erogazione dei servizi al lavoro;
• Vista la determina dirigenziale n.1458 del 07.08.2015 con la quale è stato approvato il documento recante

le Linee Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;
• Vista la determina dirigenziale n. 59 del 04.03.2016 con la quale è stato istituito il nucleo di valutazione per

l’esame delle candidature pervenute tramite la procedura telematica.
• Vista la determina dirigenziale n.147 del 26.04.2016 di modifica della richiamata Determina dirigenziale

n. 59;
• Vista la determina dirigenziale n. 412 del 20.04.2017 di parziale rettifica della Determina dirigenziale n.

147 del 26.04.2016;
• Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la L.R. 29 settembre 2011, n.25 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi

al lavoro”;
• Vista la delibera di Giunta Regionale n.2887 del 20.12.2012 con cui è stato approvato il Regolamento per

l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia, successivamente modificato con delibera di
Giunta Regionale n. 34 del 27 dicembre 2012;
• Vista la determina dirigenziale n.1367 del 20.07.2015 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico

per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori legittimati
all’erogazione dei servizi al lavoro;
• Vista la determina dirigenziale n.1458 del 07.08.2015 con la quale è stato approvato il documento recante

le Linee Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;
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• Vista la determina dirigenziale n. 59 del 04.03.2016 con la quale è stato istituito il nucleo di valutazione per

l’esame delle candidature pervenute tramite la procedura telematica.
• Vista la determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59 del

04.03.2016, con cui il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione
la cui composizione è stata successivamente modificata con determina dirigenziale n. 412 del 20 aprile
2017;
• Considerato che, i nuovi assetti organizzativi e i recenti ulteriori carichi di lavoro assegnati al Servizio
Politiche Attive dal DL 18/2020 a seguito dell’emergenza Covid-19, rendono necessario rivedere la
composizione del Nucleo di Valutazione di cui alla DD 1367/2015 al fine di garantire un’equa distribuzione
dei compiti all’interno della Sezione e anche in considerazione del turnover intervenuto nelle more dalla
pubblicazione dell’Avviso;
• Ravvisata la necessità, al fine di snellire e velocizzare i lavori del Nucleo, approvare l’allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede ad approvare l’allegato A) al

presente provvedimento, contenente l’organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione
oltre che a rettificare parzialmente la compagine del Nucleo di valutazione medesimo, secondo le
nuova organizzazione.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per cui i debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso
ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio
regionale

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1) Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2) Di approvare l’allegato A) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale, contenente
“Composizione e modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione per l’esame delle istanze di
candidatura all’iscrizione all’elenco regionale dei soggetti accreditati di cui alla L.R.25/2011 e dal
Regolamento n.34/2012”;
3) Di modificare parzialmente, la composizione del Nucleo di valutazione delle istanze pervenute in
risposta all’Avviso Pubblico per la presentazione di candidature finalizzate all’ Accreditamento degli
operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro, nominato con propria determinazione n.
59 del 04/03/2016, successivamente modificato con determinazione n. 147 del 26/04/2016, come
segue:
- dott.ssa Monica Calzetta – Dirigente Servizio Rete Regionale dei S.L. – compondente con
funzioni di Coordinatore;
- dott.ssa Nicolaa De Giglio – componente;
- dott.ssa Valentina Elia – componente;
- dott.ssa Luciana Strippoli – componente;
- dott. Marco Lozito – componente con funzioni di Segretario.
Il presente provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

26665

- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella sezione Lavoro;
 sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Lavoro;
 composto da n° 7 facciate di cui n. 2 dell’allegato A), è adottato in originale in formato digitale;
 sarà trasmesso ai competenti Uffici, per la dovuta notifica agli interessati e per gli adempimenti di
competenza.

Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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ALLEGATO A)
Composizione e modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione per l’esame delle istanze di
candidatura all’iscrizione all’elenco regionale dei soggetti accreditati di cui alla L.R.25/2011 edal
Regolamento n.34/2012.
La Regione garantisce la gestione delle istruttorie per l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori
accreditati per i servizi al lavoro, di cui al vigente Regolamento 34/2012, attraverso le specifiche tecniche
sotto riportate, avvalendosi del Nucleo di Valutazione per l’accreditamento dei servizi al lavoro così come
previsto dalle DD 1367/2015 e 1458/2015.
1. Nucleo di Valutazione per l’accreditamento dei servizi al lavoro
Il Nucleo di Valutazione per l’accreditamento dei servizi al lavoro (di seguito “Nucleo di Valutazione”) è un
organo tecnico consultivo permanente, interno alla Sezione, che esprime pareri obbligatori e vincolanti
all’esito della istruttoria per la verifica circa il possesso dei requisiti per l’iscrizione all’elenco degli Operatori
accreditati e iscritti nell’elenco dei soggetti accreditati nell’ambito del territorio regionale alla erogazione dei
servizi per il lavoro di cui alla L.R… n25/2011.
I pareri conseguono all’esame della documentazione presentata dagli Operatori in sede di presentazione di
apposita istanza di accreditamento e/o o acquisita d’ufficio dall’Amministrazione nell’ambito della medesima
istruttoria.
Il parere si sostanzia in una check list allegata al verbale che costituisce la proposta al Rup in ordine alla
determinazione dell’elenco degli Operatori accreditati. Gli esiti delle attività svolte dal Nucleo di valutazione
acquisiscono rilevanza esterna solo in quanto recepite ed approvate con provvedimento finale dal Dirigente
della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, a seguito di istruttoria del RUP.
2. Composizione e nomina del Nucleo di Valutazione per l’accreditamento
Il Nucleo di Valutazione per l’accreditamento si compone di cinque membri, tra i quali un Dirigente con
funzioni di coordinatore, dipendenti della Sezione dotati di idonee competenze. Il Dirigente, ai sensi dell’art.11
comma 2 del regolamento n.34/2012 e delle DD 1367/2015 e 1458/2015, può avvalersi anche di tecnici e/o
organismi esterni. Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro individua i membri del Nucleo
di valutazione e provvede a nominarli con apposito provvedimento. Nel caso di nomina di soggetti esterni,
procede all’individuazione previo avviso pubblico nei modi e termini di cui alla vigente normativa. Qualora sia
necessario procedere alla sostituzione di alcuni dei componenti il Nucleo, il Dirigente provvede con apposito
specifico provvedimento, senza intervenire sulla restante compagine, fatte salve esigenze organizzative
diverse.
3. Funzionamento del Nucleo di Valutazione per l’accreditamento
Le date di riunione del Nucleo di Valutazione sono fissate dal Dirigente coordinatore, di concerto con gli altri
componenti, il quale procede ad una calendarizzazione da rendersi pubblica sul portale www.sistemapuglia.
it.
Il Nucleo di Valutazione è autorizzato ad operare solo in caso di presenza di almeno tre dei cinque membri
designati di cui sopra.
La volontà del nucleo è espressa a maggioranza dei presenti. Le attività constano da apposito verbale,
sottoscritto dai componenti presenti alla seduta e redatto da uno di essi con funzioni di Segretario, come
individuato dal Dirigente all’atto di nomina.
L’esame della domanda viene effettuato utilizzando apposita check list ed è diretta a valutare la conformità,
chiarezza, precisione della domanda rispetto all’Avviso.
L’istanza di candidatura con i relativi allegati è esaminata dal Nucleo attraverso le seguenti modalità operative
nel termine ordinatorio di 45gg.:
- Assegnazione della documentazione contenuta all’interno di ogni singola domanda (le dichiarazioni
e i documenti allegati) ai singoli istruttori-componenti, sulla base delle delle competenze possedute,
in modo da garantire una analisi specialistica;
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-

L’assegnazione e la successiva valutazione avvengono secondo procedura messa in atto sulla apposita
piattaforma on line e attraverso accesso alla stessa;

-

L’istruttoria si conclude con un giudizio finale sui singoli documenti che confluisce nella apposita check
list secondo quanto meglio dettagliato nelle Linee Guida approvate con precedente Determinazione
n.1458/2015.

-

Eventuali necessità di integrazioni documentali, aprono una seconda fase istruttoria, gestita extra
sistema.

A seguito dell’ammissione della domanda di iscrizione nell’elenco, il Rup esegue l’istruttoria, verificando la
completezza documentale dell’istanza. In tal caso l’iscrizione è disposta con provvedimento del Dirigente di
Sezione da adottarsi entro 60gg. dalla ricezione della domanda. L’accreditamento dell’Operatore decorre dalla
data di adozione del provvedimento finale di accreditamento a firma del Dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro.
L’Operatore, la cui domanda è risultata ammissibile, viene inserito nell’apposito elenco regionale, con
l’indicazione delle sedi operative in cui sono erogati i servizi al lavoro, pubblicato su www.sistemapuglia.it.
Nel corso del periodo di vigenza dell’accreditamento, il Rup attiva eventuali controlli in ufficio e in loco per la
verifica del permanere dei requisiti.
In caso di diniego, si apre la fase del contraddittorio, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida di cui
sopra e nel Regolamento n.34/2012.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 20 aprile 2020, n. 613
CIG in deroga ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18/2020 e dell’Accordo quadro tra Regione Puglia e Parti sociali
sottoscritto in data 20 marzo 2020. Autorizzazione del trattamento per n. 445 imprese (fascicolo 322).
Il Dirigente di Sezione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
Il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6;
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020;
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;
Il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9;
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020 contenente linee guida
condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;
Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
L’Accordo Quadro Regione Puglia per la fruizione della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22 del
D.L. n. 18 del 17/03/2020, sottoscritto tra Regione Puglia e Parti sociali in data 20 marzo 2020;
il Messaggio Inps del 20 marzo 2020 n. 1287 contenente le prime informazioni su Cassa Integrazione
Ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga;
la Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 ad oggetto “Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle
misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento
ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga”;
il decreto interministeriale del 24 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. Politiche Attive e Passive Mercato del Lavoro, Dott.ssa Angela
Pallotta e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche attive per il lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico,
dalla quale emerge quanto segue:
Premesso che:
- il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, nell’ambito delle misure a sostegno dell’economia per il contrasto al
COVID 19 ha introdotto una serie di norme per il sostegno all’occupazione, la difesa del lavoro e del
reddito destinando circa 3,3 miliardi per la cassa integrazione in deroga;
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 le Regioni “con riferimento ai
datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi
gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle
vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro,
possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo
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che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale
in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non
superiore a nove settimane”;
- lo stesso art. 22 introduce una disciplina puntuale relativamente ai destinatari del trattamento di
cassa integrazione in deroga, ai termini di durata, ai soggetti competenti al rilascio dei provvedimenti
di autorizzazione e alle modalità procedurali da seguire;
- l’art.22 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 prevede che il trattamento di cassa integrazione salariale in
deroga di cui allo stesso articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno
2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data;
- il Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia del 24.03.2020,
concernente il riparto delle risorse destinate al trattamento di CIGD, ha assegnato alla Regione Puglia
una prima quota delle risorse di cui all’art. 22, comma 3 del D.L. 18/20, pari a 106.559.680,00 mln di
euro;
- in data 20 marzo 2020 Regione Puglia e le Parti sociali hanno sottoscritto l’Accordo per la fruizione
della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 che definisce le
modalità di intervento per l’attuazione delle previsioni dell’art. 22 del D.L. n.18/2020 in materia di
cassa integrazione in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;
Considerato che:
-

-

le imprese indicate nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, hanno presentato a
mezzo pec le istanze di cassa interazione in deroga ai sensi del D.L. n. 18/2020, debitamente acquisite
al protocollo con i numeri indicati nello stesso allegato;
l’istruttoria sulle citate istanze di Cassa integrazione in deroga si è conclusa con esito positivo (fascicolo
n. 322 del portale Sintesi);

Ritenuto, pertanto, di procedere ad autorizzare il trattamento di Cassa integrazione in deroga di cui all’articolo
22 del D.L. n. 18/2020 e all’Accordo Quadro Regione Puglia – Parti Sociali del 20 marzo 2020, in favore delle
imprese di cui all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela 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 D.Lgs. n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,
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DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento:
1. di autorizzare il trattamento di Cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del D.L. n. 18/2020
e all’Accordo Quadro Regione Puglia – Parti Sociali del 20 marzo 2020, in favore delle imprese di cui
all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla verifica da parte dell’INPS,
cui lo stesso sarà inviato in modalità telematica entro quarantotto ore dalla sua adozione, del rispetto
dei limiti di spesa di cui al comma 3 dell’art. 22 del D.L. n. 18/2020;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi
previsti dalla normativa vigente.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n° 19 facciate, compreso l’allegato “A”:
-

-

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;
è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta
Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore al Lavoro;
sarà pubblicato sul BURP ai fini della notifica agli interessati.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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Allegato A

ISTANZE AUTORIZZATE

N.

DATA
PROT.

Prot.
Istanza

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

Sede Operativa

PR

N. Lav.

Totale
Ore

Data Inizio Data Fine
CIG
CIG

1

08/04/2020

8096

3107728484

3.0 DI PISANO ANTONIO

DELICETO

FG

3

252

12/03/2020 12/05/2020

2

08/04/2020

7942

1604654116

4 ERRE DI RIMOLA
MASSIMO

BRINDISI

BR

1

216

09/03/2020 09/05/2020

3

16/04/2020

10019

4110089948

A B GROUP SOCIETA'
COOPERATIVA

GALATINA

LE

0

180

11/03/2020 11/05/2020

4

16/04/2020

10029

1604202959

ACI SERVICE TRE MARI
S.R.L.

BRINDISI

BR

3

1.080

26/03/2020 27/05/2020

5

08/04/2020

7888

3106017806

AE SNC

SAN SEVERO

FG

2

270

11/03/2020 12/05/2020

6

08/04/2020

8124

4107831233

AGENZIA EVENTI DI
CARMINE NOTARO

LECCE

LE

3

846

09/03/2020 09/05/2020

7

06/04/2020

7172

0920463297

AGENZIA PINOPACA DI
CARBOTTI GIUSEPPE

MODUGNO

BA

1

360

23/03/2020 23/05/2020

BARI

BA

1

360

23/03/2020 24/05/2020

8

03/04/2020

6899

0917094752

AGENZIA SIGNORILE DI
SIGNORILE ORONZO & C.
SNC

9

08/04/2020

7956

0909166771

ALBA SERVICE SRL

TRANI

BT

3

508

23/03/2020 23/05/2020

10

28/03/2020

4734

4110540409

ALFIN SRL

LECCE

LE

2

405

12/03/2020 13/05/2020

11

08/04/2020

7917

7803702768

ALLMEC S.R.L.

TARANTO

TA

5

1.710

01/03/2020 02/05/2020

12

03/04/2020

6769

4109577865

ALLUMINOX

LIZZANELLO

LE

2

720

16/03/2020 16/05/2020

13

08/04/2020

8015

3106979519

ALTER EGO DI D'AMICO
MARIA CAROLINA ANNA &
C. SAS

FOGGIA

FG

2

360

01/03/2020 02/05/2020

14

08/04/2020

8125

1603057983

AMATI GRAZIA

FASANO

BR

1

108

11/03/2020 09/05/2020

15

08/04/2020

8155

1601994147

AMATI SNC di Amati Anna
Maria e C.

FASANO

BR

2

504

23/03/2020 24/05/2020

16

16/04/2020

10033

7806385052

AMERICAN BAR 2014 SRLS

TORRICELLA

TA

1

162

12/03/2020 13/05/2020

FOGGIA

FG

3

216

16/03/2020 16/05/2020

17

06/04/2020

7284

3107822838

AMMINISTRAZIONI
CONDOMINIALI PADALINO
SCARL

18

16/04/2020

10026

3105386125

AMOROSO PASQUALE

CERIGNOLA

FG

1

60

30/03/2020 30/04/2020

19

01/04/2020

5827

0910890290

ANCONA NICOLA & C. SNC

BARI

BA

5

1.476

17/03/2020 18/05/2020

0912688655

ANELLI VITO & C. SAS STAZIONE DI SERVIZIO
AGIP

NOICATTARO

BA

2

432

16/03/2020 16/05/2020

NOICATTARO

BA

1

405

16/03/2020 16/05/2020

20

08/04/2020

8105

21

08/04/2020

8106

0913232257

ANELLI VITO & C. SAS STAZIONE DI SERVIZIO
AGIP

22

08/04/2020

8016

3107761610

ANTICA TRATTORIA

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

1

108

12/03/2020 13/05/2020

23

07/04/2020

7445

3108211262

ARREDAMENTI CENTONZA
di D'APOTE NUNZIA MARIA

LESINA

FG

1

129

09/03/2020 09/05/2020

24

08/04/2020

8157

0916277204

ARSA AGOSTINO S.R.L.

BARLETTA

BT

3

532

16/03/2020 02/05/2020

25

27/03/2020

4665

0917215683

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA
DI PUGLIA E BASILICATA

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

1

88

02/03/2020 04/04/2020

26

17/04/2020

10772

4107217130

ASSUNTA ELISA CAPUTO
S.A.S.

MELPIGNANO

LE

2

810

02/03/2020 03/05/2020

27

08/04/2020

7939

1603321950

AULONIA SOC.COOP.

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

125

06/04/2020 06/06/2020

28

07/04/2020

7436

7806788123

AUTENTICA SRLS

PULSANO

TA

1

135

02/03/2020 03/05/2020

29

17/04/2020

10653

0919055760

AUTO DENORA S.R.L.S.

ALTAMURA

BA

2

297

09/03/2020 10/05/2020

30

08/04/2020

7897

1603367015

autodemolizioni cifa srl

LATIANO

BR

1

270

12/03/2020 13/05/2020

FASANO

BR

2

576

16/03/2020 16/05/2020

MANDURIA

TA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

31

08/04/2020

8203

1602647244

AUTORICAMBI DI
BONGIORNO FRANCESCO &
C. SNC

32

08/04/2020

8010

7803934206

AUTOSCUOLA JONICAL DI
GRECO ITALO
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Allegato A

ISTANZE AUTORIZZATE

N.

DATA
PROT.

Prot.
Istanza

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

Sede Operativa

PR

N. Lav.

Totale
Ore

Data Inizio Data Fine
CIG
CIG

33

08/04/2020

8097

7803403546

AVV. BEATRICE CALELLA

MARTINA FRANCA

TA

2

459

16/03/2020 16/05/2020

34

07/04/2020

7690

0907836140

AVV. POLIGNANO CAMILLO
VITTORIO AUGUSTO

PUTIGNANO

BA

2

567

09/03/2020 09/05/2020

35

31/03/2020

5582

0920334395

AVVISATORE MARITTIMO
S.R.L.S.

BARI

BA

1

180

16/03/2020 17/05/2020

36

07/04/2020

7491

4108212484

BAGLIVOSRL

PRESICCEACQUARICA

LE

3

1.038

02/03/2020 02/05/2020

37

01/04/2020

5821

0913214871

BAGORDA GIUSEPPE

POLIGNANO A
MARE

BA

1

204

12/03/2020 10/05/2020

38

08/04/2020

7988

4107191562

BAIRON CAFFE' SAS

PRESICCEACQUARICA

LE

4

864

09/03/2020 09/05/2020

39

17/04/2020

10754

0916497620

BAR CRESCENZIO SRL

BARI

BA

4

900

16/03/2020 16/05/2020

40

08/04/2020

8120

7806105438

BAR DEGLI AMICI DI
LOFORESE PAOLO

PALAGIANO

TA

1

162

11/03/2020 10/05/2020

41

01/04/2020

6092

4107453417

BAR EUROPA SNC DI SPANO
MARY & C.

CASARANO

LE

5

1.656

09/03/2020 09/05/2020

42

08/04/2020

7938

0918088792

BAR NICOL'S di
MANGIALARDI NICOLETTA

ACQUAVIVA DELLE
BA
FONTI

1

148

12/03/2020 13/05/2020

BAR TRATTORIA DA ZIA
ROSA di PALAZZO
ALESSANDRO

SANNICANDRO
GARGANICO

FG

1

208

09/03/2020 09/05/2020

ISCHITELLA

FG

3

492

10/03/2020 11/05/2020

BARDI IMMOBILIARE DI
PULPITO GIOVANNA

TARANTO

TA

1

180

16/03/2020 17/05/2020

BARI

BA

2

450

23/03/2020 23/05/2020

43

03/04/2020

6771

3107885662

44

16/04/2020

10025

3106016997 BAR YLFRA di VOTO SERGIO

45

15/04/2020

9519

7804396869

46

08/04/2020

7886

0909432162

BARNABEI RAPPRES.di
FACCITONDO e INTRONA &
C. SAS

47

17/04/2020

10756

0917172346

BATTISTA MARIA ROSA

GIOVINAZZO

BA

1

162

09/03/2020 09/05/2020

48

06/04/2020

7056

0915527339

BELVEDERE SAS

PUTIGNANO

BA

4

594

02/03/2020 02/05/2020

49

08/04/2020

7869

0909446709

BIANCO & DAPRILE

PUTIGNANO

BA

1

336

12/03/2020 09/05/2020

50

08/04/2020

7933

0917989599

BIANCOFIORE ANNAMARIA

BARI

BA

2

324

02/03/2020 02/05/2020

51

06/04/2020

7052

3105996580

BICCARI AMLETO

FOGGIA

FG

1

360

12/03/2020 13/05/2020

52

16/04/2020

10074

0919997976

BIESSEDILIZIA S.R.L.

VALENZANO

BA

5

1.395

23/03/2020 24/05/2020

53

08/04/2020

8002

0917823220

BIMARDIVISE S.R.L. UNICO SOCIO

RUVO DI PUGLIA

BA

3

900

09/03/2020 10/05/2020

54

08/04/2020

8160

0907496601

BIRARDI GIOVANNI

CASAMASSIMA

BA

1

306

16/03/2020 16/05/2020

55

08/04/2020

7957

0920241659

BLACK SOUL SNC DI
SARCINA & OLARU

BARLETTA

BT

5

600

02/03/2020 02/05/2020

56

16/04/2020

9897

4110182988

BOTRUGNO MARCO

ARADEO

LE

1

216

09/03/2020 10/05/2020

57

27/03/2020

4682

0919987470

BRANA' PIERANGELO SRLS

ALTAMURA

BA

1

134

09/03/2020 31/03/2020

58

06/04/2020

7277

4107626868

BROOKLYNBAR DI PACELLA
DANIELA

ALLISTE

LE

2

392

12/03/2020 09/05/2020

CONVERSANO

BA

1

204

12/03/2020 09/05/2020

59

08/04/2020

7921

0920464904

BROS S.N.C. DI SPINELLI
PASQUALE E SPINELLI
LORENZO

60

07/04/2020

7822

3106722827

BRUGAL SRL

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

2

270

12/03/2020 13/05/2020

61

08/04/2020

8202

1601217705

BUONGIORNO GIACOMO

FASANO

BR

4

603

12/03/2020 09/05/2020

62

28/03/2020

4807

4110788201

C.O.M. S.r.l.s.

LECCE

LE

1

344

11/03/2020 10/05/2020

63

08/04/2020

8101

0908328110

caffe' florian di lattanzio
michele

NOICATTARO

BA

2

504

12/03/2020 07/05/2020

64

08/04/2020

8194

0915665323

CAFFE' GABE' DI VURCHIO
NICOLA

ANDRIA

BT

1

216

09/03/2020 10/05/2020
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65

08/04/2020

8085

4105107420

CAFFE' ITALIANO DI
QUARTA GIOVANNA

LECCE

LE

1

180

11/03/2020 09/05/2020

66

08/04/2020

8195

0911047983

CAFFETTERIA CAVOUR SNC

ANDRIA

BT

1

162

09/03/2020 10/05/2020

67

08/04/2020

7858

0914601083

CAFFETTERIA PARADISO DI
PICCIRILLO MICHELE

MODUGNO

BA

2

486

16/03/2020 17/05/2020

68

06/04/2020

7050

4108952155

CALCARELLA CARMELA & C.
SAS

LECCE

LE

2

360

16/03/2020 17/05/2020

69

17/04/2020

10766

4110665966

CANCELLI LAURA

MELPIGNANO

LE

3

990

02/03/2020 03/05/2020

70

06/04/2020

7228

7806898730

CANTORO INFISSI SRLS

TARANTO

TA

1

144

12/03/2020 09/05/2020

71

16/04/2020

10286

0918580560

CAR OK SRL

NOICATTARO

BA

1

360

01/03/2020 02/05/2020

72

08/04/2020

7904

1604074158

CARBONE PASQUALE

LATIANO

BR

1

180

12/03/2020 13/05/2020

73

17/04/2020

10759

7805010872

CARBOTTI S.R.L.

MARTINA FRANCA

TA

2

288

16/03/2020 16/05/2020

74

16/04/2020

10027

1604838477

CARROZZERIE GRASSELLI
SRLS

BRINDISI

BR

3

540

10/03/2020 08/05/2020

75

08/04/2020

7944

0918678155

CASCIONE FASHION CLUB
DI G. CASCIONE & C. SAS

BARI

BA

1

144

16/03/2020 16/05/2020

76

08/04/2020

7934

3107665741

CASSITTI RAFFAELLA

FOGGIA

FG

1

216

12/03/2020 11/05/2020

77

07/04/2020

7629

4102647976

CASTO ANTONIO ANSELMO

CASARANO

LE

2

256

23/03/2020 23/05/2020

78

16/04/2020

9906

0907814421

CAVALLI VAPORE S.R.L.

MODUGNO

BA

3

1.059

12/03/2020 09/05/2020

79

08/04/2020

7863

4110719618

CAZZATO CARLO

PRESICCEACQUARICA

LE

2

252

09/03/2020 09/05/2020

80

15/04/2020

9399

0916135472

CENTODUCATI_CLAUDIA

BARI

BA

1

144

12/03/2020 13/05/2020

81

07/04/2020

7809

3103676051

CENTRA GAETANO PIO

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

5

707

11/03/2020 12/05/2020

82

08/04/2020

7912

4108063176

CENTRAL BAR DI SERGI
STEFANO

GAGLIANO DEL
CAPO

LE

2

576

16/03/2020 17/05/2020

83

08/04/2020

8134

0919424696

CENTRO BIOMEDICO SRL

MOLFETTA

BA

4

792

23/03/2020 22/05/2020

NARDO'

LE

1

336

18/03/2020 16/05/2020

84

08/04/2020

8115

4109075390

CENTRO MEDICO
ODONTOIATRICO DOTT. F.
GIARACUNI S.R.L.

85

06/04/2020

7058

3107390562

CENTRO MOBILE SRL

SANNICANDRO
GARGANICO

FG

1

204

09/03/2020 09/05/2020

86

08/04/2020

8170

0914538248

CENTRO ODONTOIATRICO
SPECIALISTICO SRL UNIP.

ALTAMURA

BA

2

252

10/03/2020 09/05/2020

87

08/04/2020

8171

0920526930

CENTRO RICAMBI 2000
SERVICE SRLS

ALTAMURA

BA

2

288

11/03/2020 09/05/2020

88

16/04/2020

10460

0918041920

CENTRO SERVIZI ELIAPOS
SRL

BARI

BA

4

1.184

12/03/2020 09/05/2020

89

16/04/2020

10287

0919705836

CENTROTTICA S.R.L.

BARI

BA

1

180

02/03/2020 02/05/2020

90

08/04/2020

7928

0920632608

CEREBRO SRLS

TRANI

BT

1

162

02/03/2020 02/05/2020

91

03/04/2020

6773

0919789076

CHECK SRLS

ALTAMURA

BA

2

405

30/03/2020 30/05/2020

92

08/04/2020

8165

0920551680

CICCIMARRA GROUP SRL

ALTAMURA

BA

3

1.080

17/03/2020 16/05/2020

93

03/04/2020

6803

3106464114

CIEMMECONFEZIONISRL

LUCERA

FG

8

552

11/03/2020 31/03/2020

94

08/04/2020

7986

7806577495

CIMAGLIA FRANCESCO

TARANTO

TA

2

324

16/03/2020 17/05/2020

95

08/04/2020

7927

4110483322

CINZIA SRLS

LECCE

LE

2

333

16/03/2020 16/05/2020

96

31/03/2020

5677

7806165939

CIRCUS S.A.S. DI DE
FLORIO ELVIRA & C.

TARANTO

TA

1

108

12/03/2020 30/04/2020
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97

07/04/2020

7811

1603642598

CIULLO ANGELA

LATIANO

BR

1

270

12/03/2020 13/05/2020

98

16/04/2020

10075

0916395993

CLINICA SANTA LUCIA

PUTIGNANO

BA

2

330

23/03/2020 23/05/2020

99

28/03/2020

4845

3100258632

CNA FOGGIA

FOGGIA

FG

4

800

16/03/2020 16/05/2020

100 08/04/2020

8206

1604332063

COFFE TIMES DI OSTUNI
DORIANA

FASANO

BR

2

720

16/03/2020 16/05/2020

101 08/04/2020

8009

4109588472

COLELLA CARLO

GAGLIANO DEL
CAPO

LE

3

765

16/03/2020 17/05/2020

102 07/04/2020

7431

0911459045

COLONNA MICHELE

BARI

BA

1

216

16/03/2020 17/05/2020

103 08/04/2020

7970

0911985553

COMMERCIALISTI
ASSOCIATI LUISI & TATEO

PUTIGNANO

BA

2

531

09/03/2020 09/05/2020

104 07/04/2020

7500

0902950995

CONFCOOPERATIVE PUGLIA

BARI

BA

5

1.422

16/03/2020 16/05/2020

105 06/04/2020

7171

0920643619

congiunzioni professionisti
associati

MOLA DI BARI

BA

1

180

16/03/2020 17/05/2020

106 16/04/2020

10290

0912735034

CONSORZIO STABILE COM
SCARL

MODUGNO

BA

3

900

09/03/2020 10/05/2020

107 08/04/2020

8111

4104155808

CONSUL.FIN.ASS. SAS DI L.
DE CARLO E C.

LECCE

LE

1

172

01/04/2020 27/05/2020

108 17/04/2020

10773

1604840690

CONTE ANGELO LUIGI

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

216

12/03/2020 13/05/2020

109 08/04/2020

7974

0913926761

CREM CARAMEL SNC

CORATO

BA

1

135

12/03/2020 13/05/2020

110 03/04/2020

6781

3103475021

CRISTALLI S.A.S.

SAN SEVERO

FG

2

720

02/03/2020 02/05/2020

111 08/04/2020

8013

4110194707

DALU' DI BLEVE DAMIANO E
MAGNO LUCIA S.N.C.

TIGGIANO

LE

1

360

12/03/2020 13/05/2020

112 06/04/2020

7166

9999999999

DAMA SOCIETA'
COOPERATIVA

LECCE

LE

1

180

16/03/2020 17/05/2020

113 07/04/2020

7487

7806876910

D'ANDRIA CHRISTIAN

TARANTO

TA

1

108

12/03/2020 09/05/2020

114 09/04/2020

8242

4107158437

DE BENEDITTIS STEFANO

GALATINA

LE

1

360

09/03/2020 09/05/2020

115 07/04/2020

7528

0919304189

DE CAROLIS DOMENICO
MARIA

TURI

BA

1

135

02/03/2020 02/05/2020

116 03/04/2020

6804

1602923434

DE GIROLAMO COSIMO

LATIANO

BR

1

360

12/03/2020 09/05/2020

117 08/04/2020

8135

0908917664

DE LISO EDGARDO

BARI

BA

3

657

30/03/2020 31/05/2020

118 08/04/2020

8018

1602505715

DE LORENZO SALVATORE

SAN PANCRAZIO
SALENTINO

BR

2

364

23/03/2020 23/05/2020

119 07/04/2020

7620

3100915173

De Nittis Grazia & C S.a.s.

MANFREDONIA

FG

2

270

12/03/2020 11/05/2020

120 08/04/2020

7954

1603713111

DE PASQUALE PAOLO

CAROVIGNO

BR

1

162

16/03/2020 16/05/2020

121 08/04/2020

8196

7803684473

DE SANTIS MARIA GRAZIA

MANDURIA

TA

3

1.080

16/03/2020 16/05/2020

122 02/04/2020

6459

4109056005

DE TULLIO SRL

LECCE

LE

4

1.044

16/03/2020 30/04/2020

123 08/04/2020

8128

3106572105

DE.MO. VIAGGI SRL

FOGGIA

FG

2

378

16/03/2020 16/05/2020

124 17/04/2020

10761

7800675388

DELL'ERBA ANTONIO*

MARTINA FRANCA

TA

2

640

10/03/2020 03/05/2020

125 16/04/2020

9780

1604905050

DeM PARRUCCHIERI DI
MARCO CAFORIO

BRINDISI

BR

1

70

12/03/2020 09/05/2020

126 16/04/2020

10072

0920416828

DENTALG S.R.L.

CAPURSO

BA

3

792

09/03/2020 09/05/2020

127 07/04/2020

7489

0920042245

DENTOSOPHY SRL

BARI

BA

4

945

09/03/2020 09/05/2020

128 08/04/2020

7959

0917605127

DETOMASO EZIO

CONVERSANO

BA

4

810

16/03/2020 17/05/2020
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129

08/04/2020

8094

7806631249

DI PIERRO OMNICHANNEL
SRL

TARANTO

TA

2

694

12/03/2020 13/05/2020

130

06/04/2020

7042

3103110641

DI.AL. DISTRIBUZIONE
ALIMENTARI S.R.L.

TORREMAGGIORE

FG

1

360

30/03/2020 31/05/2020

131

09/04/2020

8241

1605075765

DIMENSIONE MATIC SRL

FASANO

BR

3

960

12/03/2020 09/05/2020

132

08/04/2020

7873

0906693195

DOLCIARIA PARTIPILO SNC

BARI

BA

4

883

12/03/2020 09/05/2020

133

08/04/2020

7997

0920421778

DONNA CARMELA SRLS

BARI

BA

2

306

12/03/2020 09/05/2020

134

07/04/2020

7641

0920588451

Dott. Cristiano Alessandro

BARLETTA

BT

1

84

16/03/2020 02/05/2020

135

16/04/2020

10301

4109285513

DOTT. MARTINA GIUSEPE

LEVERANO

LE

1

90

16/03/2020 16/05/2020

136

06/04/2020

7043

7805210397

Dott. MICHELE MUSCHIO
SCHIAVONE

MARTINA FRANCA

TA

1

360

09/03/2020 10/05/2020

137

16/04/2020

10288

0904181425

Dott. Pietroforte Stefano

ACQUAVIVA DELLE
BA
FONTI

3

360

01/03/2020 30/04/2020

138

08/04/2020

8107

0906225471

DOTT. VITO BENEDETTO

NOICATTARO

BA

1

180

09/03/2020 10/05/2020

139

07/04/2020

7446

0904625015

Dottor Dell'Aglio Antonio

BARI

BA

3

585

11/03/2020 10/05/2020

140

16/04/2020

10031

7805133016

Dr. CARLO CAPITANIO

TARANTO

TA

2

684

16/03/2020 17/05/2020

141

06/04/2020

7155

0906315086

Dr. DOMENICO
CASAMASSIMA

MOLFETTA

BA

0

288

13/03/2020 14/05/2020

142

17/04/2020

10765

4110171078

DREAM SRLS

CASARANO

LE

5

936

09/03/2020 09/05/2020

143

06/04/2020

7167

3103359655

D'UFFIZI VINCENZO

APRICENA

FG

2

288

16/03/2020 16/05/2020

144

08/04/2020

7878

4110535357

DURANTE ANTONIO

MAGLIE

LE

2

486

30/03/2020 30/05/2020

145

16/04/2020

10294

7806309094

DVM SRLS

TARANTO

TA

4

558

09/03/2020 10/05/2020

146

08/04/2020

8133

0910687249

EDIL GAMMA SNC

MONOPOLI

BA

3

1.080

09/03/2020 09/05/2020

147

08/04/2020

8130

1602133657

EDILKOLOR SNC

FASANO

BR

4

1.039

16/03/2020 16/05/2020

148

08/04/2020

8169

0919236798

EFFEDIZETA S.R.L.S.

ALTAMURA

BA

2

306

12/03/2020 09/05/2020

149

08/04/2020

7931

4110620811

EFFUSIONI DI LUCE SRLS

GALATINA

LE

2

306

16/03/2020 16/05/2020

150

08/04/2020

8090

7805725691

ego

TARANTO

TA

1

315

09/03/2020 09/05/2020

151

08/04/2020

7935

0910288512

ELLESSECI SRL

MODUGNO

BA

1

207

16/03/2020 16/05/2020

152

06/04/2020

7269

0918581671

ELVIT DI LITURRI
DOMENICO

NOICATTARO

BA

2

414

09/03/2020 10/05/2020

153

06/04/2020

7170

0919322868

EMME 3 PACKAGING SRLS

BARLETTA

BT

6

1.359

23/03/2020 24/05/2020

154

08/04/2020

7879

3107007503

EMMEO TRADE SRL

TORREMAGGIORE

FG

3

1.080

23/03/2020 23/05/2020

155

07/04/2020

7826

0919333071

ENCOUNTER FIBONACCI
SRL

BARI

BA

9

1.440

12/03/2020 13/05/2020

156

07/04/2020

7828

0918278711

EOS S.R.L.

BARI

BA

2

405

12/03/2020 13/05/2020

157

08/04/2020

8092

7804613467

EREDI DI DI PIERRO
GIOVANNI S.R.L.

TARANTO

TA

1

360

12/03/2020 13/05/2020

NOICATTARO

BA

1

216

12/03/2020 07/05/2020

158

08/04/2020

8108

EREDI DI PORRELLI NICOLA
0919967771 DI PORRELLI ROSALBA & C.
SNC

159

08/04/2020

8083

0920616040

EREDI EMPORIO ANGELO
GENTILE

NOCI

BA

1

144

11/03/2020 12/05/2020

160

08/04/2020

8132

4106675458

ESADENTAL S.R.L.

LECCE

LE

4

990

16/03/2020 15/05/2020
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161 08/04/2020

8126

0917854132

ESTRATO RAPPRESENTANZE
DI ANTONIO LOSURDO

ALTAMURA

BA

1

135

16/03/2020 17/05/2020

162 03/04/2020

6800

4107170055

EUROBAR SNC DI ROTUNDO
MARCO & C.

MAGLIE

LE

1

360

16/03/2020 17/05/2020

163 07/04/2020

7426

0913136681

EUROTEC SRL

BARI

BA

1

216

05/03/2020 06/05/2020

164 08/04/2020

7926

0920426900

EXTRATTO DI MAZZILLI
ANGELO E C. SNC

CORATO

BA

2

252

12/03/2020 13/05/2020

165 08/04/2020

8175

0913988383

F.LLI ROCCO E ADRIANO
ABBRUZZESE S.N.C.

MONOPOLI

BA

1

151

12/03/2020 30/04/2020

166 06/04/2020

7165

0917977376

FACCHINI ERNESTO

VALENZANO

BA

2

360

01/03/2020 30/04/2020

167 01/04/2020

5840

0907234564

FAR AUTO DI LUCARELLI
GIOVANNI

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

3

756

10/03/2020 11/05/2020

168 01/04/2020

5830

0917691388

FAR AUTO F.LLI LUCARELLI
S.R.L.S.

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

3

724

10/03/2020 11/05/2020

169 03/04/2020

6790

0912620174

FAT-MODA SELEZIONE
TONIA S.R.L.

SANTERAMO IN
COLLE

BA

1

135

09/03/2020 09/05/2020

170 08/04/2020

7867

3108009524

FERRAMENTAD'ONOFRIOSA
S

LUCERA

FG

1

78

01/03/2020 31/03/2020

171 08/04/2020

8209

4106876680

FERSINO ORNELLA

CASARANO

LE

1

204

02/03/2020 02/05/2020

172 08/04/2020

7964

1603270238

FINO MICHELE

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

2

540

12/03/2020 13/05/2020

173 08/04/2020

8162

0919136283

FIORE MATTEO ANTONIO

RUVO DI PUGLIA

BA

1

216

12/03/2020 13/05/2020

174 10/04/2020

8747

4108692028

FLASH SERVICE S.A.S. DI
CASTRIGNANO' C.&

COPERTINO

LE

4

700

13/03/2020 13/05/2020

175 03/04/2020

6759

0917849787

FLORIEN CAFFE' di VINCI
STEFANO

CASTELLANA
GROTTE

BA

1

180

11/03/2020 09/05/2020

176 08/04/2020

7881

0917240838

FOOD & FUNNY SRL
SEMPLIFICATA

MONOPOLI

BA

4

792

09/03/2020 09/05/2020

177 08/04/2020

7948

1604607848

FORBET

BRINDISI

BR

4

531

09/03/2020 10/05/2020

178 07/04/2020

7485

0920364297

FORTUNATO S.R.L.

MODUGNO

BA

1

360

23/03/2020 23/05/2020

179 08/04/2020

7866

0919582187

FRATELLI PALELLA DI
PALELLA GIUSEPPE & C.
S.A.S

VALENZANO

BA

3

495

12/03/2020 13/05/2020

180 16/04/2020

10034

7803955511

Friuli Arredamenti di Friuli
Daniela

TARANTO

TA

1

360

09/03/2020 10/05/2020

181 08/04/2020

8110

4110301697

FUN & VACATION SALENTO
S.R.L.S.

LECCE

LE

1

152

09/03/2020 30/04/2020

182 07/04/2020

7430

4109955984

FUTURA SRL

CASTRO

LE

1

162

10/03/2020 10/05/2020

0914038894

FUTUROTTICA DI
BELLIPARIO VINCENZA
IRENE

CASTELLANA
GROTTE

BA

2

435

18/03/2020 16/05/2020

SAN FERDINANDO
BT
DI PUGLIA

1

360

11/03/2020 09/05/2020

N.

DATA
PROT.

183 08/04/2020

7868

184 06/04/2020

7278

3107776964

G. & V. S.R.L- SOCIETA'
TRA PROFESSIONISTI A
RESPONSABILITÃ€'
LIMITATA

185 31/03/2020

5559

0000000000

G.F. GEMME di Ardito Filippo
sas

CORATO

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

186 08/04/2020

7875

4107547769

GAME OVER BY JAMMING
SNC DI ROSATO ALESSIO

CAPRARICA DI
LECCE

LE

2

324

09/03/2020 10/05/2020

187 08/04/2020

7891

0919018897

GAMI ENGINEERING SRL

BARI

BA

1

344

09/03/2020 09/05/2020

188 07/04/2020

7483

0919304381

GI.WA. SRL

BARI

BA

2

432

16/03/2020 17/05/2020

189 03/04/2020

6802

0911111536 GIANCASPRO ANNA GRAZIA

MOLFETTA

BA

1

162

12/03/2020 13/05/2020

190 16/04/2020

10028

1605114163

GIOCART S.R.L.S.
UNIPERSONALE

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

162

26/03/2020 27/05/2020

191 08/04/2020

7887

0918932626

GIORGIA SRL

BARI

BA

4

513

16/03/2020 16/05/2020

192 16/04/2020

10037

0918336505

GLASS KING S.R.L.S.

BARI

BA

3

1.056

09/03/2020 09/05/2020
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193

17/04/2020

11351

0918535919

GLM S.R.L.

PUTIGNANO

BA

4

620

09/03/2020 09/05/2020

194

08/04/2020

7861

4109740317

GP SRL

LECCE

LE

2

149

09/03/2020 10/05/2020

195

08/04/2020

8116

4109982452

GRASSI GIANLUCA

ARADEO

LE

1

234

23/03/2020 23/05/2020

196

08/04/2020

8182

4105276821

GRECO POMPILIO

SALICE
SALENTINO

LE

2

432

09/03/2020 09/05/2020

197

06/04/2020

7157

0919722707

GREEN FEED
RAPPRESENTANZE SRL

ALTAMURA

BA

1

160

16/03/2020 11/04/2020

198

08/04/2020

7876

4110467562

GREEN PROJECT SRLS

GALATINA

LE

3

461

02/03/2020 02/05/2020

199

08/04/2020

7976

3108106403

GRILLO ANTONIETTA

PESCHICI

FG

1

216

09/03/2020 10/05/2020

200

06/04/2020

7046

4107346638

GRIMALDI VACANZE SRL

MELENDUGNO

LE

1

306

09/03/2020 09/05/2020

201

08/04/2020

7859

0910226990

GUIDOTTI ROBERTO

CORATO

BA

1

360

16/03/2020 16/05/2020

202

08/04/2020

7955

3107500189

GYM LIFE SNC

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

2

369

10/03/2020 09/05/2020

203

06/04/2020

7055

4110534640

HAIR FASHION SRLS

SURBO

LE

2

26

12/03/2020 04/04/2020

204

08/04/2020

7996

0919772500

HALOUA CAROLE

VALENZANO

BA

1

90

09/03/2020 09/05/2020

205

16/04/2020

9905

0917797459

HEALTH CENTER S.R.L.

MONOPOLI

BA

1

126

12/03/2020 10/05/2020

206

03/04/2020

6779

0919003240

IACOVAZZI ANGELA

TURI

BA

1

180

16/03/2020 17/05/2020

207

01/04/2020

6108

0913388222

IDROSUD SHOW ROOM DI
DORONZO EMMANUELE

BARLETTA

BT

3

900

16/03/2020 16/05/2020

208

08/04/2020

7870

0913275584

IGNISCI DOMENICO

ALBEROBELLO

BA

1

221

12/03/2020 09/05/2020

209

16/04/2020

10461

0919772308

IL BUONISSIMO DI PIETRO
ALTOMARE

MOLFETTA

BA

2

72

09/03/2020 09/05/2020

210

08/04/2020

8158

3108241467

IL VECCHIO MOLINO SRLS

APRICENA

FG

2

378

16/03/2020 16/05/2020

211

17/04/2020

10767

4110437660

IM.GEST.SRL

LECCE

LE

3

927

11/03/2020 09/05/2020

212

17/04/2020

10767

4110831842

IM.GEST.SRL

LECCE

LE

1

162

11/03/2020 09/05/2020

213

06/04/2020

7162

0918369336

IMMOBILIARE ADRIATICA di
MALAGOLI SRL

BARI

BA

2

407

12/03/2020 03/05/2020

214

16/04/2020

10293

7804217265

IMPERATRICE ANGELO
MASSIMO

MASSAFRA

TA

4

900

16/03/2020 17/05/2020

215

07/04/2020

7628

0914864938

INCAMPO DOMENICA

PUTIGNANO

BA

2

180

12/03/2020 09/05/2020

216

08/04/2020

7981

3107063165

INNOVA ICT SRL

MANFREDONIA

FG

4

1.242

16/03/2020 16/05/2020

217

17/04/2020

10769

4108952357

INNOVA SURL

CARMIANO

LE

2

720

23/03/2020 24/05/2020

218

08/04/2020

7918

7804397576

ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE SOC. COOP.

FAGGIANO

TA

5

945

16/03/2020 17/05/2020

219

16/04/2020

10035

0917095166

ITALYLENS SRL

LOCOROTONDO

BA

2

279

16/03/2020 16/05/2020

220

08/04/2020

7979

3107393299

ITLAB SRL

LUCERA

FG

1

360

23/03/2020 23/05/2020

221

08/04/2020

8123

0917959394

KAFFEDIE DI RUTIGLIANO
CLAUDIO

BARLETTA

BT

3

720

01/03/2020 02/05/2020

222

16/04/2020

9903

0914135177

KARMA S.R.L.

BARLETTA

BT

2

680

12/03/2020 13/05/2020

223

07/04/2020

7821

3106640990

KOINE' SOCIETA' COOP.
SOCIALE

SAN SEVERO

FG

1

113

16/03/2020 16/05/2020

0919760286

LA POLPETTERIA APULIAN
STREET FOOD DI BUCCI
CATALDO E DI BISCEGLIE
NUNZIO SNC

CORATO

BA

2

396

16/03/2020 16/05/2020

224

07/04/2020

7827
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225

10/04/2020

8748

4110430498

LA SCUOLA CHE VORREI DI
COLETTA ELISA

UGENTO

LE

1

153

11/03/2020 10/05/2020

ACQUAVIVA DELLE
BA
FONTI

1

216

16/03/2020 17/05/2020

226

07/04/2020

7437

0919794724

LA SORGENTE DI
LACALAMITA ROCCO & C.
SAS

227

08/04/2020

8156

3107424111

LA SOSTA DI CAFANO
GIOVANNI

CARLANTINO

FG

1

144

12/03/2020 13/05/2020

228

08/04/2020

7985

4110901950

LA TANA DEI SAPORI DI
VERARDO STEFANO

GAGLIANO DEL
CAPO

LE

1

216

09/03/2020 09/05/2020

SQUINZANO

LE

4

873

16/03/2020 17/05/2020

229

08/04/2020

8099

4104202782

LABORATORIO ANALISI
CLINICHE MATER GRATIAE
SAS DI MARCO MUSARO' &
C.

230

08/04/2020

8174

0918209421

LAERA FRANCESCO

NOCI

BA

4

520

12/03/2020 09/05/2020

231

16/04/2020

10020

3106330868

LAMATRICE GIUSEPPE

DELICETO

FG

1

216

16/03/2020 17/05/2020

232

07/04/2020

7440

4107749507

LAN CAR SRL

VEGLIE

LE

2

720

02/03/2020 02/05/2020

233

01/04/2020

5799

0916859484

LANDUZZI TONINO

MONOPOLI

BA

1

137

12/03/2020 10/05/2020

234

08/04/2020

8095

0905856544

LAPORTA*ANTONIO

BARLETTA

BT

3

918

09/03/2020 09/05/2020

235

08/04/2020

8100

0909144658

L'ARCA DI PORRELLI
ARCANGELO

NOICATTARO

BA

2

441

12/03/2020 07/05/2020

236

07/04/2020

7624

4110002970

LAVOROEFISCO

SAN CESARIO DI
LECCE

LE

1

360

12/03/2020 13/05/2020

237

08/04/2020

7932

4109026709

LE KIOSQUE CAFE' DI SARA
QUARTA

SAN DONATO DI
LECCE

LE

1

162

16/03/2020 16/05/2020

238

08/04/2020

8089

4102218549

LEO ANGELA

LECCE

LE

2

288

10/03/2020 09/05/2020

239

07/04/2020

7495

0915627743

LEOMAR S.N.C. DI PIZZI
MAGGIO MARIA & C.

TRANI

BT

2

540

12/03/2020 09/05/2020

240

08/04/2020

7949

1603609968

L'ESTRO SRL
UNIPERSONALE

MESAGNE

BR

4

846

12/03/2020 12/05/2020

241

08/04/2020

7871

4106048223

LIBRERIA PENSA SRL

LECCE

LE

3

540

11/03/2020 12/05/2020

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

1

216

13/03/2020 07/05/2020

242

16/04/2020

10077

3107311776

LIBRERIA SANTA MARIA
DELLE GRAZIE DI
MORCAVALLO F.

243

16/04/2020

10030

7804192405

LIFESTYLE S.R.L.

TARANTO

TA

4

1.440

16/03/2020 17/05/2020

244

07/04/2020

7488

4104906590

LINEA BAGNO S.R.L.

COPERTINO

LE

3

207

23/03/2020 04/04/2020

245

07/04/2020

7494

0917636039

LITURRI GIUSEPPE

NOICATTARO

BA

2

360

30/03/2020 30/05/2020

246

16/04/2020

10014

0917626331

LIU YING

BARLETTA

BT

5

1.332

01/03/2020 02/05/2020

247

08/04/2020

8204

3108173379

LO CHALET SRLS

APRICENA

FG

1

180

02/03/2020 02/05/2020

248

06/04/2020

7161

0909468923

LOCOROTONDO ONOFRIO

NOCI

BA

2

540

16/03/2020 17/05/2020

249

07/04/2020

7492

3107474813

LOGICA S.R.L.

SAN SEVERO

FG

3

1.011

23/03/2020 23/05/2020

250

06/04/2020

7164

3107854457

LORD NELSON S.R.L.S.

TORREMAGGIORE

FG

2

270

12/03/2020 13/05/2020

251

08/04/2020

7889

0920159428

LORUSSO ANGELO

BARI

BA

1

162

16/03/2020 16/05/2020

252

08/04/2020

8152

0917616633

LORUSSO TRASPORTI SRL

SANNICANDRO DI
BA
BARI

3

632

21/03/2020 22/05/2020

253

17/04/2020

10753

0918647142

LOSAPIO MICHELE

CORATO

BA

1

208

11/03/2020 09/05/2020

254

16/04/2020

10015

0913445804

LOSCIALE MATTEO

MOLFETTA

BA

3

504

12/03/2020 10/05/2020

255

03/04/2020

6778

0919885945

LST SRLS

ADELFIA

BA

3

585

09/03/2020 10/05/2020

256

08/04/2020

7968

3107964963

LUCERA LUCIA

BICCARI

FG

1

180

11/03/2020 12/05/2020
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257

08/04/2020

7925

0917140929

LUIGI CASAVOLA S.R.L.

NOCI

BA

6

1.662

12/03/2020 09/05/2020

258

16/04/2020

9908

0920514616

LZ MEDICA SRL

BARI

BA

1

216

30/03/2020 31/05/2020

259

07/04/2020

7619

0908612583

MACEDONIA DI MARMO
RICCARDO

BARI

BA

1

180

12/03/2020 13/05/2020

260

08/04/2020

8087

4105968113

MACRIS DI CHIARELLO
MARIA CRISTINA

CORSANO

LE

1

198

16/03/2020 17/05/2020

261

08/04/2020

8151

4109111566

MADE IN ITALY DI RIZZO
ANDREA GIUSEPPE

MATINO

LE

2

90

02/03/2020 04/04/2020

262

08/04/2020

8008

MAGLI SOCIETA' A
7806644775 RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

MONTEMESOLA

TA

1

172

12/03/2020 09/05/2020

263

07/04/2020

7689

0913489747

MAGRONE DANIELE

BARI

BA

1

252

16/03/2020 17/05/2020

264

07/04/2020

7642

0919133152

MALINDI SNC

MONOPOLI

BA

3

204

12/03/2020 10/05/2020

265

03/04/2020

6784

3107201462

MALISY SOC. COOP.

APRICENA

FG

5

1.296

02/03/2020 02/05/2020

266

03/04/2020

6791

4106955385

MANCA ANNA MARIA

NARDO'

LE

1

216

23/02/2020 25/04/2020

267

03/04/2020

6797

0920646144

MANIFATTURA BATTAGLIA
S.R.L.

BARLETTA

BT

2

315

16/03/2020 02/05/2020

268

07/04/2020

7621

0920514212

MARE' SRL

POLIGNANO A
MARE

BA

1

360

23/03/2020 23/05/2020

269

08/04/2020

7930

4109483513

MAREL DI CASSIBBA
ELODIA

LECCE

LE

2

288

09/03/2020 10/05/2020

270

08/04/2020

7916

0918047586

Margaret Cafe' di Rutigliano
Anna

CORATO

BA

1

162

16/03/2020 16/05/2020

271

03/04/2020

6775

0916900409

MARIANI ANGELA

CAPURSO

BA

1

162

09/03/2020 10/05/2020

272

16/04/2020

10302

4109342892

MARINACI GIANVITO

GALATONE

LE

1

234

01/04/2020 31/05/2020

273

07/04/2020

7637

0917166183

MARRULLI SRL

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

2

522

23/03/2020 23/05/2020

274

08/04/2020

8159

0919768468

MARY COFFEE S.A.S.

GIOIA DEL COLLE

BA

1

225

02/03/2020 03/05/2020

275

07/04/2020

7627

4100454622

MARZO ANTONIO GAETANO

MELISSANO

LE

3

405

09/03/2020 09/05/2020

276

08/04/2020

7920

0918372569

MASSARI ALESSANDRO

MODUGNO

BA

2

540

23/03/2020 23/05/2020

277

07/04/2020

7679

0918322766

MASTER VALENZANO S.S.D.
A R.L.

VALENZANO

BA

1

310

16/03/2020 17/05/2020

278

07/04/2020

7630

0905484082

MASTROTOTARO SNC

CORATO

BA

4

900

23/03/2020 23/05/2020

279

17/04/2020

10752

0919295087

MATARAZZO FILIPPO
MAURIZIO

BARI

BA

1

225

16/03/2020 16/05/2020

280

08/04/2020

8012

3107418655

MAVALUPI SAS DI
NICASTRO PIO GIOVANNI

FOGGIA

FG

2

171

16/03/2020 16/05/2020

281

16/04/2020

10292

7805221702

MEDICAL CARE SRL

TARANTO

TA

2

540

09/03/2020 10/05/2020

282

07/04/2020

7433

1602980208

MEIDL COSIMA

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

2

720

30/03/2020 31/05/2020

283

07/04/2020

7432

4110265623

MELCORE ANGELO
ANTONIO

CURSI

LE

2

405

30/03/2020 30/05/2020

284

07/04/2020

7818

4103213792

MERICO MICHELE

SANTA CESAREA
TERME

LE

2

576

01/03/2020 02/05/2020

285

08/04/2020

7946

0918433282

MERIDIES SOCIETA'
COOPERATIVA

NOCI

BA

4

864

11/03/2020 10/05/2020

286

28/03/2020

4855

4106457951

MICELLO RAFFAELE

POGGIARDO

LE

1

108

09/03/2020 10/05/2020

287

16/04/2020

10039

0914027984

MICUNCO NICOLA

BARI

BA

4

1.022

12/03/2020 09/05/2020

288

08/04/2020

7909

0918961417

MIKMARC SRL

BARI

BA

5

1.083

11/03/2020 12/05/2020
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289

06/04/2020

7285

0918932828

MININNO WEDDING SRL

CORATO

BA

3

363

14/03/2020 15/05/2020

290

16/04/2020

10071

0920428940

MINNY TECH SRLS

MODUGNO

BA

2

540

09/03/2020 10/05/2020

291

07/04/2020

7825

1604061026

MIRO' SNC

LATIANO

BR

1

135

09/03/2020 09/05/2020

292

08/04/2020

8104

0913523296

MISTRAL CAFFE' DI REDA
F.SCO & C. SAS

RUTIGLIANO

BA

1

216

12/03/2020 07/05/2020

293

31/03/2020

5431

0920582693

MIVIDA DI CICALA M. &
CIRILLO R. SNC

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

1

140

10/03/2020 18/04/2020

294

08/04/2020

8128

4110626972

MMT S.R.L.S

LECCE

LE

3

777

08/03/2020 08/05/2020

295

17/04/2020

10757

0919003341

MONTANARO DONATELLA

CASAMASSIMA

BA

2

527

12/03/2020 10/05/2020

LUCERA

FG

2

239

01/04/2020 16/05/2020

296

07/04/2020

7442

3107768387

MULTI SERVICE SAS DI
CARRESCIA ANTONIO
ALESSIO & C

297

08/04/2020

8119

4109688381

MURATTA LUIGINA

ARADEO

LE

3

535

11/03/2020 12/05/2020

298

01/04/2020

6090

4110881140

MUST DI MUSARDO
STEFANO

POGGIARDO

LE

1

204

12/03/2020 09/05/2020

299

16/04/2020

10022

3105496439

NA.GI. snc

ISCHITELLA

FG

3

954

10/03/2020 11/05/2020

300

08/04/2020

8208

4106691511

NAPOLI FABRIZIO

NEVIANO

LE

2

456

12/03/2020 08/05/2020

301

08/04/2020

7940

3107298936

NDG FUEL SAS

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

1

180

01/03/2020 02/05/2020

302

06/04/2020

7282

0914846552

NET CAR S.R.L.

MODUGNO

BA

5

1.800

16/03/2020 16/05/2020

MONOPOLI

BA

2

486

09/03/2020 09/05/2020

303

03/04/2020

6789

NI.RO SOCIETA' A
0919487329 RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

304

08/04/2020

8117

0920072147

NIKOLOPOULOU ELENI

GIOIA DEL COLLE

BA

1

130

10/03/2020 09/05/2020

305

08/04/2020

8211

1603349730

NUOVE PROPOSTE
SOCIETA' COOPERATIVA

FASANO

BR

3

510

16/03/2020 16/05/2020

306

08/04/2020

7936

0913944945

OBLO' DI LATTANZIO
FRANCESCO

ANDRIA

BT

4

1.350

16/03/2020 17/05/2020

307

31/03/2020

5687

0919812514

OIKOS S.R.L

BARI

BA

1

344

12/03/2020 09/05/2020

308

08/04/2020

7883

1603851802

OKKINAM s.n.c. DI
RAIKOVIC CHRISTIAN & C.

OSTUNI

BR

1

144

09/03/2020 09/05/2020

309

07/04/2020

7634

1602324484

OLEARIA VINCI SRL

FASANO

BR

4

945

16/03/2020 16/05/2020

310

06/04/2020

7163

1604341751

OLIVIERI MARTINA

CISTERNINO

BR

2

459

09/03/2020 10/05/2020

311

09/04/2020

8243

0919902624

OMETTO VIAGGIATORE
S.r.l.

BARLETTA

BT

3

720

16/03/2020 16/05/2020

BARI

BA

1

180

10/03/2020 11/05/2020

312

06/04/2020

7231

0917609369

ORD. EQUESTRE S.
SEPOLCRO DI
GERUSALEMME L.I.M.A.

313

03/04/2020

6894

0917682195

ORIZZONTI EDITORIALI
SNC

MODUGNO

BA

2

342

09/03/2020 09/05/2020

314

08/04/2020

8127

4110811143

OSM PARTNER LECCE SRLS

LECCE

LE

1

144

02/03/2020 01/05/2020

315

16/04/2020

10289

0915261444

OSTERIA SANT'AGOSTINO
DI SANTERAMO NICOLA

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

1

80

12/03/2020 03/04/2020

316

08/04/2020

8212

0918733515

OTTICA VELO'

BISCEGLIE

BT

2

396

16/03/2020 17/05/2020

317

01/04/2020

6088

4108852044

P&P ONE S.R.L.

POGGIARDO

LE

2

408

12/03/2020 12/05/2020

318

06/04/2020

7156

0917732403

PANIFICIO MILLE MOLLICHE
DI FILOMENA DI BARI

BARI

BA

2

432

09/03/2020 30/04/2020

319

08/04/2020

8102

0909206684

PANNARALE AGOSTINO

NOICATTARO

BA

4

1.296

12/03/2020 07/05/2020

320

17/04/2020

10771

4109789907

PAPA ANTONIO

UGENTO

LE

2

432

08/03/2020 09/05/2020
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321

07/04/2020

7622

4108562712

PERRONE ADRIANO

PORTO CESAREO

LE

1

72

16/03/2020 17/05/2020

322

03/04/2020

6796

4110359672

PETROL STATION SRL

UGGIANO LA
CHIESA

LE

1

360

20/03/2020 21/05/2020

323

08/04/2020

7965

3107823949

PG HOTELS SRLS

SAN MARCO IN
LAMIS

FG

2

306

11/03/2020 12/05/2020

324

08/04/2020

8154

0916311258

PGDD DI DONNARUMMA
PIERGIORGIO DOMENICO

CASSANO DELLE
MURGE

BA

4

594

09/03/2020 10/05/2020

325

01/04/2020

6120

4109951449

PGR DI ROMANO PARIDE

GALATINA

LE

3

512

10/03/2020 09/05/2020

326

08/04/2020

7991

3108174682

PIANETA EDILE

FOGGIA

FG

1

297

16/03/2020 16/05/2020

327

16/04/2020

10076

1604950106

PICCI GROUP SRL

BRINDISI

BR

4

488

10/03/2020 25/04/2020

328

08/04/2020

8011

4109801939

PICCOLE PESTI DI SPAGNA
GIADA

CAVALLINO

LE

2

408

05/03/2020 02/05/2020

329

08/04/2020

7972

0917059900

PIGNATARO NICOLA

BARI

BA

3

675

16/03/2020 17/05/2020

330

16/04/2020

9899

0920442083

PIU' KE KEBAB

BARLETTA

BT

1

360

01/03/2020 02/05/2020

331

16/04/2020

10024

3108215707

PIZZA WALS DI PASTORE
LETIZIA

FOGGIA

FG

2

279

12/03/2020 13/05/2020

332

08/04/2020

8119

7806126743

PIZZOLLA MARIA
IMMACOLATA

GINOSA

TA

2

270

11/03/2020 10/05/2020

333

08/04/2020

7951

3105227422

PLACENTINO MATTEO

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

1

180

23/03/2020 24/05/2020

334

07/04/2020

7427

4107865074

PLANET PHONE DI
FERRARESE FRANCESCO

ALLISTE

LE

1

164

10/03/2020 09/05/2020

335

07/04/2020

7441

0919970904

POLIGNANO FRANCESCO

PUTIGNANO

BA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

336

08/04/2020

7915

3107378045

POMPILIO MICHELE

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

2

540

18/03/2020 19/05/2020

337

08/04/2020

8200

0917629765

PRO.GI. DI VITO PROCE &
C. S.A.S.

CAPURSO

BA

2

205

02/03/2020 03/05/2020

338

01/04/2020

6084

7805459806

PROART S.R.L.

SAN GIORGIO
IONICO

TA

4

594

01/03/2020 01/05/2020

339

06/04/2020

7232

0912670674

PROFESSIONI FUTURE SRL

BARI

BA

5

828

16/03/2020 17/05/2020

340

16/04/2020

10023

0007502101

PROGETTO VERDE E
SERVIZI S.R.L.

COLLEPASSO

LE

1

351

23/03/2020 17/05/2020

341

17/04/2020

10776

0917756849

PROSIT S.R.L.S.

ANDRIA

BT

1

137

16/03/2020 16/05/2020

342

03/04/2020

6774

0918425403

PUBBLIEURO GROUP SRLS

BARI

BA

2

306

09/03/2020 30/04/2020

343

03/04/2020

6764

6405530517

PUNTO VITA
SOC.COOP.SOCIALE

LAVELLO

PZ

4

662

09/03/2020 30/04/2020

344

07/04/2020

7640

0919285884

QUATTROCCHI VALERIA

BARI

BA

1

135

12/03/2020 13/05/2020

345

16/04/2020

10018

0914362968

R.T.R. TECNORICAMBI SRL

BARLETTA

BT

5

855

23/03/2020 17/05/2020

346

16/04/2020

9898

0919199512

RAFFAELE SGARAMELLA &
C. S.A.S.

ANDRIA

BT

1

270

09/03/2020 09/05/2020

347

06/04/2020

7283

0007503001

RAMUNDO ANNATONIA

GALATONE

LE

2

711

16/03/2020 15/05/2020

348

08/04/2020

8000

4109927507

REABILITY CENTER S.R.L.

CAMPI SALENTINA LE

1

184

18/03/2020 09/05/2020

349

07/04/2020

7428

0919491360

RISPA DI YAN CHENGYE

MONOPOLI

BA

2

272

09/03/2020 02/05/2020

350

07/04/2020

7443

3104610591

RISTORANTE "PALAZZO
D'AURIA SECONDO"SRL

LUCERA

FG

1

87

02/03/2020 31/03/2020

351

06/04/2020

7154

0913722105

RISTORANTE MADRE TERRA
DI GIANNINI GIOVANNI

BITETTO

BA

4

270

09/03/2020 09/05/2020

352

08/04/2020

8086

4110881342

RITMICA CORSANO A.S.D.

CORSANO

LE

1

135

16/03/2020 17/05/2020
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353

07/04/2020

7435

4110687887

RIZZO MATTIA

COPERTINO

LE

4

810

09/03/2020 09/05/2020

354

15/04/2020

9401

0914071929

RO.SI.AD di LAPERTOSA A.
e OPPOLITO S. & C. SAS

MONOPOLI

BA

1

36

16/03/2020 16/05/2020

355

08/04/2020

8163

0918417725

ROBERTO COZZOLINO

BARI

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

356

03/04/2020

6904

0920231456

ROMITA TIZIANA

MODUGNO

BA

1

162

16/03/2020 17/05/2020

357

07/04/2020

7810

1603054458

RUGGIERO COSIMO

LATIANO

BR

1

180

12/03/2020 13/05/2020

358

07/04/2020

7639

0920037698

RUTIGLIANO KRISTIAN

BARI

BA

1

72

16/03/2020 17/05/2020

359

06/04/2020

7051

4108844861

S & D ACUSTIC S.R.L.

NARDO'

LE

2

270

06/04/2020 06/06/2020

360

16/04/2020

10279

3105763436

SALANDRA ELISA

FOGGIA

FG

3

405

09/03/2020 09/05/2020

361

08/04/2020

8150

7805480415

SALCA S.R.L.

TARANTO

TA

4

1.125

12/03/2020 13/05/2020

362

08/04/2020

8150

7805480415

SALCA S.R.L.

TARANTO

TA

2

338

12/03/2020 13/05/2020

363

17/04/2020

10755

0916933533

SALVATORELLI LEONARDO

MOLA DI BARI

BA

1

144

16/03/2020 16/05/2020

364

08/04/2020

7987

4104866586

SANAPO ROCCO

SPECCHIA

LE

1

360

09/03/2020 09/05/2020

365

17/04/2020

10652

0911335396

SANROCCO PRUDENZA

ALTAMURA

BA

1

189

16/03/2020 16/05/2020

366

08/04/2020

7865

0915850392

SANTOLIQUIDO ANTONELLA
ALESSANDRA

BARI

BA

1

108

02/03/2020 03/05/2020

367

08/04/2020

7995

4105214209

SANTORO & PANICO S.N.C.

RUFFANO

LE

2

630

09/03/2020 09/05/2020

368

06/04/2020

7168

0903767543

SANTORO FRANCESCO

BARI

BA

1

120

09/03/2020 03/05/2020

369

16/04/2020

10032

7806433340

SARDIELLO LUCIANO

GROTTAGLIE

TA

1

120

12/03/2020 09/05/2020

370

17/04/2020

10775

0914403184

SARTORINI DI CANNONE
NUNZIO

ANDRIA

BT

2

342

11/03/2020 10/05/2020

371

07/04/2020

7618

4110793454

SCAI SRL

CAVALLINO

LE

5

1.242

12/03/2020 13/05/2020

372

17/04/2020

10768

4104357545

SCALESE LANFRANCO

CORIGLIANO
D'OTRANTO

LE

1

360

09/03/2020 09/05/2020

373

08/04/2020

7895

3103108327

SCARANO LEONARDO

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

1

360

09/03/2020 09/05/2020

374

16/04/2020

10280

3107595138

SCARPE DIEM DI CAPUTO
ANGELO

VICO DEL
GARGANO

FG

1

270

10/03/2020 11/05/2020

375

08/04/2020

8193

1603423980

SCHENA GIACOMO

FASANO

BR

1

192

12/03/2020 09/05/2020

376

01/04/2020

6087

4110912668

SCHIAVANO FILIPPO

TAURISANO

LE

2

720

16/03/2020 16/05/2020

377

28/03/2020

4703

0000000000

SCHIAVARELLI FABIO
NUNZIO

SANTERAMO IN
COLLE

BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

378

17/04/2020

10774

1603761590

SCHITO VITO

SAN PANCRAZIO
SALENTINO

BR

1

176

24/03/2020 23/05/2020

379

06/04/2020

7045

3104955575

SECOTEL DI DI GIOIA
FABIO STEFANO

LUCERA

FG

2

92

16/03/2020 31/03/2020

380

08/04/2020

7967

4108063075

SERGI ANNA MARIA

GAGLIANO DEL
CAPO

LE

1

360

16/03/2020 17/05/2020

381

08/04/2020

7882

3105919613

SERSYSTEM S.R.L.

FOGGIA

FG

1

360

12/03/2020 11/05/2020

382

08/04/2020

8019

0910997876

SETTIMA ARTE SRL

ANDRIA

BT

2

540

08/03/2020 09/05/2020

383

17/04/2020

10763

7806765494

SHOELOSOPHY DI
SCATIGNA FRANCESCO

MARTINA FRANCA

TA

2

324

16/03/2020 16/05/2020

384

08/04/2020

7890

3108122869

SI.DA.MI SRL

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

1

360

01/03/2020 02/05/2020
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385

08/04/2020

8210

0909807654

SI.DE.AR. S.R.L.

BARI

BA

3

900

16/03/2020 16/05/2020

386

07/04/2020

7438

7804855906

SIBILIO FRANCESCO

MARTINA FRANCA

TA

2

387

09/03/2020 10/05/2020

387

03/04/2020

6781

0904553280

SILVESTRI TRATTENIMENTI
SRL

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

4

1.215

06/04/2020 06/06/2020

388

16/04/2020

10036

0909564892

SIMONE MICHELE

ALTAMURA

BA

2

324

17/03/2020 18/05/2020

389

03/04/2020

6756

1605315890

SISTEMA GUSTO SRL

BRINDISI

BR

2

162

16/03/2020 16/05/2020

SANTERAMO IN
COLLE

BA

1

144

12/03/2020 13/05/2020

390

16/04/2020

10285

SISTEMI DI RIPOSO
SOCIETA' A
0919275984
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

391

16/04/2020

10021

4110917113

SMIRAGLIA JESSICA

LECCE

LE

2

243

16/03/2020 16/05/2020

392

03/04/2020

6776

0919768266

SOCIETA' COOPERATIVA
ECOSERVICE

BARI

BA

4

648

09/03/2020 10/05/2020

393

07/04/2020

7499

3107032455

SORANGELO MAURIZIO

VOLTURINO

FG

2

306

12/03/2020 13/05/2020

394

03/04/2020

6752

3106984166

SORANGELO SIMONA

LUCERA

FG

2

720

12/03/2020 13/05/2020

395

07/04/2020

7643

1605294878

SOTTOSPIRITO SRLS

MESAGNE

BR

2

432

08/03/2020 09/05/2020

396

03/04/2020

6762

3107613029

SPERAMICHELE

FOGGIA

FG

1

72

12/03/2020 13/05/2020

397

07/04/2020

7632

4110868219

STANCA ANNA STELLA

LEQUILE

LE

1

270

16/03/2020 16/05/2020

398

08/04/2020

8103

0916761394

STAZIONE DI SERVIZIO
PANNARALE

NOICATTARO

BA

1

360

12/03/2020 07/05/2020

STRANESSE DI
MASTROPAOLO ANNA
MARIA

POLIGNANO A
MARE

BA

2

432

09/03/2020 09/05/2020

BA

5

621

02/03/2020 30/04/2020

399

03/04/2020

6767

0911627446

400

28/03/2020

4848

0915064252

401

08/04/2020

8007

1605020417

STUDIO CAPRERA ANNA
MARIA

BRINDISI

BR

1

201

12/03/2020 09/05/2020

TORREMAGGIORE

FG

1

90

16/03/2020 16/05/2020

STUDIO ASSOCIATO GALLO GIOIA DEL COLLE

402

07/04/2020

7829

3108224495

STUDIO COMMERCIALE
ASSOCIATO DOTT.
PICCOLANTONIO FEDELE DOTT.SSA DRAGONETTI

403

08/04/2020

8201

1602593198

studio commerciale legale e
tributario caforio

SAN PIETRO
VERNOTICO

BR

4

810

12/03/2020 12/05/2020

404

16/04/2020

10038

0919747557

STUDIO DE PALMA S.R.L.

GIOVINAZZO

BA

3

828

12/03/2020 11/05/2020

405

06/04/2020

7060

0918531575

STUDIO DENTISTICO
ASSOCIATO AGV

RUTIGLIANO

BA

3

648

16/03/2020 16/05/2020

406

08/04/2020

7947

3106342485

STUDIO DI BIOLOGIA
CLINICA DR.SSA ANNA
MURANO SRL

SANNICANDRO
GARGANICO

FG

3

192

10/03/2020 31/03/2020

407

07/04/2020

7820

3103597851

STUDIO DOTT.RI CUSMAI SCANDELLI

FOGGIA

FG

3

612

09/03/2020 10/05/2020

408

08/04/2020

7984

3104049827

STUDIO HOME PLANNING

FOGGIA

FG

2

324

12/03/2020 08/05/2020

409

07/04/2020

7631

0920654721

STUDIO LEGALE AVV.
ANDREA SAVELLA

BARLETTA

BT

1

84

16/03/2020 02/05/2020

410

03/04/2020

6900

0909835435

STUDIO LEGALE CONTENTO
E ASSOCIATI

BARI

BA

1

360

10/03/2020 11/05/2020

411

03/04/2020

6898

0913800496

Studio Levante S.r.l.
Unipersonale

BARI

BA

1

360

09/03/2020 10/05/2020

412

06/04/2020

7054

0920462186

STUDIO NOTARILE
TANGORRA FABRIZIO

ALTAMURA

BA

1

288

16/03/2020 16/05/2020

0917982125

STUDIO ODONTOIATRICO
ASSOCIATO DEI DOTTORI
TARULLO ANGELO E
TARULLO FRANCESCO

TORITTO

BA

3

396

23/03/2020 23/05/2020

APRICENA

FG

3

585

16/03/2020 16/05/2020

413

08/04/2020

7885

414

08/04/2020

7894

3106098915

STUDIO ODONTOIATRICO
DEI DOTT. AQUILANO E
DIDONNA

415

08/04/2020

8205

1605329134

STUNIS SNC di Pacella
Matteo e Clarizio Michele

OSTUNI

BR

1

180

09/03/2020 09/05/2020

416

07/04/2020

7424

0919089208

STYLE DAY UOMO DONNA
DI VITO DI TERLIZZI

BARI

BA

1

144

09/03/2020 10/05/2020
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417

09/04/2020

8238

0913132843

SUD IMAGING SRL

RUTIGLIANO

BA

2

360

16/03/2020 16/05/2020

418

08/04/2020

7911

0919689167

SUNSHINE S.R.L.

CAPURSO

BA

1

360

23/03/2020 24/05/2020

419

07/04/2020

7538

7806845907

TAMBURRANO ANTONIO

MOTTOLA

TA

2

486

10/03/2020 09/05/2020

420

08/04/2020

7877

4110483120

TECNOEDILE S.R.L.

GALATINA

LE

3

1.044

23/03/2020 23/05/2020

421

07/04/2020

7830

4106015492

TEMIS GABRIELE

OTRANTO

LE

1

216

09/03/2020 10/05/2020

422

28/03/2020

4692

0000000000

TERRAZZA BELLAVISTA
SRLS

ALTAMURA

BA

2

192

01/03/2020 31/03/2020

423

06/04/2020

7173

0914111933

TESTINGPOINT6 SRL

ADELFIA

BA

2

612

16/03/2020 17/05/2020

424

03/04/2020

6760

0901102627

TODISCO VINCENZO

BISCEGLIE

BT

2

342

11/03/2020 11/05/2020

425

06/04/2020

7169

1602986268

TOP PNEUMATICI SRL

OSTUNI

BR

3

990

12/03/2020 13/05/2020

426

03/04/2020

6788

3107175590

TORREMOTORS S.R.L.

TORREMAGGIORE

FG

1

108

12/03/2020 13/05/2020

427

07/04/2020

7681

0919206795

TOSCANO DOMINIQUE
IRENE

ACQUAVIVA DELLE
BA
FONTI

1

120

11/03/2020 09/05/2020

428

17/04/2020

10762

7805342229

TRATTORIA DELLE RUOTE
DEI F.LLI CECI SNC

MARTINA FRANCA

TA

1

68

09/03/2020 09/05/2020

429

17/04/2020

10770

4108873753

TRE VOLPI S.N.C. DI VOLPI
VINCENZO & C.

MONTERONI DI
LECCE

LE

1

180

20/03/2020 21/05/2020

430

06/04/2020

7049

3106547455

TUTOLO GIANDOMENICO

LUCERA

FG

1

54

11/03/2020 31/03/2020

431

16/04/2020

10017

0904010802

TUTT'EDILIZIA DI LEONETTI
V.ZO & C. SNC

ANDRIA

BT

1

360

23/03/2020 23/05/2020

432

08/04/2020

8153

0920298129

TWOB

BARI

BA

1

135

23/03/2020 23/05/2020

433

07/04/2020

7817

0915056079

U' CANARUT - IL GOLOSO DI IURLO MARIA

CASSANO DELLE
MURGE

BA

1

108

12/03/2020 09/05/2020

434

08/04/2020

8001

4110582928

UDDIN GHAYAS

LECCE

LE

1

159

16/03/2020 15/05/2020

435

06/04/2020

7279

4110684059

UNICREM S.R.L.

MAGLIE

LE

2

468

09/03/2020 09/05/2020

436

08/04/2020

7902

1605162542

URGESE DAVIDE

LATIANO

BR

1

216

12/03/2020 13/05/2020

437

16/04/2020

10291

7805148461

VALENTINI COSIMO

TARANTO

TA

1

144

09/03/2020 10/05/2020

438

28/03/2020

4844

4109976794

VE.DA. SNC DI QUARTA
DANIELE & C.

LECCE

LE

3

533

12/03/2020 13/05/2020

439

08/04/2020

7966

4109928719

VELA TRASPORTI SOCIETA'
COOPERATIVA

CASARANO

LE

3

675

23/03/2020 23/05/2020

440

17/04/2020

10777

3104585538

VILLA BELVEDERE DI
CANISTRO G. SAS

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

3

990

02/03/2020 02/05/2020

441

07/04/2020

7813

4104896984

VISION OTTICA INGROSSO CAMPI SALENTINA LE

4

715

16/03/2020 14/04/2020

442

08/04/2020

7884

0920435315

WONDERLAND DI VISPO
SIMONA

MODUGNO

BA

1

212

10/03/2020 10/05/2020

443

16/04/2020

10073

0920561388

XINKAIYUAN S.R.L.

CASAMASSIMA

BA

2

360

09/03/2020 10/05/2020

444

10/04/2020

8744

4106526352

ZAMINGA DOMENICO

MELENDUGNO

LE

1

270

11/03/2020 12/05/2020

445

07/04/2020

7675

0910358428

ZITO MICHELE

CONVERSANO

BA

2

585

16/03/2020 17/05/2020

908

194.359

PALLOTTA
ANGELA
20.04.2020
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UTC

Firmato digitalmente da:Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 20 aprile 2020, n. 614
DGR n. 282 del 05/03/2020 “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia
di politiche attive del lavoro e formazione professionale” relative alla misura 1b nonché approvazione
dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B
(Accoglienza, presa in carico, orientamento) da parte degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al
lavoro iscritti nell’Albo regionale e correlato Atto Unilaterale d’obbligo.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTA la Legge regionale n. 25 del 29/09/2011, avente ad oggetto “Norme in materia di autorizzazione e
accreditamento per i servizi al lavoro”, con la quale la Regione Puglia, ferma restando la centralità dei servizi
pubblici per l’impiego nella gestione del governo del mercato del lavoro, al fine di garantire ai cittadini la libertà
di scelta nell’ambito di una rete di operatori qualificati, ha inteso favorire l’integrazione fra sistema pubblico
e privato finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell’occupazione, ponendo la disciplina di riferimento in
materia di autorizzazione allo svolgimento, sul territorio regionale, delle attività di intermediazione, ricerca e
selezione del personale e supporto alla ricollocazione del personale, nonché in materia di accreditamento per
lo svolgimento di servizi al lavoro;
VISTO il Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento regionale
recante ‘Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui
alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25”, con il quale la Regione Puglia ha previsto quale titolo di
legittimazione per l’erogazione dei servizi al lavoro sul territorio regionale l’iscrizione all’albo dei soggetti
accreditati, prevedendo al contempo, tra l’altro, la platea dei soggetti legittimati a richiedere l’iscrizione al
predetto albo ed i relativi requisiti minimi;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1367 del 20/07/2015, di approvazione
dell’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro, e la successiva determinazione dirigenziale n. 1617
del 26/10/2017 recante disposizioni attuative;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 270 del 13/07/2016, con cui la Sezione Politiche per il lavoro ha
istituito, ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale n. 25 del 29/09/2011 e dell’art. 10 del Regolamento regionale
n. 34 del 27/12/2012, l’albo regionale degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro accreditati;
VISTA la Deliberazione n.1827 del 7/11/2017 con la quale la Giunta regionale ha consentito l’erogazione della
Misura 1B anche ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e ha demandato alla Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse;
VISTA la determinazione adottata dal dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 1753 del
14/11/2017 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse
per l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, orientamento) da parte degli operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti nell’Albo regionale nonché la successiva determinazione
n. 1846 del 18/12/2017 con la quale sono state apportate le modificazioni al ridetto avviso;
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VISTA la determinazione adottata dal dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 29 del
18/01/2018 recante l’approvazione dell’elenco dei soggetti autorizzati ad erogare la misura 1B;
VISTA la determinazione adottata dal dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 30 del
18/01/2018 avente ad oggetto l’approvazione dello schema di atto unilaterale d’obbligo e della procedura di
rendicontazione dei costi degli operatori degli Organismi Accreditati all’erogazione della misura 1B;
VISTA la determinazione adottata dal dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 797 del
5/12/2018 recante disposizioni attuative in ordine alla fruizione dei budget da parte dei beneficiari delle
operazioni di cui alla misura 1B, secondo la quale (i) le risorse finanziarie sono attribuite, sino a saturazione
delle stesse, in ordine temporale, a richiesta, mediante l’impegno di tranche pari a € 5.000,00; (ii) successivi
budget possono essere richiesti dai beneficiari solo ad avvenuto impegno dell’80% delle risorse finanziarie in
precedenza impegnate;
CONSIDERATO che, medio tempore, da ultimo con determinazione n. 47 del 28/02/2020 adottata dal dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria, l’avviso multimisura è stato ulteriormente prorogato sino alla data
del 30/09/2020;
RILEVATO che l’impiego dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per l’erogazione dei servizi di cui alla
Misura 1B ha consentito di garantire efficacemente la presa in carico dei neet con notevole decremento dei
tempi di attesa mediamente previsti;
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine
e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e
le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per
anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
RILEVATO che, in esito all’adozione del predetto decreto, la Giunta regionale pugliese, con propria
deliberazione n. 282 adottata in data 5 marzo 2020, dato atto che nell’attuazione della Programmazione
regionale in tema politiche attive del lavoro la disciplina di settore esclude la possibilità di svolgere attività a
distanza, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive del lavoro a sospendere le
attività in corso sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove disposizioni al riguardo e ha demandato al
dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro l’adozione dei provvedimenti amministrativi funzionali
a garantire la ripresa delle attività anche attraverso il ricorso a strumenti a distanza;
CONSIDERATO che, successivamente all’approvazione della precitata deliberazione, il DPCM del 9 marzo 2020
- in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia
e l’incremento dei casi sul territorio nazionale – ha disposto l’estensione all’intero territorio nazionale delle
misure di cui all’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020;
VERIFICATO che, in esito all’adozione del DPCM 1/04/2020, è stata prorogata sino al 13/04/2020 l’efficacia
delle disposizioni contenute nei DPCM dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e che il DL 25/03/2020 n. 19 ha previsto
la possibilità di adottare misure per il contenimento dell’emergenza di cui al comma 2 dell’art.1, ciascuna di
durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020;
CONSIDERATO che, con l’adozione del DPCM 11/04/2020, le misure di sospensione relative alle attività ed i
servizi in parola sono state prorogate sino al 3/05/2020;
VISTA la nota prot. n. 0004402 dell’8/04/2020 con la quale la Divisione 3 dell’Anpal, per il Programma Operativo
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, intervenendo in sussidiarietà rispetto alle competenze in capo
alle Regioni, ha reso disponibile per i destinatari delle misure di Garanzia Giovani, limitatamente all’Asse 1, la
procedura online di presa in carico centralizzata, attivabile direttamente dalla “Scrivania MyAnpal” disponibile
sul sito www.anpal.gov.it;
RILEVATO, tuttavia, che la predetta procedura - non garantendo l’operatività della parte delle misura 1B
correlata (i) all’informazione orientativa sul mercato del lavoro territoriale, con particolare attenzione ai settori
trainanti e ai profili richiesti dal mercato del lavoro e ai titoli di studio più funzionali; (ii) all’individuazione del
percorso e delle misure attivabili, in relazione alle caratteristiche socio-professionali rilevate e alle opportunità
offerte e non consentendo di aggiornare il SIL in relazione alle informazioni aggiuntive del destinatario (corsi
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di formazione frequentati dal destinatario, le competenze linguistiche ed informatiche dallo stesso maturate)
- potrebbe non garantire a pieno le esigenze dei neet più vulnerabili e più distanti dal mercato del lavoro;
CONSIDERATO, d’altro, che l’apertura della misura 1B agli accreditati ai servizi per il lavoro ha garantito una
maggiore copertura del territorio regionale e l’abbattimento dei tempi di attesa dei neet garantendo a questi
ultimi un più celere inserimento nei percorsi tipizzati dall’avviso multimisura;
VISTE le note prott. nn. 3568 del 6/03/2020 e 3616 del 10/03/2020 della Divisione 6 dell’Anpal aventi ad oggetto
“Progetti formativi Fse - formazione a distanza” ed il relativo riscontro prot. n. 1609341 datato 17/03/2020
della Direzione Generale per l’occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della Commissione Europea;
VISTA la comunicazione inviata da Anpal in data 14/04/2020 secondo la quale “Con riferimento ai servizi al
lavoro previsti dalla cornice attuativa della Garanzia Giovani (Misura 1B, Misura 1C, Misura 3, Misura 5 e
5bis con riferimento alle attività di promozione del tirocinio) è ammessa la modalità di erogazione a distanza,
laddove gli operatori dei servizi pubblici e privati accreditati dispongano di idonea strumentazione, in grado
di tracciare e rendere verificabili l’erogazione dei servizi svolti - in termini di tipologia di attività svolta, durata,
destinatari trattati – nonché il conseguimento degli output previsti dalle diverse schede misura”;
Con l’adozione del presente provvedimento, si intende procedere (i) all’approvazione dell’Avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico,
orientamento) del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani,
approvato con DGR n. 1148 del 4/06/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, da parte degli operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti nell’Albo regionale istituito con Atto dirigenziale n. 270
del 13/07/2016 ai sensi degli artt. 5 della L.R. n. 25 del 29/09/2011, e 10 del R.R. n. 34 del 27/12/2012,
di cui all’allegato “A” al presente provvedimento, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso.
Tanto al fine di garantire, attraverso l’impiego degli Organismi accreditati successivamente all’adozione della
determinazione n. 1753 del 14/11/2017, una copertura capillare su tutto il territorio regionale; (ii) ad approvare
lo schema di Atto unilaterale d’obbligo di cui all’Allegato “B” al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale dello stesso; (iii) a prorogare al 30 settembre 2020 l’efficacia degli atti unilaterali sottoscritti in
esito all’adozione della determinazione adottata dal dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro
n. 30 del 18/01/2018 precisando che la rendicontazione delle attività realizzate dovrà essere effettuata entro
il 30/11/2020 pena il disconoscimento dei costi correlati; (iv) fermo restando la possibilità per i destinatari
di ricorrere alla presa in carico centralizzata, ad autorizzare i beneficiari dei finanziamenti della misura 1B
ad effettuare le attività correlate alla predetta misura secondo le disposizioni contenute nell’ Allegato “C”,
costituente parte integrante e sostanziale dello stesso. Tanto sino a quando, persistendo la situazione di
emergenza sanitaria, spiegheranno efficacia le disposizioni nazionali in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; (v) ad approvare l’Allegato “D” al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale dello stesso.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
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Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

di prendere atto di quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente riportato;
di approvare dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione
della Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, orientamento) del Piano di Attuazione Regionale della
Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani, approvato con DGR n. 1148 del 4/06/2014 e
successive modificazioni ed integrazioni, da parte degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi
al lavoro iscritti nell’Albo regionale istituito con Atto dirigenziale n. 270 del 13/07/2016 ai sensi degli
artt. 5 della L.R. n. 25 del 29/09/2011, e 10 del R.R. n. 34 del 27/12/2012, di cui all’allegato “A” al
presente provvedimento, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso;
di approvare lo schema di Atto unilaterale d’obbligo di cui all’Allegato “B” al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
di prorogare al 30 settembre 2020 l’efficacia degli atti unilaterali sottoscritti in esito all’adozione
della determinazione adottata dal dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 30 del
18/01/2018 precisando che la rendicontazione delle attività realizzate dovrà essere effettuata entro il
30/11/2020 pena il disconoscimento dei costi correlati;
fermo restando la possibilità per i destinatari di ricorrere alla presa in carico centralizzata, di autorizzare
i beneficiari dei finanziamenti della misura 1B ad effettuare le attività correlate alla predetta misura
secondo le disposizioni contenute nell’ Allegato “C”, costituente parte integrante e sostanziale dello
stesso. Tanto sino a quando, persistendo la situazione di emergenza sanitaria, spiegheranno efficacia
le disposizioni nazionali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
di approvare l’Allegato “D” al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

-

-

-

-

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto da n. 29 pagine, è immediatamente
esecutivo;

-

sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Servizio Responsabile
Fondo Sociale Europeo;
sarà trasmesso in copia all’Assessore al ramo.
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà notificato alla Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia.
Il dirigente della Sezione
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

Allegato A)
Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza,
presa in carico, orientamento) del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della
Garanzia Giovani, approvato con DGR n. 1148 del 4/06/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, da parte
degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti nell’Albo regionale istituito con Atto
dirigenziale n. 270 del 13/07/2016 ai sensi degli artt. 5 della L.R. n. 25 del 29/09/2011, e 10 del R.R. n. 34 del
27/12/2012.

RIFERIMENTI NORMATIVI
• Regolamento (UE) n. 1303 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;
• Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
• 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;
• Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce
le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013,
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n.
223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
• Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale
per il periodo 2014-2020;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante modalità di
esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti
gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e
organismi intermedi;
• Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
8
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regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito
dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il
sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto
riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale
europea;
• Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti
climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il
sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
• Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
• Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 che approva determinati
elementi dell’Accordo di partenariato con l'Italia - CCI 2014IT16M8PA001;
• Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2018) 598 final che modifica la decisone di esecuzione C(2014)
8021 che approva determinati elementi dell’accordo di partenariato con l’Italia - CCI 2014IT16M8PA001
9

26691

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

• Linee guida per la Commissione e gli Stati Membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di
gestione e controllo degli stati membri (EGESIF_14_0010_Final del 18 dicembre 2014);
• Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE)
EGESIF_14-0017;
• Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del
Trattato CE e s.m.i.;

PARAGRAFO 1 (AZIONI PREVISTE, PARAMETRO DI COSTO, MODALITA’ DI
ATTUAZIONE, RISULTATI ATTESI/PRODOTTI E INTERVENTI DI INFORMAZIONE E
PUBBLICITA’).
Oggetto del presente avviso per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse sono i servizi di cui alla Misura 1-B del
Piano di Attuazione regionale della Regione Puglia

Azioni previste
Il Ministero del lavoro ha definito un sistema di profiling sulla base del quale sono graduati gli incentivi economici
relativi alla attuazione delle azioni previste per il giovane.
Tale sistema si incentra su alcune variabili definite dal Ministero, quali il genere, il titolo di studio posseduto, la
condizione (status) lavorativa dell’anno precedente, la Regione e la Provincia di residenza e l’età, ecc. Tali variabili
determinano automaticamente un punteggio che verrà attribuito al giovane. In sede di accoglienza e presa in
carico l’organismo accreditato dovrà verificare la correttezza dei dati inseriti in sede di registrazione ed inserire i
dati eventualmente mancanti. La profilazione mira a graduare opportunamente i vari interventi proposti, evitando
fenomeni di cd. creaming, vale a dire la scelta dei soggetti più facilmente collocabili. Nella proposta si prevedono 4
classi di maggiore o minore distanza dal mercato del lavoro, da identificare mediante apposita metodologia basata
anche sull’analisi statistica.
La raccolta dei dati per la profilazione dei soggetti verrà curata in sede di primo colloquio dalle risorse umane
individuate dagli organismi in fase di accreditamento che siano state valutate positivamente dall’amministrazione
regionale, che utilizzeranno gli strumenti tecnici che verranno messi a disposizione dal Ministero del lavoro. Il dato
di output del profiling verrà allegato al Patto di Servizio.
L’attività di accoglienza, presa in carico e primo orientamento è propedeutica all’accesso agli eventuali servizi
successivi e all’accesso alle misure.
Le azioni successive verranno gradualmente aggiunte al Patto di Servizio originariamente stipulato nel corso del
primo incontro.
I soggetti attuatori dovranno realizzare:
•

Compilazione/aggiornamento e rilascio della scheda anagrafico-professionale;

•

Integrazione, ove necessario, delle informazioni necessarie per consentire il cd. profiling del giovane;
10
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Informazione orientativa sul mercato del lavoro territoriale, con particolare attenzione ai settori trainanti e ai
profili richiesti dal mercato del lavoro e ai titoli di studio più funzionali;

•

Valutazione della tipologia di bisogno espresso dal giovane;

•

Individuazione del percorso e delle misure attivabili, in relazione alle caratteristiche socio-professionali
rilevate e alle opportunità offerte dall’avviso;

•

Stipula del Patto di servizio e registrazione delle attività/misure/servizi progettati ed erogati.

•

Rimando eventuale ad altri operatori abilitati ad erogare i servizi successivi e a gestire le misure specialistiche.

•

Assistenza tecnico-operativa per lo sviluppo di competenze quali ad esempio parlare in pubblico, sostenere un
colloquio individuale; invio del curriculum ecc.;

Le azioni previste saranno svolte in coerenza con gli standard dei servizi definiti nel Masterplan regionale.

I) Parametro di costo
Le attività saranno finanziate in conformità a quanto previsto dal regolamento Delega (UE) 2017/90 della
Commissione del 31 ottobre 2016: 34 euro/h (individuale).

II) Modalità di attuazione
Il servizio dovrà essere erogato a seguito di registrazione/prenotazione effettuata dal destinatario. La durata del
servizio è pari a minimo 60 minuti e massimo 120 minuti.

III)Risultati attesi/prodotti
Ai fini dell’ammissibilità della spesa, come prescritto dal regolamento Delega (UE) 2017/90 della Commissione del
31 ottobre 2016, per ciascun destinatario trattato, dovranno essere prodotti:
•

patto di servizio firmato dal giovane e dall’operatore che eroga il servizio;

•

profiling;

•

documento che certifica le attività e le effettive ore di erogazione del servizio, firmato dall’operatore e dal
destinatario.

PARAGRAFO 2 (SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE)
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse gli organismi che, all’atto della presentazione
dell’istanza di candidatura, risultino iscritti nell’Albo regionale istituito con Atto dirigenziale n. 270 del 13/07/2016
ai sensi degli artt. 5 della L.R. n. 25 del 29/09/2011, e 10 del R.R. n. 34 del 27/12/2012.

PARAGRAFO

3

(MODALITA’

DI

PRESENTAZIONE

DELL’ISTANZA

DI

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE)
L’istanza di manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso sub A1), deve
essere, pena la declaratoria di inammissibilità dell’istanza proposta, sottoscritta digitalmente ed inviata
11
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attraverso

posta

elettronica

certificata

al

seguente

indirizzo:

ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it.
Unitamente alla predetta istanza dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive di cui agli allegati sub A2) e
sub A3) e nonché la richiesta di credenziali di cui all’allegato sub A4).
La dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato sub A2) deve essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante.
La dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato sub A3) deve essere sottoscritta in forma autografa e corredata da
copia del documento di identità, in corso di validità, del/dei soggetto/i sottoscrittore/i.
La richiesta delle credenziali di accesso al sistema informativo Sintesi di cui all’allegato sub A4) dovrà essere
sottoscritta in forma autografa e corredata dalla copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
La predetta richiesta di credenziali dovrà essere resa singolarmente da ogni risorsa indicata nell’istanza di cui
all’allegato sub A1) e recare l’indicazione della Città Metropolitana/provincia ove insiste la sede indicata
nell’istanza di cui all’allegato sub A1).
Successivamente l’Amministrazione regionale provvederà ad inoltrare ad Arpal le richieste di credenziali
pervenute.
La richiesta di credenziali di accesso al sistema informativo SINTESI per ogni operatore (risorsa) indicato nell’istanza
A1), di cui allegato A4) da autorizzare dovrà essere corredata da fotocopia del documento di identità in corso di
validità del soggetto. La risorsa individuata dovrà essere compresa tra quelle autorizzate in sede di
accreditamento.
L’istanza di manifestazione di interesse, unitamente agli allegati sub A2) e A3) e A4), potrà essere presentata dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia sino alla
data prevista per la conclusione delle attività previste dall’Avviso multimisura.
Allo stato la data prevista per la conclusione delle attività previste dall’Avviso multimisura risulta fissata dal
dirigente della Sezione Programmazione Unitaria al 30/09/2020.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “manifestazione di interesse per l’erogazione
della Misura 1-B da parte degli operatori iscritti nell’Albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro”.
Il procedimento in parola prevede un’istruttoria a sportello. Con nota a firma del responsabile del procedimento i
soggetti candidati verranno autorizzati all’erogazione dei servizi previsti dalla misura 1B.
L’erogazione delle attività è, comunque, subordinata alla sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo il cui schema
è allegato al presente Avviso.
Si evidenzia che le credenziali di accesso al sistema informativo SINTESI sono strettamente personali e non
cedibili a terzi. L’Inadempienza al predetto obbligo costituisce causa di decadenza allo svolgimento delle attività
previste dal presente Avviso.
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PARAGRAFO 4 (RISORSE FINANZIARIE E ATTRIBUZIONE DELLE STESSE
La determinazione adottata dal dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 797 del 5/12/2018
recante disposizioni attuative in ordine alla fruizione dei budget da parte dei beneficiari delle operazioni di cui alla
misura 1B prevede che (i) le risorse finanziarie siano attribuite, sino a saturazione delle stesse, in ordine temporale,
a richiesta, mediante l’impegno di tranche pari a € 5.000,00; (ii) successivi budget possano essere richiesti dai
beneficiari solo ad avvenuto impegno dell’80% delle risorse finanziarie in precedenza impegnate.

PARAGRAFO 6 (RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)
Il responsabile del procedimento è il dott. Francesco Trizio, funzionario della Sezione Promozione e tutela del
lavoro. Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti via posta elettronica all’indirizzo e-mail:
f.trizio@regione.puglia.it

PARAGRAFO 7 (TUTELA DELLA PRIVACY)
Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., Reg.
(UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR) la Regione Puglia informa che i dati forniti, contenuti nella domanda di finanziamento
e nei relativi allegati, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente Avviso.
All’uopo, si offre la seguente informativa.
Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.
Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare N. Sauro n. 33, legalmente
rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta regionale, contattabile all’indirizzo email
segreteria.presidente@regione.puglia.it.
Il responsabile del trattamento per i dati inerenti i procedimenti in carico alla Sezione Promozione e tutela del
lavoro è il Dirigente pro tempore della Sezione stessa, che può essere contattato all’indirizzo e mail
serviziolavoro@pec.rupar.puglia.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (“RDP”), nominato con DGR n. 794/2018 è il Dirigente della Sezione Affari
Istituzionali e Giuridici della Segreteria Generale della Presidenza, contattabile inviando una mail all’indirizzo:
rdp@regione.puglia.it.
Oggetto del trattamento sono i dati personali e/o identificativi e non sensibili. Il trattamento dei dati è necessario
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici,
nell’attuazione, gestione, monitoraggio del presente avviso finanziato a valere 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
13

26695

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

~

REGIONE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
PUGLIA

INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

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 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
l’Organismo accreditato, 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);
14
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• 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).
È possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: - una raccomandata a/r a Regione Puglia –
Sezione Promozione e tutela del lavoro, Viale Corigliano 1 – Z.I. - 70132 Bari oppure una comunicazione a mezzo
pec all’indirizzo: serviziolavoro@pec.rupar.puglia.it.
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Allegato A1)
Istanza di candidatura per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B
(Accoglienza, presa in carico, orientamento) da parte degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al
lavoro iscritti nell’Albo regionale istituito con Atto dirigenziale n. 270 del 13/07/2016 ai sensi degli artt. 5 della
L.R. n. 25 del 29/09/2011, e 10 del R.R. n. 34 del 27/12/2012.

Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Via Corigliano, 1 Z.I. – 70132 Bari
PEC: ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it.

Il/Lasottoscritto/a____________________________________________________________________,

nato/a

____________________________________, il________________ CF_____________________________________,
in

qualità

di

legale

rappresentante

dell’Organismo

denominato

_____________________________________________________________________________________________,
iscritto nell’Albo regionale dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro, giusto Atto Dirigenziale della Sezione
Promozione

e

Tutela

del

Lavoro

n.

__________

del

___________,

con

sede

legale

in

__________________________________________, Via_______________________________________________,
n.

__________,

CAP

________________,

____________________/cell.

CF/P.IVA__________________________,

_______________________,

Tel.
e-

mail_________________________________________, PEC ____________________________________________,
PRESENTA
istanza di candidatura per l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della
Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, orientamento)
•

presso la/le sede/i di:

❑ SEDE 1. sita nel Comune di____________________, Via____________________________________,
n. _________;

❑ SEDE 2. sita nel Comune di____________________, Via____________________________________,
n. _________;

❑ SEDE 3. sita nel Comune di____________________, Via____________________________________,
n. _________;
16
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con le risorse umane individuate in fase di accreditamento e che siano state valutate positivamente
dall’amministrazione regionale:

❑ Risorsa n. 1: cognome ______________________, nome ____________________________, nato/a
a

____________________________________,

Prov.

___,

il________________

CF________________________________, residente a __________________________, Prov. _____,
sede accreditata di_________________________________________________________________;

❑ Risorsa n. 2: cognome ______________________, nome ____________________________, nato/a
a

____________________________________,

Prov.

___,

il________________

CF________________________________, residente a __________________________, Prov. _____,
sede accreditata di_________________________________________________________________;

❑ Risorsa n. 3: cognome ______________________, nome ____________________________, nato/a
a

____________________________________,

Prov.

___,

il________________

CF________________________________, residente a __________________________, Prov. _____,
sede accreditata di_________________________________________________________________;

❑ Risorsa n. 4: cognome ______________________, nome ____________________________, nato/a
a

____________________________________,

Prov.

___,

il________________

CF________________________________, residente a __________________________, Prov. _____,
sede accreditata di_________________________________________________________________;

❑ Risorsa n. X: cognome ______________________, nome ____________________________, nato/a
a

____________________________________,

Prov.

___,

il________________

CF________________________________, residente a __________________________, Prov. _____,
sede accreditata di_________________________________________________________________;

❑ ______________________

Data_________________

Firma digitale del legale rappresentante
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Allegato A2)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Il/La sottoscritto/a ________________________, nato/a_____________________ il __________, residente in
__________________________________,

Via

_______________________________________,

CF

__________________________________, nella qualità di ______________________________________________
dell'Organismo denominato______________________________________________________________________,
CF/P.IVA ______________________________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
anche ai sensi dell'art. 76 del DPR cit.,
DICHIARA
1) che l'Organismo suindicato:
 è iscritto/a nel registro delle imprese della CCIAA di ____________ al numero ______________dal
______________, con la seguente forma giuridica __________________________;
oppure
 non è tenuto alla iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA in quanto avente la seguente forma
giuridica _________________________;
 ha sede legale in ________________, via ________________________________, n. __________;
 è legalmente rappresentato dal Sig. _____________________________________________, il quale
ricopre la carica di _________________________________________; (se vi è più di un amministratore
munito del potere di rappresentanza, indicare generalità e carica di ciascuno si essi)
 ha il seguente oggetto sociale: ___________________________________________________________;
 ha una durata stabilita sino al ________________ (eliminare se non risulta una durata stabilita).
2) che l'Ente suindicato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il
caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) o di liquidazione volontaria, né pendono
procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
3) che l'Ente suindicato non ha commesso violazioni gravi (ai sensi dell'art. 80, comma 4, del decreto legislativo n.
50/2016) alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
4) che l'Ente suindicato applica integralmente nei rapporti con i propri dipendenti le disposizioni del contratto
collettivo nazionale di lavoro per il settore di appartenenza (CCNL per il settore _______) nonché le disposizioni del
contratto collettivo territoriale (eliminare quest'ultima specifica se non esistente contratto collettivo territoriale);
5) che l'Ente proponente non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
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amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
6) che l'Ente proponente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo quanto previsto dall’art. 80, comma 4,
del decreto legislativo n. 50/2016;
7) che l'Ente suindicato si trova, riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, nella seguente situazione (N.B.:
barrare quella che interessa o eliminare le altre):
a] non è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti;
b] non è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha
effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000;
c] è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 ed ha ottemperato a tutti gli obblighi medesimi;
8) che l'Ente suindicato osserva la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e rispetta le
disposizioni in tema di autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Data ______________

Firma digitale del legale rappresentante
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Allegato A3)
NB. Dichiarazione da rendersi da ciascuno degli amministratori dell'Ente munito di potere di rappresentanza
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Io sottoscritto/a

_______________________________________________,

__________________________________,

il

__________,

nato/a
residente

_________________________________________,

a
in
Via

___________________________________________________, n. _______, CF _________________________,
nella

qualità

di

_____________________________________________________________________________________,
dell’Organismo denominato ___________________________________________________________, con sede
legale

in

__________________________________________,

CF/P.IVA

___________________________________________,
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali a cui
posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, anche ai sensi dell'art. 76 del DPR cit.,
DICHIARO
✓ che nei miei confronti non è stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per uno o più dei seguenti reati:
 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale,
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
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 frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;


delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli
articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
✓ che non sussistono i motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016.
Data _________

Firma autografa del sottoscrittore
____________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore
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Allegato A4)
Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Via Corigliano, 1 Z.I. – 70132 Bari
PEC: ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it.

RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO SINTESI
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
Codice Fiscale_________________________________________________________________________________
Data di Nascita_________________________________________________________________________________
Comune di Nascita______________________________________________________________________________
Indirizzo di Residenza___________________________________________________________________________
Comune di Residenza_______________________________________________________ Provincia ____________
C.A.P. di Residenza_____________________________________________________________________________
Sesso:

M

F

E-Mail________________________________________________________________________________________
Telefono______________________________________ Cellulare ________________________________________
Documento di riconoscimento n._______________________ rilasciato da _________________in data __________
CHIEDE
Il rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo lavoro SINTESI in qualità di operatore dell’Organismo
accreditato ___________________________________________________________________________________
per la sede operativa di _________________________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________________________________
Per l’erogazione delle attività previste dalla misura 1B.
Il sottoscritto consapevole delle proprie responsabilità, si impegna a non divulgare le proprie credenziali di accesso
(user id e password) ad altre persone e a non produrre a terzi informazioni, stampe, videate dei dati presenti a
sistema.
Si allega documento di identità in corso di validità.
_______________________________
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Allegato B)

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALLA MISURA 1-B
Il/Lasottoscritto/a____________________________________________________________________,

nato/a

____________________________________, il________________ CF_____________________________________,
in

qualità

di

legale

rappresentante

dell’Organismo

denominato

_____________________________________________________________________________________________,
iscritto nell’Albo regionale dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro, giusto Atto Dirigenziale della Sezione
Promozione

e

Tutela

del

Lavoro

n.

__________

del

___________,

con

sede

legale

in

__________________________________________, Via_______________________________________________,
n.

__________,

CAP

____________________/cell.

________________,

CF/P.IVA__________________________,

_______________________,

Tel.
e-

mail_________________________________________, PEC ____________________________________________,
-

-

-

-

PREMESSO
che la Sezione Promozione e tutela del Lavoro con Determinazione Dirigenziale n. ______ del __/__/2020
ha approvato l’Avviso per la l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B
(Accoglienza, presa in carico, orientamento) da parte degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi
al lavoro iscritti nell’Albo regionale istituito con Atto dirigenziale n. 270 del 13/07/2016 ai sensi degli artt.
5 della L.R. n. 25 del 29/09/2011, e 10 del R.R. n. 34 del 27/12/2012;
che l’Ente in epigrafe riportato ha inteso partecipare presentando la propria candidatura successivamente
autorizzata con nota prot. n. ______ del __________risultando, pertanto, autorizzato, secondo i termini
stabiliti nell’Avviso, a realizzare la Misura 1-B;
che la candidatura presentata è finalizza alla effettiva realizzazione da parte dell’Ente nell’ambito del
Piano esecutivo regionale per l’attuazione dalla misura 1B;
che con la sottoscrizione del presente atto, l’Ente conferma la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
prodotte a corredo di detta candidatura, nonché la persistenza di tutti i presupposti e le condizioni
prescritte dall’Avviso, come pure conferma l’assenza di condizioni ostative alla stipula del presente atto
ed all’assunzione dei connessi obblighi;
PRESO ATTO E CONFERMATO
che l’accoglimento della candidatura presentata non costituisce di per sé titolo per richiedere alcunchè
alla Regione Puglia e che, dunque, l’Ente non potrà avanzare nessuna pretesa a percepire alcuna somma
se non in ragione delle attività effettivamente svolte nell’ambito della Misura 1-B nel Piano di attuazione
ed in conformità all’intera disciplina valevole per la stessa;
che, in ogni caso, la distribuzione delle risorse assegnate agli Enti autorizzati potranno essere variate
dall’Amministrazione regionale unilateralmente, senza che l’Ente possa in alcun modo avanzare qualsiasi
pretesa od obiezione a riguardo in ragion dell’efficiente allocazione delle risorse medesime;
che l’Ente risulta effettivamente accreditato e risulta tra gli operatori legittimati all’erogazione dei servizi
al lavoro iscritti nell’Albo regionale istituito con Atto dirigenziale n. 270 del 13/07/2016 ai sensi degli artt.
5 della L.R. n. 25 del 29/09/2011, e 10 del R.R. n. 34 del 27/12/2012;
che le attività di cui alla misura 1-B saranno poste in essere unicamente dalla libera manifestazione di
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volontà espressa in questo senso dai giovani potenziali fruitori dei percorsi previsti dall’Avviso
multimisura;
che la realizzazione delle attività avverrà con il concorso finanziario della U.E., applicandosi quindi a tale
attività l’intera disciplina di settore;
che ogni irregolarità o violazione sia di quanto prescritto nell’Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse per l’erogazione della Misura 1-B sia nell’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di
candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro,
nonché ogni violazione delle norme che disciplinano gli adempimenti di carattere amministrativo,
contabile, informativo e informatico previsti dalle predette disposizioni, qualora ne sia accertata la natura
strumentale, può costituire motivo di revoca dell’ammissione all’elenco degli Enti autorizzati a erogare i
servizi previsti dalla Misura 1-B.

Tenuto conto di quanto sopra,

SI IMPEGNA

1. a svolgere con correttezza e trasparenza le attività individuate nell’Avviso per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, orientamento)
e di seguito dettagliate;
2. a erogare le attività unicamente nelle sedi operative accreditate ai servizi al lavoro e avvalendosi
unicamente delle risorse individuate e autorizzate dall’Amministrazione Regionale per erogazione dei
servizi al lavoro. In particolare l’Addetto all’accoglienza svolgerà solo prestazioni inerenti le funzioni di
gestione dell’accoglienza e dello screening dei fabbisogni dell’utenza, nonché la consulenza informativa di
primo livello e non attività di Profiling;
3. a erogare i servizi di cui innanzi nel rispetto delle finalità e degli standard di durata e di costo definiti
dall’Avviso approvato con Determinazione n. ____ del __/__/2020 e dal Regolamento Delegato (UE)
2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016;
4. a svolgere tutte le attività previste per l’erogazione della misura 1-B attraverso la piattaforma SINTESI e
nello specifico effettuare il profiling, sottoscrivere il Patto di Attivazione, tracciare il servizio erogato. Le
modalità operative sono specificate nelle “Linee guida operative per gli Organismi Accreditati ai Servizi al
Lavoro” approvate con determinazione del dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 73
del 22/02/20158;
5. a rendicontare l’attività realizzata, su base almeno bimestrale, predisponendo la domanda di rimborso
secondo il modello reso disponibile dalla Regione ed allegando a tale domanda tutta la documentazione
prevista. Gli importi oggetto di rimborso dovranno essere richiesti entro e non oltre il giorno 30 settembre
2018, sotto pena del mancato riconoscimento dei contributi previsti;
6. ad adottare un sistema contabile distinto, in coerenza con le pertinenti direttive comunitarie, nazionali e
regionali, ovvero un’adeguata codificazione contabile, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la
facilità dei controlli;
7. a rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori impegnati nelle
attività e, implicitamente, anche l’obbligo di retribuire il personale alle proprie dipendenze secondo il
vigente C.C.N.L. di appartenenza, applicandolo in ogni suo punto, ferma restando l’estraneità della
Regione Puglia al rapporto di lavoro instaurato;
8. a trattare tutti i dati personali acquisiti dal sistema informativo SINTESI o dal giovane secondo le modalità
e con le garanzie di legge, e comunque a garantire che al momento della presa in carico del giovane lo
stesso consenta espressamente alla conoscenza ed al trattamento dei dati personali;
9. a garantire, come prescritto dall’art.125 del Regolamento (CE) n. 1303/2013, la conservazione dei dati
contabili, relativi all’attività svolta, nonché la raccolta dei dati, relativi all’attuazione, necessari per la
gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
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10. a conservare, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, i documenti relativi alla
certificazione delle spese secondo i termini stabiliti dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
PRENDE ATTO E ACCETTA INOLTRE
11. la Regione Puglia
-

effettuerà i controlli sulle attività dichiarate nelle domande di rimborso ai sensi e per gli effetti
dell’art. 125, par. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

-

procederà alla liquidazione delle somme spettanti a fronte dell’erogazione degli interventi, solo a
seguito dell’esito positivo dei controlli di cui al punto che precede;

12. in esito ai controlli di cui all’art. 125, par. 5 lett. a) del Regolamento (UE) n. 13030/2013, la Regione
notificherà il verbale di controllo individuando il credito certo spettante a ciascun beneficiario;
13. in esito alla notificazione del verbale di cui al punto che precede, il beneficiario dovrà presentare
domanda di pagamento secondo il modello diffuso dall’Amministrazione regionale corredata da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi dell’art..47 del DPR n.
445/2000, di non essere a conoscenza di eventuali atti di pignoramento a proprio carico notificati alla
Regione Puglia in qualità di terzo ex art. 543 cpc (oppure attestante che alla Regione Puglia, in qualità di
terzo, sono stati notificati ex art. 543 cpc i seguenti atti di pignoramento “________________” con
indicazione specifica degli importi pignorati) nonché fattura elettronica (codice Amministrazione
destinataria EEBFJL) o nota di debito cartacea originale (per i beneficiari non in possesso di partita iva), iva
esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72, contenente indicazioni circa il CUP, la data di inizio e fine
delle attività, l’importo richiesto in pagamento;
14. al fine di accertare l’ammissibilità dei partecipanti all’iniziativa, in fase di presa in carico del giovane, l’Ente
si impegna a verificare l’esistenza dello status di NEET attraverso i dati fruibili dal SIL Regionale rilevando
eventuali incongruità con quanto dichiarato dal giovane in sede di adesione;
15. in fase di presa in carico del giovane, l’Ente si impegna a acquisire una dichiarazione sostitutiva resa dal
giovane ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in cui lo stesso dichiara di essere in possesso dei requisiti dello
status di NEET e a sottoscrivere la relativa check list;
16. il finanziamento è riconosciuto in funzione dei servizi effettivamente erogati e a fronte della corretta
documentazione della loro fruizione da parte dei destinatari interessati;
17. i servizi resi in eccedenza rispetto agli importi assegnati non potranno essere rendicontati;
18. le attività relative all’attuazione della Misura 1-B dovranno concludersi entro il termine improrogabile,
pena il disconoscimento del costo dell’attività realizzata, del 30 settembre 2020 e dovranno essere
rendicontate, pena il disconoscimento delle somme rendicontate successivamente, entro il 30/11/2020;
19. per eventuali controversie in ordine al presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Bari.
Il presente atto, composto da n. 4 facciate, è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell’art. 5, comma 5
della legge 21 dicembre 1078 n. 845.
Firma digitale del Legale rappresentante
_______________________________
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Allegato C)
Al fine di garantire la ripresa dei servizi tipizzati per la realizzazione della misura 1B, nelle more della persistenza
della situazione di emergenza sanitaria e, comunque, sino a quando spiegheranno efficacia le disposizioni nazionali
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è facoltà dei soggetti
beneficiari, realizzare e rendicontare i servizi medesimi secondo quanto di seguito previsto in ordine alle modalità
realizzative dei servizi e dei correlati giustificativi di spesa.
Le attività previste dalla misura 1B possono essere erogate in front office utilizzando, nel corso del colloquio tra
operatore e neet, una piattaforma software in grado di monitorare e tracciare l'attività realizzata registrando,
altresì, le operazioni effettuate e la partecipazione attiva dell’operatore e del neet, la regolarità e la progressività di
utilizzo del sistema da parte degli utenti.
Il soggetto beneficiario deve garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell’utente nel rispetto
della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy e un’interfaccia di comunicazione con l’utente
per fornire, in modo continuo nel corso dell’erogazione dell’attività di orientamento, assistenza, interazione,
usabilità e accessibilità.
I beneficiari dovranno inviare all’indirizzo pec ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it comunicazione, conforme
all’allegato “D” al presente provvedimento con indicazione della piattaforma che si intende utilizzare, dando atto
dell’adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a: assistenza informatica, presenza di
validi meccanismi di tracciabilità delle presenze di neet ed operatore e delle attività svolte dagli stessi nonché
disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle
presenze di neet ed operatore.
il soggetto beneficiario deve, inoltre, assicurare che l’Amministrazione regionale, per l’esercizio delle proprie
funzioni di controllo di cui all’art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possa accedere alla
piattaforma e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi di operatore e tutor nei termini stabiliti
dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Con riferimento alla sottoscrizione dei giustificativi di spesa per la rendicontazione delle attività, fermo restando
l’applicabilità di tutte le previsioni contenute nell’Atto unilaterale d’obbligo, per l’ammissibilità della spesa, si
specifica quanto segue in ordine ai giustificativi da produrre:
✓

in relazione al patto di servizio: il documento dovrà essere sottoscritto o con firma digitale (in modalità
PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) dall’ operatore che eroga il servizio
e dal neet oppure con firma autografa (in tale ultimo caso è ammessa la produzione, con riferimento alla
stessa sessione di orientamento, di due copie del patto di servizio recante una la firma dell’operatore che
eroga il servizio e l’altra la firma del neet). In ogni caso, nel caso di sottoscrizione con firma autografa, ai fini di
26
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garantire i controlli di cui all’art. 125, par. 5 lett b), il beneficiario dovrà garantire la conservazione degli
originali dei ridetti documenti sottoscritti da operatore e neet;
✓

in relazione al documento che certifica le attività e le effettive ore di erogazione del servizio: il documento
dovrà essere sottoscritto o con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e
preservazione del formato PDF/A) dall’operatore che eroga il servizio e dal neet oppure con firma autografa
(in tale ultimo caso è ammessa la produzione, con riferimento alla stessa sessione di orientamento, di due
copie del documento recante una la firma dell’operatore che eroga il servizio e l’altra la firma del neet). In ogni
caso, nel caso di sottoscrizione con firma autografa, ai fini di garantire i controlli di cui all’art. 125, par. 5 lett
b), il beneficiario dovrà garantire la conservazione degli originali dei ridetti documenti sottoscritti da operatore
e neet;

✓

in relazione alla tracciabilità del servizio: per ogni sessione di orientamento è richiesta la produzione, in
formato excel, della griglia utenti estratta dalla piattaforma e riportante i log di sistema confermativi
dell’accesso degli utenti e dell’indirizzo IP degli stessi. Specificatamente copia della ridetta griglia estratta dalla
piattaforma dovrà essere caricata nel sistema informativo lavoro SINTESI, nella Sezione “Adesioni Youth
Guarantee”, link “Allega” della specifica adesione di Garanzia Giovani del beneficiario.
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Allegato D)
Spett.le
Regione Puglia
Sezione Promozione e tutela del Lavoro
Via Corigliano 1
70132 BARI

Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a __________________________ il
_________________ e residente in _______________________ Via ________________________ in qualità di
Legale

rappresentante

dell’Organismo

_______________________________________,

accreditato
con

sede

legale

ai
in

servizi

per

_____________

il
alla

via

lavoro
/piazza

_________________ n. ______________cf/p.iva ____________________________ il quale, ai sensi e per gli effetti
di quanto disposto dal dPR n. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati sopra riportati;
PREMESSO CHE
✓ in esito all’avviso pubblico approvato con determinazione del dirigente della Sezione Promozione e tutela del
lavoro della Regione Puglia n. _____del __/__/20__, lo scrivente Organismo accreditato ai servizi per il lavoro
è stato autorizzato all’erogazione dei servizi di cui alla Misura 1B;
✓ giusta determinazione n. _____del __/__/20__ la Sezione Promozione e tutela del lavoro ha approvato le
modalità di erogazione dei servizi di cui alla Misura 1B funzionali a garantire la continuità delle attività
ancorché spieghino efficacia le disposizioni nazionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
DICHIARA
✓

che lo scrivente Organismo intende garantire l’erogazione delle attività di orientamento di I livello mediante
l’utilizzo della piattaforma _____________________________________________;

✓ che le attività previste dalla misura 1B saranno erogate in front office utilizzando, nel corso del colloquio tra
operatore e neet, la ridetta piattaforma software in grado di monitorare e tracciare l'attività realizzata
registrando, altresì, le operazioni effettuate e la partecipazione attiva dell’operatore e del neet, la regolarità e
la progressività di utilizzo del sistema da parte degli utenti;

✓ l’adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a: assistenza informatica, presenza di
validi meccanismi di tracciabilità delle presenze di neet ed operatore e delle attività svolte dagli stessi nonché
la disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti;
28
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✓ con riferimento all’esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze di neet ed operatore, che
_________________________________________________________________________________________;
SI IMPEGNA A
✓ garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell’utente nel rispetto della normativa sul
trattamento dei dati personali e della privacy e un’interfaccia di comunicazione con l’utente per fornire, in
modo continuo nel corso dell’erogazione dell’attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e
accessibilità;
✓ garantire, fermo restando l’applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute nell’atto
unilaterale d’obbligo e nei successivi provvedimenti dispositivi, l’applicazione delle prescrizioni previste e
stabilite nella determinazione n. __ del __/04/2020 del dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro
✓ in relazione alle operazioni di controllo di cui all’art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n.
1303/2013, garantire l’accesso alla piattaforma alla Regione Puglia attraverso il rilascio delle seguenti
credenziali _____________________ al fine di consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi dei neet e
degli operatori sino ai termini stabiliti dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Firma digitale del legale rappresentante
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 20 aprile 2020, n. 615
DGR n. 282 del 05/03/2020 “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia
di politiche attive del lavoro e formazione professionale”. Disposizioni attuative relative alla misura 1C
dell’avviso multimisura approvato con la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O.
FSE n. 405 del 02/10/2014.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014 di
approvazione dell’Avviso Multimisura avente ad oggetto “Piano di Attuazione Regionale (PAR) Puglia 2014/2015
Garanzia Giovani — Invito a presentare candidature per la realizzazione delle Misura 1C, 2A, 3, 5 e 8 previste
nel Piano Esecutivo Regionale per l’attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 1148 del 04/06/2014)”, nonché
la successiva determinazione dirigenziale n. 425 del 14/10/14 di approvazione delle modificazioni apportate
al suddetto Avviso;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 598 del 23/12/2014 con cui
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute a seguito della pubblicazione
dell’Avviso Multimisura sopradetto, nonché la determinazione adottata dal dirigente del Servizio Autorità di
Gestione P.O. FSE n. 27 del 27/02/2015 avente ad oggetto l’integrazione dell’elenco di cui all’allegato C) della
determinazione dirigenziale n. 598 del 23/12/2014;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 13 del 24/02/2015 e successive
modificazioni recante l’approvazione dello schema di atto unilaterale d’obbligo relativo all’Avviso Multimisura
per l’attuazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani della Regione Puglia;
CONSIDERATO che, in esito all’adozione della DGR n. 2274/2015, della determinazione dirigenziale del Servizio
Autorità di Gestione PO FSE n. 233/2016 e della determinazione dirigenziale della Sezione Programmazione
Unitaria n. 367/2019 sono state modificate le procedure, le modalità di erogazione ed i giustificativi relativi ai
servizi di cui alla Misura 1C;
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine
e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e
le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per
anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
RILEVATO che, in esito all’adozione del predetto decreto, la Giunta regionale pugliese, con propria
deliberazione n. 282 adottata in data 5 marzo 2020, dato atto che nell’attuazione della Programmazione
regionale in tema politiche attive del lavoro la disciplina di settore esclude la possibilità di svolgere attività a
distanza, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive del lavoro a sospendere le
attività in corso sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove disposizioni al riguardo e ha demandato al
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dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro l’adozione dei provvedimenti amministrativi funzionali
a garantire la ripresa delle attività anche attraverso il ricorso a strumenti a distanza;
CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei provvedimenti
amministrativi conseguenti dando atto che con successivo provvedimento sarebbero state definite le
procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività anche attraverso il ricorso alla formazione a distanza,
evidentemente ritenendo necessaria la ripresa delle attività formative anche in deroga alle previgenti
determinazioni;
CONSIDERATO che, successivamente all’approvazione della precitata deliberazione, il DPCM del 9 marzo 2020
- in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia
e l’incremento dei casi sul territorio nazionale – ha disposto l’estensione all’intero territorio nazionale delle
misure di cui all’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020;
VERIFICATO che, allo stato, in esisto all’adozione del DPCM 1/04/2020 è stata prorogata sino al 13/04/2020
l’efficacia delle disposizioni contenute nei DPCM dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e che il DL 25/03/2020 n. 19
ha previsto la possibilità di adottare misure per il contenimento dell’emergenza di cui al comma 2 dell’art.1,
ciascuna di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020;
CONSIDERATO che, con l’adozione del DPCM 11/04/2020, le misure di sospensione relative alle attività ed i
servizi in parola sono state prorogate sino al 3/05/2020;
VISTE le note prott. nn. 3568 del 6/03/2020 e 3616 del 10/03/2020 della Divisione 6 dell’Anpal aventi ad oggetto
“Progetti formativi Fse - formazione a distanza” ed il relativo riscontro prot. n. 1609341 datato 17/03/2020
della Direzione Generale per l’occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della Commissione Europea;
VISTA la comunicazione inviata da Anpal in data 14/04/2020 secondo la quale “Con riferimento ai servizi al
lavoro previsti dalla cornice attuativa della Garanzia Giovani (Misura 1B, Misura 1C, Misura 3, Misura 5 e
5bis con riferimento alle attività di promozione del tirocinio) è ammessa la modalità di erogazione a distanza,
laddove gli operatori dei servizi pubblici e privati accreditati dispongano di idonea strumentazione, in grado
di tracciare e rendere verificabili l’erogazione dei servizi svolti - in termini di tipologia di attività svolta, durata,
destinatari trattati – nonché il conseguimento degli output previsti dalle diverse schede misura”;
CONFERMATA l’obbligatorietà di gestire le attività finanziate esclusivamente per via telematica attraverso i
servizi attivi sul portale www.sistema.puglia.it alla pagina “Garanzia Giovani”;
con l’adozione del presente provvedimento si procede (i) ad autorizzare i beneficiari dei finanziamenti della
misura 1C ad effettuare le attività correlate alla predetta misura secondo le disposizioni contenute nell’
Allegato “A”, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso. Tanto a partire dal 21/04/2020 e sino a
quando, persistendo la situazione di emergenza sanitaria, spiegheranno efficacia le disposizioni nazionali in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; (ii) ad approvare l’Allegato
“A” e l’Allegato “B” al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali del medesimo.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero
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rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

-

-

di prendere atto di quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente riportato;
di autorizzare i beneficiari dei finanziamenti della misura 1C ad effettuare le attività correlate alla
predetta misura secondo le disposizioni contenute nell’ Allegato “A”, costituente parte integrante e
sostanziale dello stesso. Tanto a partire dal 21/04/2020 e sino a sino a quando, persistendo la situazione
di emergenza sanitaria, spiegheranno efficacia le disposizioni nazionali in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
di approvare l’Allegato “A” e l’Allegato “B” al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali
del medesimo.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto da n. 9 pagine, è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Servizio Responsabile
Fondo Sociale Europeo;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore al ramo.
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà notificato alla Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia.
Il dirigente della Sezione
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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Allegato “A”
Al fine di garantire la ripresa dei servizi tipizzati per la realizzazione della misura 1C, nelle more della persistenza
della situazione di emergenza sanitaria e, comunque, sino a quando spiegheranno efficacia le disposizioni nazionali
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è facoltà dei soggetti
beneficiari, a far data dal 21/04/2020, realizzare e rendicontare i servizi medesimi secondo quanto di seguito
previsto in ordine alle modalità realizzative dei servizi e dei correlati giustificativi di spesa.
Le attività previste dalla misura 1C possono essere erogate in front office utilizzando, nel corso del colloquio tra
operatore e neet, una piattaforma software in grado di monitorare e tracciare l'attività realizzata registrando,
altresì, le operazioni effettuate e la partecipazione attiva dell’operatore e del neet, la regolarità e la progressività di
utilizzo del sistema da parte degli utenti.
Il soggetto beneficiario deve garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell’utente nel rispetto
della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy e un’interfaccia di comunicazione con l’utente
per fornire, in modo continuo nel corso dell’erogazione dell’attività di orientamento, assistenza, interazione,
usabilità e accessibilità.
il soggetto beneficiario deve, inoltre, assicurare che l’Amministrazione regionale, per l’esercizio delle proprie
funzioni di controllo di cui all’art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possa accedere alla
piattaforma e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi di operatore e tutor nei termini stabiliti
dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
I beneficiari dovranno caricare, per ciascun neet, specifica comunicazione nell’apposita sezione del
portale sistema.puglia.it.
La predetta comunicazione dovrà essere conforme all’allegato “B” al presente provvedimento con indicazione
della piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell’adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico
con riferimento a: assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle presenze di neet ed
operatore e delle attività svolte dagli stessi nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti
coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze di neet ed operatore.
Fermo restando l’applicabilità di tutte le previsioni contenute nell’Atto unilaterale d’obbligo e nelle determinazioni
successive, ivi inclusa la determinazione adottata dal dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n.
367/2019, solo con riferimento ai giustificativi di seguito indicati, per l’ammissibilità della spesa, si specifica
quanto segue:
✓

in relazione al documento di esito dell’orientamento (Bilancio delle competenze): il documento dovrà
essere sottoscritto o con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del
formato PDF/A) dall’operatore che eroga il servizio e dal neet (ovvero dal legale tutore, se minore) oppure con
firma autografa. In tale ultimo caso è ammessa la produzione, con riferimento alla stessa sessione di
6
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orientamento, di due copie del bilancio di competenze recante una la firma dell’operatore che eroga il servizio
e l’altra la firma del neet (ovvero dal legale tutore, se minore).
In ogni caso, nel caso di sottoscrizione con firma autografa, ai fini di garantire i controlli di cui all’art. 125, par.
5 lett b), il beneficiario dovrà garantire la conservazione degli originali dei ridetti documenti sottoscritti da
operatore e dal neet (ovvero dal legale tutore, se minore).
✓

in relazione al PAI (Piano di Azione Individuale): il documento dovrà essere sottoscritto o con firma digitale
(in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) dall’operatore che
eroga il servizio e dal neet (ovvero dal legale tutore, se minore) oppure con firma autografa. In tale ultimo
caso è ammessa la produzione, con riferimento alla stessa sessione di orientamento, di due copie del PAI
recante una la firma dell’operatore che eroga il servizio e l’altra la firma del neet (ovvero dal legale tutore, se
minore).
In ogni caso, nel caso di sottoscrizione con firma autografa, ai fini di garantire i controlli di cui all’art. 125, par.
5 lett b), il beneficiario dovrà garantire la conservazione degli originali dei ridetti documenti sottoscritti da
operatore e dal neet (ovvero dal legale tutore, se minore).

✓

in relazione al Timesheet: il documento dovrà essere sottoscritto o con firma digitale (in modalità PAdES
con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) dall’operatore che eroga il servizio e dal
neet (ovvero dal legale tutore, se minore) oppure con firma autografa. In tale ultimo caso è ammessa la
produzione, con riferimento alla stessa sessione di orientamento, di due copie del timesheet recante una la
firma dell’operatore che eroga il servizio e l’altra la firma del neet (ovvero dal legale tutore, se minore).
In ogni caso, nel caso di sottoscrizione con firma autografa, ai fini di garantire i controlli di cui all’art. 125, par.
5 lett b), il beneficiario dovrà garantire la conservazione degli originali dei ridetti documenti sottoscritti da
operatore e dal neet (ovvero dal legale tutore, se minore).

✓

in relazione alla tracciabilità del servizio: per ogni sessione di orientamento è richiesta la produzione, in
formato excel, della griglia utenti estratta dalla piattaforma e riportante i log di sistema confermativi
dell’accesso degli utenti e dell’indirizzo IP degli stessi. Specificatamente copia della ridetta griglia estratta dalla
piattaforma dovrà essere caricata congiuntamente al timesheet.

7
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Allegato B
Spett.le
Regione Puglia
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Via Corigliano 1
70132 BARI

Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a __________________________ il
_________________ e residente in _______________________ Via ________________________ in qualità di
Legale rappresentante di _______________________________________, con sede legale in _____________ alla
via /piazza _________________ n. ______________cf/p.iva ____________________________ il quale, ai sensi e
per gli effetti di quanto disposto dal dPR n. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati sopra riportati;
PREMESSO CHE
✓ il Servizio Autorità di Gestione PO FSE della Regione Puglia, in esito all’Avviso pubblico meglio specificato in
oggetto, ha approvato giuste determinazioni nn. 598 del 23/12/2014 e 27 del 27/02/2015, l’Elenco dei
progetti integrati ammessi a finanziamento con indicazione dell’ATS proponente;
✓ lo scrivente ha aderito all’ATS denominata ______________________;
✓ in data __/__/_____ l’ATS denominata ___________________________________ ha sottoscritto il relativo
Atto Unilaterale d’Obbligo;
DICHIARA
✓

che lo scrivente intende garantire l’erogazione delle attività di orientamento di II livello mediante l’utilizzo
della piattaforma _____________________________________________;

✓ che le attività previste dalla misura 1C saranno erogate in front office utilizzando, nel corso del colloquio tra
operatore e neet, la ridetta piattaforma software in grado di monitorare e tracciare l'attività realizzata
registrando, altresì, le operazioni effettuate e la partecipazione attiva dell’operatore e del neet, la regolarità e
la progressività di utilizzo del sistema da parte degli utenti;

✓ l’adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a: assistenza informatica, presenza di
validi meccanismi di tracciabilità delle presenze di neet ed operatore e delle attività svolte dagli stessi nonché
la disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti;

✓ con riferimento all’esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze di neet ed operatore, che
_________________________________________________________________________________________;
SI IMPEGNA A

8

26717

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

~

REGIONE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
PUGLIA

INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

✓ garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell’utente nel rispetto della normativa sul
trattamento dei dati personali e della privacy e un’interfaccia di comunicazione con l’utente per fornire, in
modo continuo nel corso dell’erogazione dell’attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e
accessibilità;
✓ garantire, fermo restando l’applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute nell’atto
unilaterale d’obbligo e nei successivi provvedimenti dispositivi, l’applicazione delle prescrizioni previste e
stabilite nella determinazione n. __ del __/04/2020 del dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro;
✓ in relazione alle operazioni di controllo di cui all’art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n.
1303/2013, garantire l’accesso alla piattaforma alla Regione Puglia attraverso il rilascio delle seguenti
credenziali _____________________ al fine di consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi dei neet e
degli operatori sino ai termini stabiliti dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Firma digitale del legale rappresentante

9
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 21 aprile 2020, n. 95
Piattaforma online “Procedimenti Derivazioni Idriche” sul portale www.sit.puglia.it. Approvazione del
Manuale d’uso e connessa organizzazione della Sezione Risorse Idriche.

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Ing. Andrea Zotti
L’anno 2020 il giorno 21 del mese di Aprile, in Bari, nella sede della Sezione Risorse Idriche, Lungomare
Nazario Sauro 47/49, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O. “Pianificazione e
Gestione Utilizzi Idrici”, Ing. Claudia Campana, di concerto con il Responsabile P.O. “Gestione e tutela delle
risorse idriche”, avv. Paolo Giuseppe Vinella,
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive
per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016,
nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali ed alla libera circolazione di tali dati;
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione della nuova struttura organizzativa regionale “MAIA –
Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa Regionale” che, nell’individuare
l’articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell’ambito
del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente;
Visto l’AD n. 16 del 31.03.17 di “Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015”.
Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
Vista la DGR n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse Idriche
all’Ing. Andrea Zotti.
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
PREMESSO che:
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 131 del 11/02/2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 26 del 28/2/2020, sono state approvate le modalità di informatizzazione dei procedimenti
riguardanti le derivazioni di acqua pubblica mediante la piattaforma online “Procedimenti Derivazioni Idriche”
sul portale www.sit.puglia.it;
- la stessa Deliberazione di Giunta demanda alla Sezione Risorse Idriche i seguenti adempimenti:
a. L’approvazione con atto dirigenziale del Manuale d’uso della piattaforma con le relative istruzioni per
l’accesso e lo svolgimento delle operazioni richieste a supporto degli utenti;
b. La gestione e monitoraggio della piattaforma e della connessa banca dati col supporto di Innovapuglia
SpA;
c. Gli eventuali aggiornamenti dell’iter informatizzato, resi necessari da variazioni normative intervenute
e/o da esigenze di gestione tecnica della piattaforma, da realizzare col supporto di Innovapuglia SpA e da
approvare con successivi atti dirigenziali;
d. Gli eventuali aggiornamenti del Manuale d’uso, da pubblicare su www.sit.puglia.it.
CONSIDERATO che:
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- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 131 del 11/02/2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 26 del 28/2/2020, stabilisce che la piattaforma entrerà in esercizio a decorrere dalla data del 1
giugno 2020;
- la stessa Deliberazione di Giunta prevede di rendere disponibile, tramite pubblicazione sul portale www.sit.
puglia.it, il Manuale d’uso della piattaforma entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURP della DGR stessa,
e di attivare, contestualmente alla pubblicazione del citato Manuale, la funzione di richiesta dell’abilitazione
al servizio specifico, tramite il modulo di accesso ai servizi che sarà reso disponibile agli utenti nella sezione
“Procedimenti Derivazioni Idriche” del portale www.sit.puglia.it;
- i tecnici di Innovapuglia SpA hanno provveduto ad elaborare, di concerto con la Sezione Risorse Idriche, il
Manuale d’uso della piattaforma con le istruzioni per l’accesso e lo svolgimento delle operazioni richieste a
supporto degli utenti.
RITENUTO:
- di dover procedere all’approvazione del Manuale d’uso della piattaforma online “Procedimenti Derivazioni
Idriche” nella sua versione “v1.1”, e del modulo di richiesta dell’abilitazione al servizio specifico, che saranno
resi disponibili agli utenti nella sezione “Procedimenti Derivazioni Idriche” del portale www.sit.puglia.it;
- di stabilire che i successivi aggiornamenti del Manuale d’uso e del modulo di richiesta dell’abilitazione
al servizio specifico, che NON riguardino sostanziali modifiche dell’iter informatizzato rese necessarie da
variazioni normative intervenute e da esigenze di gestione tecnica della piattaforma, saranno pubblicati
sul portale www.sit.puglia.it, acquisendo piena validità, senza necessità di ulteriore approvazione con atto
dirigenziale;
- di stabile che la documentazione pubblicata nel suddetto portale, www.sit.puglia.it, sarà quella da considerare
valida ai fini dell’accesso e del funzionamento della piattaforma;
- di dover provvedere all’organizzazione della Sezione Risorse Idriche ai fini della gestione e del monitoraggio
della piattaforma online “Procedimenti Derivazioni Idriche” e della connessa banca dati;
- di assegnare, pertanto, le attività relative alla gestione e al monitoraggio della piattaforma e della connessa
banca dati, col supporto di Innovapuglia Spa, all’Ing. Claudia Campana - P.O. “Pianificazione e gestione utilizzi
idrici” della Sezione Risorse Idriche, quale referente dell’attuazione e del coordinamento operativo, col
supporto del Sig. Ettore Cavallo - P.O. “Irrigazione e utilizzazione acque sotterranee” della Sezione Risorse
Idriche, e al Sig. Luca Fontanarosa - impiegato della Sezione Risorse Idriche - sede di Lecce, quale referente
amministratore applicativo.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/03 e ss. mm. ii. e del Regolamento UE n. 679/2016
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 in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, dal D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e/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
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Regione, ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento del Bilancio Regionale.
DETERMINA
- di confermare tutte le premesse esposte in narrativa e che qui si intendono riportate per farne parte
integrante;
- di approvare il Manuale d’uso della piattaforma online “Procedimenti Derivazioni Idriche” nella sua versione
“v1.1”, che sarà reso disponibile agli utenti nella sezione “Procedimenti Derivazioni Idriche” del portale www.
sit.puglia.it (Allegato 1), quale parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare il modulo di richiesta dell’abilitazione al servizio specifico, che sarà reso disponibile agli
utenti nella sezione “Procedimenti Derivazioni Idriche” del portale www.sit.puglia.it (Allegato 2), quale parte
integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che i successivi aggiornamenti del Manuale d’uso e del modulo di richiesta dell’abilitazione
al servizio specifico, che NON riguardino sostanziali modifiche dell’iter informatizzato rese necessarie da
variazioni normative intervenute e da esigenze di gestione tecnica della piattaforma, saranno pubblicati
sul portale www.sit.puglia.it, acquisendo piena validità, senza necessità di ulteriore approvazione con atto
dirigenziale;
- di stabile che la documentazione pubblicata nel suddetto portale, www.sit.puglia.it, sarà quella da
considerare valida ai fini dell’accesso e del funzionamento della piattaforma;
- di assegnare le attività relative alla gestione e al monitoraggio della piattaforma e della connessa banca
dati, col supporto di Innovapuglia Spa, all’Ing. Claudia Campana - P.O. “Pianificazione e gestione utilizzi idrici”
della Sezione Risorse Idriche, quale referente dell’attuazione e del coordinamento operativo, col supporto del
Sig. Ettore Cavallo - P.O. “Irrigazione e utilizzazione acque sotterranee” della Sezione Risorse Idriche, e al Sig.
Luca Fontanarosa - impiegato della Sezione Risorse Idriche - sede di Lecce, quale referente amministratore
applicativo;
- di notificare il presente provvedimento al Sig. Ettore Cavallo e al Sig. Luca Fontanarosa, dipendenti della
Sezione Risorse Idriche;
- di notificare il presente provvedimento agli enti delegati, con DPGR 23 febbraio 2010, n. 178, alle funzioni
inerenti l’approvvigionamento idrico, alle altre Amministrazioni, agli Ordini Professionali e alle Associazioni di
Categoria coinvolte;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
Il presente atto viene redatto in forma integrale, interamente in formato digitale, ai sensi delle “Linee Guida del
Segretariato generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del Presidente”, prot. n. AOO_022_652
del 31.03.2020, 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 presente provvedimento:
• sarà conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell’Amministrazione Regionale ai
sensi delle “Linee Guida del Segretariato generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del
Presidente”, prot. n. AOO_022_652 del 31.03.2020;
• sarà pubblicato all’Albo istituito presso la Sezione Risorse Idriche;
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia, sezione “Trasparenza”;
• sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale ai sensi delle “Linee Guida del Segretariato generale
della Giunta regionale e del Segretario Generale del Presidente”, prot. n. AOO_022_652 del 31.03.2020;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Infrastrutture con delega alle Risorse idriche e tutela delle acque
e al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
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Il presente atto composto da n. 5 facciate e n. 2 Allegati, viene adottato in un unico originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE
Ing. Andrea Zotti
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti, e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
Il Funzionario P.O.
“Pianificazione e Gestione Utilizzi Idrici”
Ing. Claudia Campana

Il Funzionario P.O.
“Gestione e tutela delle risorse idriche”
Avv. Paolo Giuseppe Vinella
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Manuale d'Uso della piattaforma online
"Procedimenti Derivazioni Idriche":
servizi inerenti le derivazioni dai corpi idrici sotterranei e superficiali
www.sit.puglia.it

vers. 1.1

ABSTRACT
Il documento presenta le funzioni rese disponibili attraverso il portale www.sit.puglia.it, dedicate ai
servizi inerenti i procedimenti amministrativi riferiti alle derivazioni dai corpi idrici sotterranei e
superficiali.
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1 Introduzione
Il presente documento descrive le modalità di utilizzo della procedura informatica per la presentazione,
l'istruttoria e il rilascio del provvedimento finale delle istanze relative alle derivazioni idriche dai corpi
idrici superficiali e sotterranei. In particolare il sistema consente l'applicazione di quanto previsto nella
vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in tema di risorse idriche.

1.1

Generalità e campo di applicazione

I riferimenti normativi vigenti, utilizzati per lo sviluppo della piattaforma "Procedimenti Derivazioni
Idriche", sono costituiti dalla Legge Regionale del 05 maggio 1999 n. 18 "Disposizioni in materia di
ricerca ed utilizzazione di acque" e ss.mm.ii. e dal Regolamento Regionale del 28 febbraio 2017 n. 2
"Disciplina delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ai sensi del D.M. del MIPAAF
del 31 luglio 2015".
L'applicazione consente di gestire le informazioni relative a:




dati anagrafici previsti nella presentazione dell'istanza;
dati catastali e georeferenziati della localizzazione del prelievo, dell'area servita e dell'area di
restituzione;
 caratterizzazione della derivazione (entità della derivazione, dati tecnici delle apparecchiature
installate, analisi chimiche e batteriologiche della risorsa derivata, ecc.);
 vincoli territoriali;
 allegati dell'istanza;
 elenco delle precedenti pratiche presentate;
 comunicazioni relative ai singoli procedimenti (eventuali integrazioni, istanze specifiche di voltura,
ampliamento, ecc.);
 comunicazione delle letture dei volumi idrici prelevati.
Tutta la documentazione viene organizzata in un fascicolo documentale online.

3
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2 Accesso al sistema e tipologie di utenza
L'accesso alla piattaforma avviene attraverso il portale www.sit.puglia.it, previa registrazione al portale e
successiva richiesta dell'abilitazione al servizio specifico. Il modulo di accesso ai servizi è disponibile
nella sezione "Procedimenti Derivazioni Idriche" richiamabile dal menù "Gestione del Territorio" "Risorse Idriche". L'immagine seguente evidenzia la navigazione nel portale per raggiungere il servizio:
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Monitoraggio

• Regolamento Regionale n. 2/2017 - Disciplina delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ai sensi del D.M.
MIPMF 31 luglio 2015 . ... scarica documento
• Decreto del Presidente della Giunta ReQionale n. 178/2010 - Conferimento di funzioni amministrative
al sistema delle au t onomie
locali in attuazione del la Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 36: funz ioni inerenti l'approvvigionamento
idrico . ... ~carica
documento
• Legge Regionale n. 14/2011, artt. 24 e 25 - A!;(:.C!.tamento e prima variazione al b ilancio di previ~ione per l'exrcizio finanziario
lUll ... scarica documento
• Legge Regionnle n. 19/2010, nrtt. 28 e 30 Disposizioni per In formnzione del bilancio di previsione 2011 e bilnncio pluriennale
2011 - 2013 della Reoione Puolia . ... scarica documento
• Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii
Norme in materia ambiental e .
• Leo oe Reoionale n. 18/1999 e ss.mm.ii - Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee . ... scarica
documento
• Reoio Decreto n. 1775/ 1933 - Testo unico delle disposizioni di leooe sulle acque e impianti elett r ici. .. .scarica documento

Catalogo Patrimonio Regiona le

Risorse Protezione Civile

Risorse dell'Ag1icolturo
Parchi, Aree Protette,
Monumentali

Cartografie

Ulivi

Tecniche e Tematiche

n,1tirlPI
Monitoroggio
Classificazion e

Lone Vulnerabili da Nitrati
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tJi

Azione Nitrati
cartOQraf ia

Modu lo di accesso ai servizi. .. .scarica documento

lndimtori

St iltistici
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TPrritnri,1li Mu ltitPmr,ornli

>

Ricognizione per la Rete Ecologica
Pugliese

>

Navigazione nel portale www.sit.puglia.it per l'accesso al servizio

Per poter accedere alla piattaforma l'utente deve registrarsi al portale www.sit.puglia.it e
successivamente richiedere l'abilitazione al servizio specifico tramite il modulo di accesso ai servizi, da
compilare e restituire secondo le indicazioni ivi contenute:
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Procedimenti amministrativi

relativi alle derivazioni

di acque sotterranee

e sup

Risorse Idriche
Procedimenti Derivazioni
Idriche

Il servizio , realizzato ai sensi del comma 3 dell 'art. 13 del Regolamento Regionale n. 2/ 2017 ( Discipl ina delle
modal ità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo) , permette la gest ione telematica dei procedimenti
amministrati vi relati vi alle deri vazioni di acque sotterranee e superf iciali; tramite lo stesso servizio i soggetti
obbligati potran no restitu ire i dati necessari ad assicurare il popolamento period ico della banca dati SIGRIAN.

Bilancio Idrico Irriguo
Corpi Idrici Superficiali
Classificazione
Corpi Idrici Sotterranei

Principali riferimenti normati vi:

Stazioni
Monito raggio
►
►

►
►
►
►
►

Regolamento Regionale n. 2/ 2017 - Discip lina del le modalità di quantificazione dei volum i idrici ad uso
irrig uo ai sensi del D.M. MIPAAF 31 luglio 2015 . ...scarica documento
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 178/ 2010 - Conferimento di funzioni amministrati ve al
sistema del le autonom ie locali in attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008 , n. 36: funzioni
inerenti l'appro vv igionamento idrico . ... scarica documento
Legge Regionale n. 14/ 2011 , artt. 24 e 25 - Assestamento e prima var iazione al bilancio di pre vi sione
per l'eserc izio finanz iario 2011 ... scarica documento
Legge Regionale n. 19/ 2010 , artt. 28 e 30 - Disposiz ioni per la formazione del bilancio di prev isione 2011 e
bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia . .. .scarica documento
Decreto Legislati vo n. 152/ 2006 e ss.mm.ii - Norme in materia amb ientale.
Legge Regionale n. 18/ 1999 e ss.mm.ii - Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque
sotterranee . .. .scarica documento
Regio Decreto n. 1775/ 1933 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impia nti elettric i.
... scarica documento

Dati del
Monito raggio
Classificazione
Zone Vulnerabili da
Nitrati
Programma di
Azione Nitrati
Cartografia
WMS

Modu lo di abilitaz ione ai serv izi dedicati ai procedimenti iner enti le
derivaz ioni dai corp i idrici sotterranei e supe rficiali.
Piattafo rma .,.Procedimenti DerivazioniIdriche..,
www.s it.pu glia.it
{da restitu ire d eb itame nt e co mp ilato e firm at o l a ll'ind irizzo ·
procedimen t i.deriVilzion i.idr iche@ re ~ on e. pu J:lia. it)

NB- Si fa prese nte che è necessario essere già regist rati a l port ale.
Indicare d i seguito l'utenza del portale usemame:

Il sotto scritto : ...................................... ...........................
Indirizzo email/ pec: :
Telefono :........... ...........................................................................
In qualità di:
O Richieden te
D ist rutto re

O Ente Rilascio Parere (Enti Irrigui, Autorità di Bacino Distrettu ale
delrAppennino Meridionale, Servizio Att ività Estratt ive Regione Puglia, ecc.)
chiede che l'utenza ind icata sia autorizzata all'uso de i serv izi dedicat i ai
proce dimenti inere nti le de rivazioni dai corpi idrici sotte rranei e
s:u perticiali.
Dichiara di aver letto l'informat iva sul tratta me nto de i dat i perso nali
disponibile al link htt p://www .sit.puglia.it/ porta l{sit portai/ privacy e
acconsente al trattament o dei propri dati per finalità st retta me nte connesse
all'accesso ai servizi riservati de l portale e meglio specificate nell'informativa
stessa .
Allega copia di un docu mento di ident ità in corso di validità.
Data ........................
Firma

1

La preseme richies:a può andl e es.5erefirmata digitalmente.

Modulo di 'accesso al servizio
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Il sistema prevede diverse tipologie di utenti:



Richiedente: utente che presenta un'istanza; ciascun Richiedente ha possibilità di inviare una
nuova istanza ed ha visibilità dei propri procedimenti nelle diverse fasi previste, dalla compilazione
dell'istanza fino al provvedimento finale.
 Istruttore: utente dell'Amministrazione competente - provinciale o regionale - che esamina le
istanze ed istruisce il relativo procedimento; ciascun Istruttore ha visibilità sulle pratiche
dell'Amministrazione di appartenenza, e potrà gestire soltanto le pratiche prese in carico [per
Amministrazione regionale si intende la sede territoriale del Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione
della Risorsa Acqua della Sezione Risorse Idriche]. Tra gli Istruttori dell'Amministrazione competente è
individuata la figura dell'Istruttore referente: utente che ha visibilità sulle pratiche dell'Amministrazione
di appartenenza, e gestisce la chiusura di un iter al verificarsi di determinate condizioni esterne al
normale sviluppo del procedimento.
 Ente Rilascio Parere: utente che ha visibilità sulle informazioni relative ai procedimenti in atto a
scopo di consultazione ai fini dell'espressione del parere di competenza, ad esempio gli Enti Irrigui,
l'Autorità di Distretto Appennino Meridionale, il Servizio Attività Estrattive, ecc..
L'utente Richiedente, abilitato all'utilizzo della piattaforma "Procedimenti Derivazioni Idriche",
può anche non coincidere con il Titolare dell'istanza di concessione (o qualsiasi altra tipologia di
istanza); in questo caso è previsto che alla presentazione dell'istanza sia allegata apposita
delega del Titolare.
Di seguito il sistema viene descritto in base alla tipologia di utente, prendendo come riferimento i
procedimenti relativi alle Derivazioni da corpo idrico sotterraneo. Le Licenze di attingimento di acque
superficiali replicano il procedimento amministrativo relativo alle concessioni di derivazione da corpo
idrico sotterraneo salvo alcune differenze previste dalla normativa vigente.
Per il prosieguo sono preliminarmente necessarie alcune definizioni:

per richiesta si intende l'insieme dei dati raccolti in fase di compilazione, mentre per istanza si
intende il modulo *.pdf generato in seguito al completamento della compilazione della richiesta e alla
validazione della stessa; l'istanza sarà inviata alle Amministrazioni competenti tramite PEC di sistema;

per iter si intende l’insieme dei procedimenti informatizzati afferenti ad una stessa derivazione;
pertanto le istanze di Autorizzazione alla Ricerca di acque sotterranee, Concessione all'utilizzazione e
Rinnovo della Concessione consentono l'avvio dei rispettivi procedimenti informatizzati in successione
tra loro, riferiti al medesimo iter.
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2.1

Utente Richiedente
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.. •• ..
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Com111luoone

!nComp,t,..,....

~

.. i~l,o

...i·cc

Pozzo "

l ipo
Richiesta

~•·n~•·onc
d"uso

Accesso con ruolo Richiedente

La figura precedente mostra la prima schermata disponibile all'utente con profilo Richiedente (in questo
caso si fa riferimento alle derivazioni da corpo idrico sotterraneo; la schermata è analoga per le Licenze
di attingimento acque superficiali).
Il Richiedente è il Titolare della derivazione per cui si vuole avviare un procedimento oppure è il
Professionista o il Delegato incaricato dal Titolare di seguire la pratica.
Nella pagina dedicata al Richiedente è possibile individuare tre sezioni:




Nuova Richiesta
Richieste Attive
Storico delle Richieste presentate.
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Area Nuova Richiesta
In questa area è possibile presentare attraverso il sistema un'istanza di Autorizzazione alla Ricerca di
acque sotterranee, Concessione all'utilizzazione e Rinnovo della Concessione.

Attività Richiedente
Nuova Richiest>- -----------------------------------------Ente deputato

Destinazioni d'uso [ doppio click per aggiungere o rimuovere ]

al rilascio del titolo

Prov inc ia di Brindisi

7 v

Disponibili

Selezonate

;!~i~:i;~
![;iQ
.

"

Consum o uman o

"

Agricolo irriguo

f

Concessione

□Beneficio Rinnovo

Trasferimento

Area nuova richiesta

In questa sezione è dunque possibile generare un nuovo iter, mediante la creazione di una nuova
richiesta, previa selezione della destinazione d'uso e dell'Amministrazione deputata al rilascio del
provvedimento finale.
Il sistema prevede la generazione di un nuovo iter, non solo per una richiesta di autorizzazione alla
ricerca di acque sotterranee, ma anche per una richiesta di concessione all'utilizzazione o di rinnovo
della concessione in quanto il percorso amministrativo della data derivazione potrebbe essere già stato
avviato in forma cartacea e non tramite la piattaforma online.
Il sistema consente inoltre, qualora la normativa vigente lo preveda, di presentare la "Comunicazione dei
benefici", ai sensi della Legge Regionale 31 dicembre 2010 n. 19, artt. 28 e 30 e ss.mm.ii.. In questo
caso il Richiedente non deve selezionare l'Amministrazione competente, poiché sarà il sistema ad
associare automaticamente la competente sede territoriale del Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione
della Risorsa Acqua della Regione Puglia in funzione della localizzazione del punto di derivazione.
Oltre alla generazione di un nuovo iter, in quest'area, è possibile richiedere il trasferimento di un iter già
in essere, ovvero un utente Richiedente può fare richiesta affinché un determinato iter sia trasferito sotto
la propria gestione; tali richieste sono valutate dall'Amministratore dell'applicazione appartenente alla
Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia e non generano un procedimento.
I casi di necessità di trasferimento di un iter sono ad esempio quelli in cui cambia il Professionista
incaricato di occuparsi dello stesso, oppure il Titolare della derivazione intende occuparsene
direttamente, e pertanto la piattaforma deve rendere disponibili al Richiedente che subentra - nuovo
Professionista o Titolare della derivazione - le funzioni e le informazioni connesse a tutto l'iter, che quindi
non saranno più visibili al Richiedente originario.
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Area Richieste Attive
Questa sezione propone una tabella che elenca le richieste in compilazione da parte dell'utente.
Ciascuna attività - riga della tabella - è riferita ad un iter e fornisce una sintesi di informazioni utili ad
orientare l'utente circa la richiesta a cui si riferisce; inoltre è presente un link che rimanda alla
compilazione della richiesta.
Richieste Attiv e- -----------------------------------------------~

Destinazione d'u so

Codice Pouo

Acquacoltur a

28680

Agrieolo irriguo ed altre ..

28154
28229(variante

per

Agrieclo irriguo ed altre ..

28154]

Ente comp etente

Ente Regione Puglia

Provincia di Brindis i

Provincia di Brindisi

28223

Agricolo irriguo

Provincia di Lecce

Irrigazione verde priVato ed
28173

Città Metropolitana di

altre ..

Bari

Tipo Richiesta in

Stato

cors o

Richiesta

DataAggiornamento
Stato

Attività da
eseguire

17/ 10/ 2019
17:13:21

Compilazione

11/ 10/ 2019

Compilazione

12 :24:54

Richiesta

In Compilazione

11/ 10/ 2019
11:18:31

compilazione

Ricerca

In Compilazione

11/ 10/ 2019
09:23:56

Compilazione
Richiesta

concessione

In compilazione

10/ 10/ 2019
17:14:33

Compilazione

Beneficio

Rinnovo

'variante

In Comp ilazione

In Compilazione

Pagina da 1 a 5 di 9 e le ment i

Pagina precedente

Richiesta

Richiesta

Richiesta

Pag in a successi v a

Area gestione richieste attive

Area Storico delle richieste presentate
Questa sezione propone una tabella analoga alla precedente, in cui sono elencati gli iter generati
dall'utente ed ha un duplice scopo:

di consultazione: attraverso il link dettaglio è possibile consultare tutte le richieste compilate nel
tempo per uno stesso iter e attraverso il link consulta è possibile consultare il fascicolo associato all'iter,
o meglio i fascicoli associati ai procedimenti legati al medesimo iter;

di elaborazione:
o il link letture permette all'utente di consultare e/o registrare le letture dei prelievi della risorsa idrica IMPORTANTE: questo link sarà presente a partire dall'emissione di un provvedimento di
Concessione che legittima l'esistenza di un punto di derivazione della risorsa idrica;
o il link Fine Indagine Ispra consente di consultare o allegare il documento previsto nei casi di
Autorizzazione alla Ricerca (anche per le perforazioni per usi domestici) - questo link sarà
visualizzato dopo l'emissione di un provvedimento di Autorizzazione alla Ricerca e fino a che non
verrà emesso un provvedimento di Concessione e, per quanto riguarda le perforazioni per usi
domestici, fino al rilascio della Presa d'Atto; successivamente sarà inserito nel fascicolo del
procedimento di Autorizzazione o Presa d'Atto per gli usi domestici ;
o il link Genera Richiesta di Variante consente di presentare un'istanza di Variante per Voltura,
Ampliamento dell'area servita e Variazione di destinazione d'uso rispetto al provvedimento di
concessione in corso di validità; questa funzione genererà una richiesta che sarà presente nella
sezione Richieste Attive per la sua compilazione.
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st o ri co- -------------------------------------------------~

Cerca:

Codice
Pozzo

•

Destinazi o ne

Ente

d 'uso

co mpetente

Titolare

Tipo
Richiesta
in co rso

Agricolo irriguo

28 154

Provincia di

Bellanova

ed a ltre ..

Brindisi

Antonio

28032

Agricolo irriguo

Stato

Visuali .zz a

Richiesta

Richieste

Rinnovo

In Compilazione

Piemo Michele

Rinnovo

In Compilazione

Piemo Michele

Verifica

Piemo Michele

Rinnovo

Piemo Michele

Rinnov o

Fascicolo

e

Comunicazioni

Variante

Lettu,e

Città
Metropolitana

dettaglio

consulta

Letture

dettaglio

consulta

Letture

dettaglio

consulta

Letture

dettaglio

consulta

dettaglio

consulta

dettaglio

consulta

Letture

dettaglio

consulta

Letture

dettaglio

consulta

Letture

dettaglio

consulta

di Bari

Città

28024

Domestico

Metropolitana
di Bari

28008

Consumo umano

27002

Agricolo irriguo

Regione Puglia

- 5.1.B. Bari

Citt.3
Metropolitana
di Bari

Città
25666

Industriale

Metropoli ta na

di Bari

256S5

Agricolo irriguo

25513

Antincendio

24318

Agricolo irriguo

24 129

Campana
Claudia

Regione Puglia

Rinnovo

- S.I.B. Foggia
Provincia di
Taranto

antonio

Provincia di

Rocco

Brindisi

Bellanova

Consumo umano

Città

ed altre ..

Metropolitana
di Bari

Rinnov o

bellano v a

Piemo Michele

Pagina da 1 a 10 di 54 elementi

Trasferimento

Rinnovo

Concessione

Istrutt oria
Avviata

In Compilazione

Integrazione
Trasmessa

Istruttoria
Avviata

In Compilaz ione

Compilazione
Ultimata
Provv edimento
Rilasciato

Compilazione
Ultimata

Paçiina precedente

Paçiina successiva

Area consultazione storico richieste

Di seguito vengono approfondite l'area delle Richieste attive e l'area di consultazione Storico delle
richieste presentate.

2.1.1

Attività del Richiedente

In questa sezione si descrivono le attività di pertinenza del Richiedente, che concorrono, con quelle degli
Enti interessati al compimento di un procedimento:
Le attività previste sono:

compilazione richiesta

trasmissione istanza

integrazione istanza

invio controdeduzione.
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2.1.2

Compilazione Richiesta

La compilazione della richiesta è la fase in cui il Richiedente inserisce i dati descrittivi dell'istanza da
presentare. L'inserimento avviene mediante una schermata che propone varie sezioni tematiche, di
seguito descritte.

Provvedimenti Pregressi
- Provvedimento

Sfogla...

di

Ricerca- --------------------------------------------~

Nessun file selezionato.

Car,ca

n umero protocollo

data protocollaziane
Sa lv a

- Ultimo

Provv e dimento

Sfoçia

di Con ces sion e o

Nessun file sel e zion ato.

Rinnovo,~ -------------------------------------~

Carica

numero protocollo

data protocollazione
Sal v a
~•] s~ ion e in terame n te obb!iç;atoriil

- Ban ca dati del SACOD - ri ce rca per [Cogn o me Nome ) del Ric hiedente o ( Numero Prot./ Ann o] di Rice rca, Co nc essione o Rinnov •o- ---------------~

Cerca :

Dati del Richiedent e
Tipo Soggetto

Cognome / Denominazione

Nome / Amministratore

Natura del Punte
Comune

Cod Pro

Foglio

Foglio Text

Particella

Schermata per la compilazione della richiesta

Nel caso in esame, si è scelto di generare un nuovo iter a partire da una richiesta di rinnovo della
concessione; in questo caso, oltre alle sezioni comuni a tutti i procedimenti, è presente la sezione
Provvedimenti Pregressi in cui è richiesto all'utente di inserire a sistema le informazioni relative ai
provvedimenti precedentemente emessi in formato cartaceo. Le informazioni richieste sono:

Numero protocollo

Data protocollazione

Scansione del provvedimento.
È obbligatorio inserire l'ultimo provvedimento di concessione o rinnovo della concessione.
Opzionalmente, nella sezione in basso - Area SACoD - è possibile ricercare informazioni nella banca
dati del Sistema di acquisizione concessioni di derivazioni (SACoD) realizzata dalla Regione Puglia,
relativamente alle utenze registrate fino alla data del 31 dicembre 2011. La funzione consente di aiutare
l'utente nella compilazione della richiesta; la ricerca dell'istanza può avvenire specificando Cognome e
Nome del Titolare, separati da uno spazio, oppure numero protocollo ed anno di protocollazione,
separati dal carattere "/" - questi dati di protocollazione possono essere riferiti al provvedimento di una
delle categorie: Autorizzazione, Concessione o Rinnovo -.
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Ban ca dati del SACOD - ri c erca per [ Cognome

Cerca:

Martinelli

Tipo Soggett

Nom e ] del Ric hiedent e o [ Num e ro Prot. / Anno]

di Ri ce r c a, Con c essione

o Rinnov -

--------------

Cr es c;enza

o

Cognome

/ Den o minazione

No m e / Ammin is tratore

D.it i di N.iscita

Fogli o
Poi gna,no

a, Ma,re

N>!jlio Text

Pau ti cel1.i

16072035

>
Pa,g ina, da 1

Informazioni

a,

1 d i 1 e lemen t i

di Dettaglii

~

Pagina

p rec edente

1

Pag ina suc-cessi va

-----------------------------------------~

Dati

Amministrati

Dati del Richiede i

vi

;a
tipol.stanza

3[

numeroPratica

dataPr e sentazione

07 / 08/2000

dataProto

c ollo

08/ 08/2000

numProtocollo

9964

ricTipoSoggetto

FISICO

<

ri cCognomeDenominazion

MARTINELLI

e

ricNomeAmministr

ri

Crescenza

>

Accesso ai dati pregressi della banca dati SACoD

Attraverso le funzioni di ricerca è possibile quindi selezionare un'istanza presente nell'archivio storico;
per far questo, una volta rintracciata l'utenza, è necessario selezionare il record in esame, accertarsi che
sia la pratica corretta visualizzando tutte le informazioni disponibili, successivamente attivare la
precompilazione della richiesta mediante il pulsante "Recupera informazioni selezionate". Le sezioni
della richiesta, eccezion fatta per "Localizzazioni", "Dichiarazioni" ed "Allegati", saranno
automaticamente precompilate, parzialmente o totalmente, con i dati estratti dal record selezionato del
data-base SACoD.
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Provvedim ento di Rice .-ca----------------------------------------------~
Sfoçia ...

Nessun fi le se lezionato .I Canea

nu mero protoco llo

-

Attenzione

data protocol laz ione 13/ 05/2 019

Provvedimento
Sfoçla ...

data illegibile da Sacod , impostata

alla data odierna

di Concession e- -------------------------------------------~

Nessun fi le se lezionato.

nu m ero protoco llo

Canea

2684 - P

data protocol laz ione 17/0 5/200 4

Banca dati del SACOO - ricerca per [Cognome Nome] del Ric hiedente o [ Numero Prot. / Anno] di Ricerca , Concessione o Rinnov· -

----------------

Ce rca:

Dati del Richiedente
Tipo Soggetto

Cognome

/ Denominazione

Nom e/

Amministr.ttore

Natura
Dilli

di Nascita

Residenza

Pag ina da o a o di o e lement i

Recupera informazioni

s.elezlOnate

Comune

Cod Pro

Foglio

Pagina preced ente

E' stato

selezionato

Foglio

Text

Pa

Pagina successi v a

il re c ord con id: 31

Precompilazione tramite record SACoD

La figura mostra il caso di un record SACoD incompleto; l'utente dovrà quindi compilare il campo
opportunamente segnalato e comunque caricare le scansioni dei provvedimenti pregressi.
Per le Licenze di Attingimento acque superficiali è disponibile un analogo archivio che consentirà di
recuperare le informazioni, laddove disponibili, onde aiutare nella compilazione della richiesta.
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Anagrafica
Provvedimenti

Ric hiede nte{ti tola redell'ista

0 sog gett ogiur iclic-

n zaJ

Anag rafica

Pregressi

Localizzazioni

Dichiaraz ioni

Alle.iat

i

------------------------------------~

Dati pe rsona r-t5K-----------------------------------------------~
Anag ra fica
Cognome*

Nome *

ce•

Di!U d i nasc ita*

Luogo d i nasc ita*

Res idenza
Provincia *

Indir izzo *

In qu1l itìdi

Telefono

,--Geo l.. ~

Cap*

Civico*

-------------------------------------------------~

Anag r.1f i ca

Cognome*

Nome*

C ittadin anza

Data d i nasc ita*

Luogo di nasc ita*

Comune*

Indiri zzo*

Mai l*

P EC*

R..s(de nz a

Prov inc ia*

Civico*

e,,

Civico*

e,,

Con tatt i
Telefona

Progettist
~ ------------------------------------------------~
Anag r a f i ca

Cognome*

Nome*

C ittadinanza

Data di nasc ita*

Luogo di nasc ita*

Comune*

Indirizzo*

Mai l*

P EC*

R=idenza

Prov incia*
Con tatt i
Telefono

A lt ria v en ti t it olonel r a re a diubicarion

e d,,.lpoz:zo* * ---------------------------------------~
Comune

Cognome

Cognome

Co mun e di na sc ita

d i nasdtii

Data d i nascita

Data di nas cita

rrtolariti

rrtolariti

(*) dnoobbl igatario
( n ) .,J,bligilmno 5f! divNSO d;,/ R,d, ,erk,,u,

Sezione Anagrafica - soggetti della richiesta

In questa sezione vengono richiesti i dati anagrafici del Titolare dell'istanza, del Geologo, del Progettista
e degli altri aventi titolo nell'area di ubicazione del punto di derivazione. Le informazioni obbligatorie ai
fini della presentazione dell'istanza sono contrassegnate con il simbolo "*" (asterisco).
Si osservi che il soggetto Richiedente nella sezione Anagrafica è il Titolare dell'istanza a cui sarà
intestato il provvedimento finale di concessione e può non coincidere con l'utente Richiedente
connesso al sistema per la presentazione dell'istanza, ad esempio nei casi in cui la presentazione
dell'istanza, comprensiva della compilazione della richiesta, sia stata affidata dal Titolare ad un
suo Delegato.
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Compilazione Richiesta [Rinnovo]

Pro vv ediment i PreQress i

@

Localizz;azione

Pozzo

Localizzazione

O Area

Particelle

,Nuova particella

Servita

O Area

Localizzazioni

Anar;irafi ca

Caratteriu.azione

Dicrliarazioni

Aller;iat i

Restiturione

•--------------------------------------------

per mser1mento

manuale

[

o punto

~
d1 partenza

per 1spez1one su Mapp

Comune

Località

Foglio

Numero

I

_G]

AC CADIA

Località

Comune

Foglio

Numero

Azioni

Localizzazion e Punti • ---------------------------------------------~

Coordinata

Est

Coordinata

Coordinata

Est

Coordinata

Nord

Nol"'d

Azioni

( • ) sez ion e int erament e obblig;, toria

l'r orna alle Att,vi tàll

Tem,,na Com

e Val,da Ista nnil

Sezione Localizzazioni

In questa sezione vengono raccolte le informazioni di localizzazione del punto di derivazione, dell'area
servita e del punto di restituzione. Quest'ultimo è richiesto nei soli casi previsti da legge.
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Localizzazioni punto di derivazione
È possibile inserire le informazioni catastali o le coordinate nel sistema di riferimento UTM WGS 84 33N
EPSG 32633. Una volta inserita la prima particella o la coordinata del punto di derivazione, si può
scegliere se proseguire l'immissione dati in maniera testuale oppure graficamente, mediante un servizio
WebGis di geo-localizzazione, attivabile tramite il pulsante "Mappa", come mostra la figura seguente:
@ LociilULl

zione Pollo

l N•ova pa.tkella

O Area

pe,ion

ServiU

Q A,.,..

Restitllri<>nf,,

rimeoto mao•ale

o p•otod

i pa.tem

pe , i,peoo,e

'" Mapp
Località

Comune

Foglio

A LBERO BELL O

Locafitii

Loc.ilizzaz io nll'!Punti ~

Foglio

----------------------------------------------~

Coord inata Est

Coordinata

Coord inata Nord

Est

Coordinata

Nord

Servizio di Geo-Localizzazioni

Il cruscotto "Editing" in alto a destra consente di attivare la selezione di nuove particelle o punti; l'area
con il fondo giallo è riferita alla particella dalla quale è stato richiamato il servizio di geo-localizzazione,
quindi la selezione di nuove particelle o punti produrrà il contestuale aggiornamento dei rispettivi elenchi.
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Area servita
Questa sottosezione, da compilare obbligatoriamente solo nel caso di uso irriguo, raccoglie informazioni
catastali dell'area servita e delle colture previste in questa area, come indicato nella figura seguente:
Provved imenti

O L.ocaliuariont,

Pozzo@

LocalizzarioneParticelk.

l N,ova

Area 5ftvita

Q An,a

Pregress i

Localizzazioni

Anagrafica

Dichiarazioni

Al legat i

~tituriono,

* ----------------------------------------------~

pa.-ticella pe, iomimeoto

maonie

o p,oto

di pa.teo,a

pe, ~pe, io oe"

Mapp
Località

Comune

Foglio

~

AC CADIA

Località

Foglio

ltured ell'area 5ervitai* ~---------------------------------------------~
Superfke

Tipo Coltura

Inizio Stagione

(mq)

____Q

A gru m et o

Tipo Cottura

Uli v eto
Ortaggi

Superfice

[mqJ

Inizio Stagione

10000 .0
5 0 00 .0

Superfice totale [mq)
1.50 0 0

Fine Stagione

____I'v

Fine Stagione

Lug lio

Settembre

Aprile

5-attembre

Superfice inigua [Mq )
13000 .0

Sezione Localizzazioni – Area Servita

La localizzazione non è mai precompilata sulla base dei dati SACoD, quindi deve essere sempre
compilata manualmente dal Richiedente, che ha anche la possibilità di specificare l'estensione della
superficie irrigua rispetto alla totale.
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Area restituzione
Questa sottosezione, disponibile esclusivamente per le tipologie d'uso diverse da Agricolo Irriguo,
Domestico e Irrigazione verde privato – verde pubblico – impianti sportivi, raccoglie informazioni relative
all'area di restituzione comprensive del tipo, della localizzazione particelle e del punto di restituzione,
come indicato nella figura seguente:
O Loc.ailin.riono!

Po:r..roO Ar-

Senrit. @ Ar e.a Redit~

lr,po="'"'""··
d;

.,, lo/ ,ottmo

lo/fum

;m,hoff

,a,n

LocalìzzarionePartic:el~•
Nuova particela

----------------------------------------------

per inserim e nto manuale

[

o punto d i partenza

pe r ispezione

su Mappa

Comune

Foglio

Località

A LBERO BELLO

Loca liti

Foglio
26

LocalizzaDOnePunti, ~----------------------------------------------~
Coordinata

Coordinatil

Est

Coordinata

Est

Coordinata

Nord

Nord

4517 0 4 0. 9

(") sez ,on.e ,nr.nm.m te obbl,g,,ron.1

Sezione Localizzazioni – Area Restituzione

La localizzazione non è mai precompilata sulla base dei dati SACoD, quindi deve essere sempre
compilata manualmente dal Richiedente.
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Caratterizzazione

Questa sezione raccoglie informazioni descrittive del punto di derivazione quali i dati di portata
dell'acqua da derivare, le informazioni sul contatore volumetrico installato sul punto di presa e le analisi
chimiche e batteriologiche della risorsa idrica -questi ultimi due set di dati sono previsti nei casi di
procedimento di Concessione e Rinnovo-. La sezione è sempre abilitata a modifiche, in tutti i tipi di
procedimento che la prevedano.
Provvedimenti Pregress i

Anagrafica

Caratter izzazione

local izzazion i

Dich ia raz ioni

Allegati

Dati di Derivazione della risorsa richiesta • ---------------------------------------Dati di portata
Portata media prevista [ 1/s ]

I

Portata mass ima pre v ista [1/s]

volume totale annuo previsto [mc]

Utilizzo dell 'a cqua derivata
Per tutto l'anno

□

G)

Nel periodo dal mese d i

GJ

al mese d i

Dati del Contatore Volumetrico installato sul punto di presa~---------------------------------~

Analisi

Matricola*

Tipo

Marca

Data s igillatura

Note istruttore

Chimiche * -----------------------------------------------~
Data rileva zione

Temperatura
[oc]

PH

Conducibil ità elettr ica
[µS/cm )

Cloru li (mg / I]

Sal initii [ mg / I]

Residuo fisso
[ mg / I]

Alca lin ità [ mg / I)

Durezza [CaMg ] [° FJ

SAR

SAR modificato

Coliformi

[U FC/ l00mL]

Colifec.a li
[ UFC/100ml]

( '") se zion e in te ramente obblig at ori a o dato obbligatorio
Salva

Sezione Caratterizzazione

Questa sezione può risultare parzialmente compilata nel caso di recupero delle informazioni da SACoD.
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Dichiarazioni

In questa sezione il Richiedente contrassegna le dichiarazioni previste per il procedimento in
compilazione, come esemplificate nella seguente immagine:
Anagrafica

Provvedimenti Pregressi

Localizzazioni

Caratterizzazione

Dichiarazioni

Allegati

I l Richiedente dich iara :
Dichiarazioni di Tutela * ---------------------------------------------~
- che la zona d i interv ento è servita da opere d i urbanizzazione (rete idr ica e fognante)

~

- che l'opera, ai sens i de l Piano di Tute la delle A cque vigente, ricade in zone a Specifica Tute la ~

Altre Dichiarazioni*

----------------------------------------------~
- che le ma rche da bollo sono state annullate per I fini d i presen taz ione dell'istanza

- di impegnars i a conservare le marche da bollo in or igina le ann ullate

.=:l::J
,=::g

(*) Sezion e interament e obb li ga tori a

Sezione Dichiarazioni

Il set di dichiarazioni sottoposte al Richiedente varia in funzione del tipo di procedimento.
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Allegati

In questa sezione il Richiedente deve allegare la documentazione a corredo dell'istanza; sono
contraddistinti con il simbolo "*" gli allegati obbligatori.
Provved im enti Pregressi

Anagrafica

Local izzaz ioni

Caratter izzazione

Dichiarazion i

Allegati

Allegat ·;- -------------------------------------------------~

-Dichiarazione
-------------------------sostituti v a de ll' atto di notorietii

a i sensi dell 'art . 47 del Decreto de l Presidente

IRltmta

de ll a re lazione

de l v eraameot

idrogeo

.

Sfogb ...

Nessun file se lezionato .

sfog b

Ness u n f il e se lez ionato

Sfogb ...

Nessun file se lezionato .

Sfogb ...

Ness u n f il e se lezionato

Sfogliil ...

Nessun f ile se lezionato .

ia

Sfogb ,_

Ness u n fi le se lezionato

ica

Sfogb ...

Ness un f il e se lez ionato .

Sfogb ...

Nessun

Sfogb ...

Ness un f il e se lez ionato .

> (• )

logica

alle prescrizioni

contenute

ne l P.T .A . (f ile f irmato

d igita lmente ]
. -

l de l caooo l celatlvl all 'o ltlmo qoloqoeoolo

___________________________

(• )

IRlcmta

(• )

d i ,e~ameoto

Nessun

della Repub~

___________________________
Integrazione

fi le se lezionato

Mia

Sfogb ,_

(• )

pe, ooe,I lsho tt o,I

. -

rlAtte-sta- ,- lo- , -. -, 1-p,- g-,m- •- o-to_d_l e-,- .0 -,0-, 1
-. -., -0-zio- , -. -,o-v o
- ,.-------------

1D• lega pe, la p ,eseota,looe

A ltr i allegat

Marche

de ll'lstao,a

(se l'ote ote ooo rnmspoode

a l soggetto

, l,h ledeote )

f il e se lezionato

.

Mia

.

i
arie.i

da Bollo *-----------------------------------------------~
IDlchla,n looe di aooo ll,meoto

delle ma~he

da bo llo
Sfog b. ..

Nessun

f ile selez ionato .

Cari~

sCilriCil tempfat e
I d e nt if icati v o

Pro vv edimento

SalVil

(*) dato obbl igatorio

Sezione Allegati

Per la dichiarazione di annullamento della marca da bollo è possibile scaricare un modello, attraverso il
link scarica template, da compilare opportunamente, inserendovi anche le scansioni delle marche da
bollo da impiegare nella presentazione dell'istanza.

21
Manuale d'Uso - Procedimenti Derivazioni Idriche

26743

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

. •=ii:
~
REGIONEpugl1a.con•:-.:-.
PUGLIA

conoscenza

condivisa
peril governo

Puglia Login
OR. 3.2

• · ~
•

ManualePiattaformaDerIdri.pdf
ver 1.1
Emesso il: 20/04/2020

del territorio

Validazione

In qualsiasi momento, durante la fase di compilazione della richiesta, è possibile dichiarare la fine della
compilazione ed eseguire la validazione dell'istanza cioè verificare la validità della richiesta nel suo
complesso.
Nel caso in cui le sezioni siano state compilate correttamente inserendo tutti i dati obbligatori, il sistema
considererà conclusa la fase di compilazione e predisporrà la richiesta per la fase successiva.
Nella medesima schermata verranno viceversa evidenziati in rosso i link delle sezioni in cui sono stati
riscontrati errori o carenze nella compilazione. In ciascuna sezione verrà visualizzato un riquadro
riportante gli specifici errori riscontrati.
Provvedimenti

Anag rafica

Pregressi

Localizzaz ion i

Caratterizzazione

Dich ia raz ioni

Allegat i

Errori ris co ntrati in valida zio n_
e- -----------------------------------------~
ISp e <ffK• ~ ; d ati de l RKhiede o t e
Specificare i dati de l Geologo
Specifica re i dati de l Progettista

Ri c hiedente

[titolar

Dati personafisic

e defl'istanza]

~

D so~metto

giuridico

~

___________________________________

---------------------------------------------

~

Anagrafica
Nome•

e,•

Data di

Luogo di

nasc ita *

nascita •

Pro v incia *

Comune•

Indirizzo*

Te lefono

Ma il*

Cognome•
Cittadi nanza

Res idenz a
Cap *

Civico*

In qualità

"

--Geolog~ -------------------------------------------------~
A nag raf i ca

Cognome*

Nome•

Ci ttad inanza

Data di nascita*

Luogo di nasc ita•

Res ide n za
I ndirizzo*

C,p

Te lefono

Progettist~-------------------------------------------------~
A nag ra fi ca
Cognome•

Nome•

Cittadinanza

Data di nascita*

Luogo di nasc ita•

Resi d,mza
C,p

Te le fono

PEC*

Mail*

Validazione Istanza – caso di errori riscontrati

Nel caso in cui la validazione abbia esito positivo, il Richiedente verrà ricondotto nella Home in cui potrà
verificare la conclusione dell'attività di compilazione della richiesta e la possibilità di passare alla fase
successiva, ovvero la Trasmissione della stessa.
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Richieste Attiv e- ------------------------------------------------

codice
Pozzo

Destinazione
d'uso

9210

Agrico lo irriguo

9187

Agricola irriguo

Tirt0 Richi esta in

Ente co mpetente

Stato Richiesta

Data Aggiornamento

Attività da eseguire

Stato
Città Metropolitana
di Bari

Provirn:ia d i Foggia

Rinnovo

compilazione
Ultimata

27 / 11/ 2019 11:02:39

Rinnovo

In Compilazione

27/ 11/ 2019 11:02:39

Compilazione Richiesta

Validazione Istanza – nel caso di validazione sarà possibile effettuare la trasmissione della richiesta

2.1.3
Codice

Trasmissione Richiesta

Pou:o : 9210

-

Ente competente

: Città

Metropolitana

d i Ba r i

Utente:

AntonioB

Trasmissione Richiesta [Rinnovo]
Produzione dell' Istanza- --------------------------------------------~

Genera Istanza [d a sottoscriv ere}

orna alle Attrvità

Torna alla Compilazione

Trasmetto

Sfoglia..

Nessun file selezionato . Carica Istanza

[sott oscri tta]

Istanza

Trasmissione istanza

In questa fase il Richiedente dovrà eseguire i seguenti passi:

generare l'istanza attraverso il link corrispondente

sottoscrivere l'istanza generata o far sottoscrivere l'istanza dal Titolare, nel caso in cui sia diverso
dall'utente Richiedente del sistema, e caricare a sistema la scansione firmata (anche digitalmente)

richiedere la trasmissione mediante il pulsante "Trasmetti Istanza".
Tuttavia risulta ancora possibile riportare la richiesta in compilazione nel caso il Richiedente si renda
conto, a questo punto della compilazione, di dover apportare modificazioni.
Una volta trasmessa, invece, l'istanza non è più modificabile, a meno che l'Amministrazione competente
ritenga "Non Istruibile" l'istanza presentata per ragioni che non permettono l'avvio dell'istruttoria. In
questo caso, quindi, la domanda tornerà in compilazione.
L'avvenuta trasmissione dell'istanza viene notificata automaticamente dal sistema, tramite PEC
dedicata, al Richiedente ed all'Amministrazione competente deputata al rilascio del provvedimento
finale.

2.1.4

Integrazione Richiesta

Il Richiedente può trovarsi ad eseguire, su richiesta dell' Amministrazione competente, l'attività di
integrazione della richiesta dopo l'avvio dell'istruttoria. L'Istruttore può esigere dal Richiedente
integrazioni documentali, al fine di poter completare la valutazione dell'istanza. La richiesta di
integrazioni viene formulata esclusivamente dall'Amministrazione competente, anche quando le stesse
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integrazioni sono richieste in relazione all'espressione di un parere endo-procedimentale. La
comunicazione è trasmessa a mezzo di PEC di sistema.
Richieste Attiv e- ------------------------------------------------

Codi ce
Pozzo

Tipo Richiesta in

Destinazione
d ' uso

Ente competente

Agricolo irrigua

Città Metropolitana
di Bari

9187

Agricolo irriguo

Provinci a di Foggi a

Rinnovo

9185

Agricolo irriguo

Città Metropolit ana
di Bari

Prorog a Autorizzazione

9 186

Domestico

Provincia di Brindis i

Rinnovo

9210

Stato Richiesta

Attesa

Rinnovo

Attività da e.seguire

27/11/2019

11:02 :39

Integrazione Richiesta

In Compilazione

29/10/2019

12:24:49

Compildzione Richiesta

Provvedimen t o
Rilasciato

04/ 11/20 19 11 :19 :05

Provvedi ment o
Rilasciato

27/11/2019

Integrazione

alla Ricerca

Data Aggiornamento

Stato

11: 02 :39

Pagina da 1 a 4 di 4 element i

Generazione Nuova

Richiesta [ concessione ]
Generazione Nuova
Richiesta [ Rinnovo ]

Pagina precedente

Pagina success iva

L'iter ritorna lato Richiedente con l'attività disponibile di Integrazione Richiesta

La figura precedente mostra come il Richiedente deve proseguire l'elaborazione dell'iter, mediante
l'attività "Integrazione Richiesta".
Durante l'attività di integrazione della richiesta, il Richiedente ha la possibilità di consultare, in sola
lettura, le sezioni da egli stesso compilate ed ha a disposizione una sezione nella quale eseguire
l'integrazione di tipo documentale.
Sistema Idrico - Gestione Approvvigionamento
Codice

Po.r::i:o: 9210

Ente c ompetent

e : Città

da Derivazioni Sotterranee

Metropolitana

di Bari

Utente:

AntonioB

Integrazione Richiesta [Rinnovo]

Provvedimenti Pregressi

Richiest -

Anagrafica

Localizzazion i

Caratteri zzazione

Vincolistica

Allegati

-------------------------------------------~
Si comunica la necess it a', al fine di procedere con l'istruttor ia in corso (codice
8A_prot_AR.0055t_deI_14/05/2019], di integrazioni all'istanza come indicato di seguito:
Allegare nuova dichiaraz ione di annullamento delle marche da bollo, inquanto risu lta illegib ile.

Conferma operazione
Sfoglia

Nessun fi le se lezionato .

L'operazionenon sarà revocabile. Si conferma
reseC1Jzione
?

MarcheBo llo.rtf Rimuovo

i Conferma operazione i

Annulla

Schermata di Integrazione Richiesta

L'avvenuta trasmissione dell'istanza integrata viene notificata automaticamente dal sistema, tramite PEC
dedicata, sia al Richiedente che all'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento finale.
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Una volta trasmessa da parte del Richiedente l'integrazione documentale, il procedimento torna
nuovamente nella gestione dell'Amministrazione competente.
Infine il Richiedente ha la possibilità, per un determinato iter, successivamente all'emissione di un
provvedimento finale, di generare una nuova richiesta che sarà determinata dalla sequenza prevista fra i
procedimenti. In particolare dopo un provvedimento di Autorizzazione alla Ricerca sarà possibile
scegliere se generare una richiesta di Proroga di Autorizzazione o una richiesta di Concessione, e la
scelta dell'una escluderà l'altra.
La nuova richiesta generata risulterà precompilata sulla base dei dati dell'istanza precedente.

2.1.5

Invio Controdeduzione

La Controdeduzione è un documento che il Richiedente può inviare all'Amministrazione nel caso in cui
gli sia pervenuto un Preavviso di Diniego, ovvero un documento attraverso il quale l'Amministrazione
competente comunica al Richiedente l'imminente formalizzazione del rigetto dell'istanza, fatta salva una
sua controdeduzione.
! Richieste

Attiv

I Cerca:
Codice Derivazione

Sotterranea
39511

Destinazione
d'uso

Agricolo irriguo

Ente

competente
Città Metropolitana

di Bari

Tipo Richiesta
in corso

Ricerca

Stato Richiesta

Attesa

Controdeduzione

Pagina da 1 a 1 di 1 elementi

Data Aggiornamento

Attività da

Stato

eseguire

15/03/2020

19:26:35

Pagina precedente

Invio
Controdeduzione

Pagina suco

Home del Richiedente con attività di "Invio Controdeduzione"

L'attività specifica è analoga a quella dell'integrazione della richiesta, come si può osservare nella figura
seguente:
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Invio Controdeduzione

Anagrafica

Localizzazioni

Caratterizzazione

[Ricerca]

Dichiarazioni

Controdeduzione

Allegati

Preavviso di Diniego corrente

Preavviso

inv iato il: 15/03 / 2020 19:26:34

I n allega to il Preavviso di Diniego relativo all'istanza in ogge tt o [codice istruttoria
BA_pro t_ AAS D_ 887 _ del _ l S/03/2020],

l'Ufficio resta in attesa, entro i termini

previsti

dall'art. 10 bis della Legge 241/90 ss.mm.ii., di una Sua Controdeduzione.

Sfoglia...

Nessun fil e selezionato.

Controdeduzione2.pdf

Carica

PreavvisoDiniego4.pdf

[controdeduzione]

Rimuovi

Schermata di Invio Controdeduzione

In questa attività il Richiedente può leggere il testo della comunicazione -email/pec-, e scaricare il
documento allegato, ovvero la comunicazione del preavviso di diniego; di conseguenza ha la possibilità
di inviare la propria controdeduzione. Come per le integrazioni, anche in questo caso, vi possono essere
più cicli, Preavviso di Diniego – Controdeduzione.
Nel caso in cui il Richiedente non dovesse fornire la controdeduzione, entro i termini di legge previsti,
l'Amministrazione competente è tenuta a procedere con la formalizzazione del rigetto dell'istanza e lo
stato della richiesta muterebbe in "Scaduti Termini per Controdeduzione", di conseguenza l'iter non sarà
più lavorabile dall'Amministrazione competente.

2.1.6

Trasferimento Iter

La richiesta di trasferimento iter non deve essere confusa con la richiesta di voltura in quanto non
mira a modificare i dati dell'istante, cioè del "Titolare dell'istanza" (dati forniti in fase di compilazione della
richiesta), bensì mira a modificare l'operatore con ruolo Richiedente che potrà successivamente operare
sull'iter. Di solito ciò accade quando un soggetto decide di cambiare Professionista di riferimento per la
presentazione delle proprie istanze, oppure nei casi in cui una persona, fisica o giuridica, accreditata
presso il portale per la gestione telematica delle istanze con ruolo Richiedente per il sistema, voglia
esprimere l'intenzione di farsi carico dell' iter fino a quel momento a carico di un altro Richiedente.
Di seguito nel dettaglio l'articolazione del processo.
Una volta cliccato sul pulsante "Trasferimento" nella sezione "Nuova Richiesta", il Richiedente ha a
disposizione la maschera mostrata nella figura seguente.

26
Manuale d'Uso - Procedimenti Derivazioni Idriche

26748

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

5:. •=ii:
REGIONEpugl1a.con
•:::-.
PUGLIA

conoscenza
condivisa
per il governo
del territorio

Puglia Login
OR. 3.2

•· ~
•

ManualePiattaformaDerIdri.pdf
ver 1.1
Emesso il: 20/04/2020

Compilazione Richiesta [Trasferimento Emungimento]

Elenco iter trasferibili

Cerca :

[ricerca

per cf Richiedente/

BLLNTN79P1007611

Codice

Derivazione ..,
Sotterranea

Destinazione
d'uso

Ente

competente

Città

25423

Proprietario]

Domest ico

Metropolitana
di Bari

Richiedente

Tipo

Proprietario

Richiesta
in corso

Bellan ova
Antonio

Verifica

Stato

Richiesta

Provvedimento

Rilasciato

Data

Aggiornamento
Stato
07/10/2019
11:17:55

Pagi na da 1 a 1 d i 1 elementi

Provvedimento

25423_Domestìco_istanza_.pdf.rtf

Pagina precedente

Pagina successiva

Schermata per Trasferimento Iter – ricerca iter

Attraverso il campo "Cerca" è possibile avviare la ricerca degli iter disponibili per la richiesta di
trasferimento. La ricerca avviene per codice fiscale del Richiedente o di uno degli eventuali
comproprietari presenti nell'ultima richiesta associata all'iter, ovvero saranno selezionati e proposti in
elenco gli iter che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

l'iter si trova nella fase "latente", ovvero nel periodo di validità del provvedimento compreso tra il
rilascio e la scadenza, arco di tempo durante il quale non è stata generata una nuova richiesta;

il codice fiscale inserito nel campo di ricerca (differente dal codice fiscale del Richiedente il
trasferimento) coincide con quello del Richiedente che al momento della ricerca ha in carico il
procedimento, oppure con quello di uno degli eventuali comproprietari specificati nell'ultima richiesta;

l'iter non è chiuso [rigettato o chiuso/revocato].
Si può osservare che, oltre a delle informazioni di carattere generale, l'elenco fornisce anche l'ultimo
provvedimento rilasciato, in modo da fornire al Richiedente il trasferimento dati univoci per
l'individuazione dell'iter desiderato.
Una volta selezionato l'iter (nel caso della figura soltanto uno) la maschera visualizza la sezione in cui è
possibile registrare la richiesta di trasferimento, come si può osservare nella figura seguente:
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Derivazione •
Sotter.-anea

d'uso

competente

Città

25423

Domestico

Metropolitana
dl Bari

Proprietario

Bellanova
Antonio

Richiesta
in corso

Verifica

Richiesta

In
Compilazione

Aggiornamento

07/10/2019
11:17:55

Pagina da 1 a 1 di 1 eleme nt i

! Creazione richiesta di trasferimento

Provvedimento

Stato

25423 Domestico

Pagina preceden te

stanze .pdf rtf

Pagina successiva

da altro utente di portale [Codice Derivazione Sotterranea:25423

De lega per il trasferimento

Genera richiesta

Sfoglia...

Nessun file selezionato .

Car ica

Mot iva zione della richies t a

Conferma

Elimina richiesta

richiesta

Torna alle Attività

Schermata per Trasferimento Iter – generazione richiesta

Questa nuova sezione evidenzia i controlli attivi, mediante sfondo celeste, da cui sarà possibile eseguire
le operazioni nel seguente ordine:
1. generare la nuova richiesta con l'apposito pulsante "Genera richiesta"
2. allegare il documento rappresentante la delega per il trasferimento, di cui il Richiedente dovrà
essere provvisto.
Una volta seguiti i passi descritti, si attiva la sezione successiva, in cui è possibile eventualmente
eliminare la richiesta appena generata oppure specificare -facoltativamente- la motivazione della
richiesta di trasferimento e confermarla. Se confermata, un messaggio comunicherà l'esito
dell'operazione.
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Agg1ornamenco

Richiesta

in corso

Stato

Compilazione

Trasfer imento

Ultimata

2 54 2 3_ Domestico _ istanza _ . pdf. rtf

16/ 03/2020

Pagina da 1 a 1 di 1 elementi

, creazione

Pagina precedente

richiesta di trasferimento

da altro utente di portale [Codice Derivazione Sotterranea:25423,---

Genera

Pagina successiva

__________________

_

Delega per JItrasferimento

richiesta

DelegaTra sf.JXlf Rimuovi

Motivazione della richiesta

Conferma

Elimina richiesta

richiesta

Torna alle Attività

Schermata per Trasferimento Iter – conferma richiesta

La richiesta registrata è immediatamente disponibile per la valutazione da parte dell'Amministratore
dell'applicazione appartenente alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, che potrà esaminarla
ed esprimersi inviando opportuna comunicazione al Richiedente subentrante -colui che ha inviato la
richiesta di trasferimento- e per conoscenza al Richiedente originario.

Compilazione Richiesta [Trasferimento

Emungimento]

Elen co richieste di trasfel'"iment o in co rs,~ --------------------------------------~

Cerca:

Codice

Derivazione

Data Registrazione

Sotterranea

Attuale

Richiesta

9854

11/ 10/ 2019 11 :24:28

25423

16/ 03 / 2020 16:59:46

Referente

Motivazione

Cognome Rich Bari Nome Rie Bari

si richiede

[username:

variazioooe

Pozz iRicBari]

Cognome Rich Bari Nome Rie Bari

[ username : PozziRicBari ]

non specificata

Delega

Modulo_Accesso_Procedimenti_Attingimento_Acque.rtf

DelegaTrasf.pdf

Pagina da 1 a 2 di 2 elementi

Elen co iter trasferibili

Pagina precedente

[ ricer ca per d Richiedente/

Proprietario

i-

Pagina successi va

-------------------------------~

Cerca:

Codi ce

Derivazione
Sotterranea

De"'itinazione

Ente

Richiedente

d'uso

competente

Proprietario

/

Tipo

Richiesta in

Stato
Richiesta

Data

Aggiornamento
Stato

Provvedimento

Nessun dato presente nel la tabella

Schermata per Trasferimento Iter – aggiornamento dell'elenco delle richieste di trasferimento in corso
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Il Richiedente subentrante, potrà verificare la registrazione nell'elenco delle richieste in corso come
mostrato in figura precedente.
L'iter risulta bloccato dal punto di vista del workflow, né può essere oggetto di altre richieste di
trasferimento finché l'Amministratore non si sarà espresso sulla richiesta in corso.
Nella figura successiva si noti come il Richiedente originario è l'unico abilitato a visualizzare lo storico del
relativo iter (codice 25423, oggetto della richiesta di trasferimento) fino a trasferimento accordato ed è
informato circa lo stato dell'iter tramite la descrizione "trasferimento in corso". Lo stesso Richiedente
originario potrà eseguire le operazioni consentite nello storico, sia di consultazione che di inserimento
delle letture nel caso ci si trovi nel periodo di comunicazione delle stesse.

1

sto,ic

Cerca:

Codice

Derivazione

Sotterranea

T

Destinazione
d'uso

25648

Fontanarosa
Luca

Agricolo irriguo

Regione Puglia -

ca vallo

ed altre ..

S.I.B. Brindisi

ettore

Città

[Tra sf eri m e nt o in

Domestico

corso]

22634 [va riante

22050

Metropolitana di
Bari

Tipo
Richiesta

in corso

Brindisi

25 4 23

per 22050]

Titolare

Prov incia d i

Domestico

25657

Ente
competente

Presa d'Atto

Beneficio

Bellanova

Antonio

Agrico lo irriguo

Prov incia d i

Bellanova

ed altre ..

Brindisi

Rocco

Agrico lo irriguo

Prov incia d i

Bellanova

Variante

Rinnovo

Home del Richiedente originario dell'iter, dettaglio sullo storico

Stato

Visualizza
Richieste

Richiesta

Provved imento

Fascicolo

dettaglio

consulta

Trasmessa

dettaglio

consu lta

Trasmessa

dettaglio

consulta

dettaglio

consu lta

dettacilìo

consulta

Rilasciato

Provvedimento
RIiasciato

In

Comunicazioni

Letture

Varian

genera
richiesta

Letture

Letture

Una volta accordato il trasferimento, il Richiedente subentrante avrà in carico l'iter mentre per il
Richiedente originario non vi sarà più alcuna possibilità di accesso.

2.1.7

Area Storico delle richieste presentate

Come visto in precedenza la sezione in oggetto propone un elenco degli iter generati dall'utente. Per
ciascuno di essi sono specificati:

Informazioni generiche: codice punto di derivazione, destinazione d'uso, Amministrazione
competente, Richiedente

Informazioni relative all'ultima richiesta associata all'iter: tipo di richiesta, stato della richiesta, codice
istruttoria - sempre che l'istruttoria sia stata avviata, altrimenti il campo risulta vuoto 
I link per la consultazione di dettaglio o per l'esecuzione di funzioni nei campi "Visualizza Richieste",
"Fascicolo", "Comunicazioni", "Variante".
Di seguito si analizzano nel dettaglio le funzionalità associate ai link.
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St orie

Cerca :

Codice
De riv az io n e

Sott e rra nea
19103

Destina zione
d'uso

Agricolo irriguo

Agricolo ir riguo

Ent e
comp etente

Tipo
Titol a re

Foggia

Piemo
Michele

Provincia di

Richiesta
in co rs o

Ricerca

Stat o

Visualiz za

Richie st a

Ric hie 5t:e

Provved imento

Rilasciato

Fascic olo

consulta

dettaglio

consul t a

dettaglio

consulta

Letture

dettaglio

consulta

Letture

ed altre ..

Provincia di
Foggia

Anton io
Bel lanova

19059

Domestico

Provincia di
Foggia

Anton io
Bel lanova

19057

Agricolo irriguo

Provincia di
Foggia

Antonio
Bellanova

Concessione

Provvedimento
Rilasciato

19016

Domestico

Provincia di
Foggia

Piemo
Michele

Presa d'Atto

Rigettata

dettaglio

consulta

19015

Industriale

Città
Metropolitana
di Bari

Pierno
Michele

Rinnovo

Provvedimento
Rilasciato

dettaglio

consulta

19006

Acquacoltura

Città
Metropolitana
di Bari

Piemo
Michele

Ricerca

Provvedimento
Rilasciato

dettaglio

consulta

Ricer ca

Presa d'Atto

Rigettata
Provvedimento
Rilasciato

Fine Indagine

dettaglio

19060

Proroga

Comuni caz ioni

ISPRA

Variant e

genera
richiesta

Fine Indagine

ISPRA

Letture

Fine Indagine
ISPRA

genera

richiesta

genera
richiesta

genera
richiesta

Area di consultazione Storico

Visualizza Richieste

Il link dettaglio nel campo "Visualizza Richieste", consente di aprire una schermata nella quale è
possibile consultare tutte le richieste registrate a sistema per un determinato iter.
Come si può osservare nella figura successiva viene proposto un menu a tendina dal quale è possibile
selezionare una determinata richiesta, di cui poi verrà proposto il dettaglio, nella stessa forma in cui la
richiesta è stata compilata. Le sezioni presentate sono disabilitate alla modifica dei dati.
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Utente:
Richiesta

di Rinno v o [ codi c e: RI C- 4 2-2 019 - stato:

Pro vv edimento

AntonioB
Rilas c iat o ]

Dettaglio Richiesta
Anagrafica
soggetto

Richiedente

Localizzazion i

Caratteri uaz ione

Dichiarazioni

Allegati

giuridico, ________________________________________

_

Dati persona fisi c.a---------------------------------------------~
Anag,-- a fi ca
Cognome•

Pierno

e, •

Michele

Cittad inanza

dgfgfhgfjhfjhgkj

Luogo d i

Data di

nasc ita•

02/0S/2019

nasc ita•

Bari

Comune*

Bar i

Ind irizzo*

v ia bhbh

Res id enza

Prov incia*

Bari

Civico*

22

Cap* 70100

Contatti

Te lefono

Mail*

I n qua lità

miche leflamenco@yahoo. it PEC*

miche leflamenco@y a hoo. it di

I Geolog
I Anaarafica

Schermata di visualizzazione delle richieste

Fascicolo

Il link consulta nel campo "Fascicolo" consente di aprire una schermata per consultare i fascicoli
associati a ciascun procedimento relativo all’iter, suddivisa in due sezioni:

documentazione: è possibile consultare tutti i documenti relativi ad ogni singolo procedimento: la
trasmissione dell'istanza, la protocollazione, gli allegati all'istanza, le richieste di integrazioni, le
integrazioni, i provvedimenti; sono visibili, altresì, gli allegati relativi alle richieste in compilazione;

corrispondenza: è possibile consultare la corrispondenza intercorsa durante tutto l'iter.
L'esplorazione della Documentazione segue la navigazione ad albero.
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Sistema Idrico - Gestione Approvvigionamento da Derivazioni Sotterranee

Documentazione

Corrispondenza

Torna alle attiv ità

Cod i ce Pozzo: 9186

Documenti

it

Documenti

D
D

Concessione _RIC-27-2019

Rinnovo_RIC-42-2019

Suddivisione dei documenti fra i vari procedimenti o richieste che non hanno ancora generato un procedimento

Documentazione

Corrispondenza

Torna alle attiv ità

Codice

Pozzo : 9186

Document i

it

Documenti

D
D
D
D

»

Concessione RIC-27 -2019

Provvedimenti _Pregressi

Allegat i

Istanza

Provvedimento

Esplorazione delle tipologie di documenti relativi ad uno dei procedimenti
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L'ultimo livello della navigazione si riferisce alla visualizzazione dei documenti, che sono file scaricabili. Il
nome del file è costruito a partire da quello originale, a cui sono collegati la data e l'ora di caricamento.

Documentaz ione

Corrispon denza

Torna a lle atti v1til

Codice Derivazione

Sotten-anea:

19016

Documenti

11- Presa d'atto

RIC-5-20 19 » Allegati

~

TitoloPropr_23102019_

~

PlanimCatlst_23102019_

122238_902.pdf

122303_590.pdf

Ultimo livello della navigazione nei documenti

L'esplorazione della Corrispondenza avviene attraverso la seguente schermata preliminare.
Corrispondenza

Documentazione
Torna a lle att ività

Codice Pozzo: 9186

.- Storico Corrispondenza --------------------------------------------~

Sea rch:

Data

lnvio

09/05/2019

Oggetto

,,

Avvio istruttoria per
l'istanza RIC-42-2019

Mittente

test_procedimenti@pec.rupar.puolia

Destinatari

Dettaglio

Cc

.it

Michele Pierno·
micheleflamenco@yahoo .it; Michele
Piemo: micheleflamenco@yahoo.it;

Provincia di Brindisi:
u s er2 l@pec.ru par.pugli a. it;

visua lizza

09/05/2019

Acquisizione dell'istanza
RIC-42-2019 da parte
del sistema

test_procedimenti @pec.rupar.puolia .it

Michele Pierno:
micheleflamenco@yahoo.it; Michele
Piemo: micheleflamenco@yahoo.it;

Provincia di Brindisi:
u s er2 l@pec.ru par.pu gli a. it;

visualizza

08/05/2019

Awio istruttoria per
l'istanza RIC-27-2019

test_procedimenti @pec.rupar.p uolia.it

Michele Pierno:
micheleflamenco@yahoo.it; Michele
Piemo: micheleflamenco@yahoo. it;

Provincia di Brindisi:
u s er2 l@pec.ru par.pugli a. it;

visualizza

08/05/2019

Acquisizione dell'istanza
RIC-27-2019 da parte
del sistema

test_procedimenti @pec.rupar.puglia.it

Michele Pierno:
micheleflamenco@yahoo.it; Michele
Piemo: micheleflamenco@yahoo.it;

Provincia di Brindisi:
u s er2 l@lpec.ru par.pugli a. it;

visualizza

snow inç 1 to 4 of 4 entries.

Previous.

Next

Elenco generale della corrispondenza per un determinato iter
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Dalla precedente schermata è possibile consultare il dettaglio del testo ed eventuali allegati di ogni
singola comunicazione:
Sistema Idrico - Gestione Approvvigionamento

di! Derivazioni Sotterranee

Documentazione

Corrispondenza

Torna alle attività

Codice

Pozzo: 9186

Dati della comunicazione Inviata ------------------------------------------Data
Invio

0S/0S/20lS

Oggetto

Corit0

:Si comunica
c h e e' :,tata
avviata
1 ' istr u ttoria
codice
BR prot
Add355 del 09/05/2019
. Si 11l le11a
A..,..io _
Michele Pie mo :
_
_ _ _ _ __
1stru~on a
test roced imenti@ c.ru r. u lia. it m_1che lefl.:1menco@y a hoo. 1t ; Provinc ia d1 Bnnd1s1: . _ copia
dell • ist'anza
prOtocOllata
dall 'Uttic
io
~~'.~~ 2"o'%
_p
pe
pa p g
~1i~~~~:~~r:~o@yahoo.
it; user2 1Glpec.rupar:pug l1a.1t; Con:petent-e.

l

Allegati

istanza9186R innova.pdf

Dettaglio di una comunicazione

Nel caso in cui l'indirizzo di un destinatario sia un indirizzo PEC, è possibile consultare anche la relativa
ricevuta di consegna (nell'esempio in figura, non vi sono ricevute dato che fra i destinatari non vi è un
indirizzo PEC).
La consultazione della corrispondenza è resa possibile da un processo esterno all'applicazione
di portale che fascicola le comunicazioni in uscita dall'indirizzo PEC di sistema; tale processo è
sempre attivato ed elabora la casella PEC di sistema ogni 40 minuti. Tale lasso di tempo
rappresenta il ritardo massimo fra l'invio di una comunicazione da sistema e la sua consultabilità
nella corrispondenza.

Comunicazioni

L'applicazione prevede due tipi di link - funzionalità differenti - associate al campo "Comunicazioni" che
si presentano in procedimenti differenti, cioè in momenti diversi dell'iter:

Fine Indagine ISPRA: funzionalità attiva dal momento in cui viene emesso un provvedimento di
Autorizzazione alla Ricerca finché non viene generata una istanza di Concessione e dopo il rilascio della
Presa d'Atto per gli usi domestici;

Letture: funzionalità attiva a partire dall'emissione di un provvedimento di Concessione e dopo il
rilascio della Presa d'Atto per gli usi domestici.
Comunicazione Fine Indagine ISPRA
Il Richiedente avrà l'opportunità di allegare e rimuovere la comunicazione finché non decide di generare,
per quell'iter, una richiesta di Concessione; da quel momento la comunicazione Fine Indagine ISPRA
non sarà più accessibile se non in consultazione dal fascicolo, se allegata.
La suddetta comunicazione può essere presentata, a partire dall'emissione del provvedimento di
Autorizzazione alla Ricerca e rilascio della Presa d'Atto per gli usi domestici, nella sezione in oggetto.
Nel caso in cui venisse omessa sarà considerata un allegato obbligatorio durante la generazione della
richiesta di Concessione, per gli usi diversi dal domestico.
In definitiva: se non si allega la comunicazione ISPRA dalla sezione "Comunicazioni" dello storico, prima
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della generazione di una richiesta di Concessione, lo si dovrà fare nella sezione "Allegati" della stessa.
Sistema [drico - Gestione Approvvigionamento Derivazioni Sotterranee
Utente:

Torna a lle attiv ità
Codice

Pozzo:

9185

Ente competente:

Città Metropolitana

AntonioB

di Bari

Comunicazione di Fine Indagine I.S.P.R.A.

sfogka
==:_j Nessun fi le selezionato. Carica
scarica tempfate

Schermata per l'inserimento della comunicazione di Fine Indagine ISPRA

Comunicazione Letture
Dopo l'emissione di un provvedimento di Concessione o qualora l'iter sia generato da un Rinnovo di
Concessione, ovvero dopo la registrazione di un punto di derivazione idrica, il sistema predispone la
possibilità di consultare ed inserire le letture dei prelievi della risorsa idrica.
Codice Pozzo: 14318 • Destinznone d'u§O: Agricolo irriguo · Data prowed imento del punto di presa: 10/10/}014

Richiedente:BellanovaRocco

, Letture da Comunicar~-------------------------------------------~
10 8

Record5perpa gina
Letturalniziale[m 3]

Lettura Finale [m 3]

Volume Prelevato [m 3] (')

Immagine Lettura Finale (•)

Sfoglfa
... Nes61.flfi
leseleDONto.
Sfogl~... t.,moofi leseleDOnilto.
Slllgia... Nes1Uifilesele.oonato.
slog~ ... Nes!Ulfileselewrato.

5109~---

Nes!Ul file seleriooato.

51
09~---

Nessm fileselemnato.

Sfaji L

Nessm fileselenonato.

5109~-- Nessm file selemnato.
Sf-09~---t.essm fileseleZ10Nto.
Sf-O<J~--t.essm fileseleZ10Nto.
Paginap<ecedente PagiflasllCcessrva
(")DJti(>t,b/igt(>fÌ

storico letture
10 8 Recordspe
rpagiria
Periodo Consumo Idrico

à

Dc,til In!H?rimento

Letturc,InizÌé'.lle[m 3]

Letturc,Finale[m 1J

Volume Prelevc,to [m 3]

In11n1
1gineletturaFlnale

Paginaprecede
nte

Pagi,na
sllCcessfVa

Schermata principale delle letture
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Le letture sono semestrali da registrare in periodi prestabiliti dell'anno in corso:



primo semestre [Gennaio - Giugno] – possibilità di comunicare la lettura nel periodo [01/07 – 31/07]
secondo semestre [Luglio - Dicembre] – possibilità di comunicare la lettura nel periodo [01/01 –
31/01].

Se la sezione relativa alle Letture viene esplorata fuori periodo di comunicazione, si verifica
l'impossibilità di inserire nuove letture. Al contrario, nel periodo di comunicazione delle letture è possibile
inserire le letture arretrate relative ai semestri precedenti.

Variante

Nell'elenco storico, in corrispondenza di un iter, può essere presente il link genera richiesta nella
colonna "Variante".
Codice
Deriva z io n e ..,

Sott erra ne a

Des tina z ion e

Ent e

d'u so

comp et e nt e

Tip o
Tit o lare

in cor so

Città
Metropolitana
Bari

Ri c hi e sta

di

Pierno

39511

Agricolo irriguo

31780

Agricolo irriguo

Provincia di
Foggia

Antonio

31229

Consumo umano

Provincia di
Foggia

Antonio

31219

Zootecnico

Provincia di

Piemo

Foggia

Michele

Michele

Bellanova

Bellanova

stato
Richi es ta

Vi s uali zza
Richi es t e

Fas cico lo

Ricerca

Controdeduzione
Trasmessa

dettaglio

consulta

Rinnovo

Istruttoria
Avviata

dettaglio

consulta

Ricerca

Istruttoria
Avviata

dettaglio

consulta

dettaglio

consulta

Ricerca

Istruttoria
Avviata

Co muni caz ioni

Agricolo irriguo
30705

Provincia di

ed altre ..

Foggia

Bellanova
Antonio

Ricerca

Istruttoria
Avviata

dettaglio

consulta

30549

Domestico

Provincia di
Foggia

Bellanova
Antonio

Verifica

In Compilazione

dettaglio

consulta

Letture

30508

Agricolo irriguo

Provincia di
Foggia

Antonio
Bellanova

Rinnovo

Provvedimento
Rilasciato

dettaglio

consulta

Letture

30506

Domestico

Provincia di
Foggia

Bellanova
Antonio

ver ifica

In comp ilazione

dettaglio

consulta

Letture

30483

Industria le

Città
Metropolitana di

Piemo

Rinnovo

In Compilazione

dettaglio

consulta

Letture

Elenco storico – evidenza del link per la generazione di una variante

V ariante

Questo link permette di richiedere alcune modifiche al provvedimento già emesso, nel corso della sua
validità, senza dunque dover attenderne la scadenza.
È importante specificare che il link evidenziato è presente se si verificano le seguenti condizioni:

l'iter non è chiuso [rigettato o chiuso/revocato]

l'iter si trova nella fase "latente" in cui è avvenuto il rilascio di un provvedimento ma non è stata
ancora generata alcuna nuova attività durante il periodo di validità del medesimo provvedimento.
Cliccando sul link genera richiesta evidenziato, come illustrato nella figura seguente, si genera una
richiesta di variante, che significa generare a tutti gli effetti un nuovo iter.
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La richiesta di tipo "Variante" risulterà precompilata sulla base dell'ultima richiesta generata per l'iter
originario (nel caso dell'esempio in figura, quello con codice 30508). Per l'iter originario sono sempre
attive le funzioni richiamabili dallo storico ed è possibile comunicare le letture qualora ci si trovi nel
periodo previsto per tali comunicazioni.

Codice De r ivazione

De stinazione

Ente

Tipo Ri c hiesta

Sotterranea

d 'uso

compet e nte

in corso

~

54 [vi rii nte per 30 ~0 ~

Agricolo

Prov incia di F09g ia

irrig uo

Stato
Richi esta
In Co m p ila zione

Data Aggiornamento

Atti v ità da

Stato
17/ 03/2020

es e guir e

Compilazione

15:49:50

Pai, i n a d a 1 a 1 di 1 e le m e nt i

Pagina

Richiesta
preceden t e

Pagina

successiva

tol"'ic,~ --------------------------------------------------~
Cerca:

Codice

De ri v azion e ,..
Sotterran e a

39511

Dest inazio n e
d ' uso

Agricolo irr iy uo

Titolar e

Città
Metropol itana di

Bari

Richiesta

Stato

V isuali zz a

Richie5ta

Richieste

Fasci colo

Pierno
Michele

Ricerca

Controdeduz ione
Trasmessa

dettaglio

consulta

Rinnovo

Istruttoria
Avv iat a

dettaglio

consu lta

dettaglio

consu lta

Comunicazioni

Agricolo irr iguo

Provincia di
Foggia

Bellanova
Antonio

31229

Consumo umano

Provi ncia di
Foggia

Bellanova
Antonio

Ricerc:a

Istruttoria
Avv iata

31219

Zootecn ico

Provincia di
Foggia

Pierno
Michele

Ricerca

Istruttoria
Avv iata

dettaglio

consulta

30705

Agricolo irr iguo
ed altre ..

Provincia di
Foggia

Bellanova
Antonio

Ricerca

Istruttoria
Avv iata

dettaglio

consu lta

30549

Domest ico

Provi ncia di
Foggia

Bell anova
Antonio

Verif ic:a

In Compi lazione

dettaglio

consu lta

Letture

Provincia di
Foggia

Antonio
Bellanova

Rinnovo

Provvedimento
Rilasciato

dettaglio

consu lta

Letture

31780

~

Tipo

Ent e
competente

~

gricoloirr iguo

Variant e

Generazione di una variante per un iter

L'iter generato dalla richiesta di variante seguirà lo stesso flusso elaborativo -workflow- di un qualsiasi
procedimento, pertanto sarà prevista la generazione e la trasmissione dell'istanza all'Amministrazione
competente -la stessa dell'iter originario- che avvierà la fase istruttoria, la quale terminerà con un rigetto
oppure con un provvedimento. Tale iter non è ciclico ovvero, dopo il rigetto o l'emissione del
provvedimento, l'iter non genera alcuna attività successiva ma resta tracciato nello storico.
L'iter originario, invece, proseguirà secondo una delle due fasi seguenti:

qualora sia stato emesso il provvedimento a seguito dell'istanza di variante, le modifiche accolte
saranno riproposte, già precompilate, nella nuova richiesta; alla scadenza del provvedimento la nuova
richiesta di rinnovo sarà precompilata tenendo conto delle variazioni accolte (esempio per l'iter codice
30508)

nel caso di rigetto non sarà riproposta alcuna modifica nella richiesta di rinnovo che sarà
precompilata con le informazioni relative alla istanza originaria (esempio per l'iter codice 30508).
La figura seguente mostra la schermata di compilazione della richiesta di variante generata. Tale
richiesta prevede una sezione preliminare nella quale viene selezionato il tipo di variante.
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Possono essere selezionate più tipologie di varianti, anche tutte e tre contemporaneamente. In base al
tipo di selezione, le sezioni "Localizzazioni" e "Caratterizzazione" risultano abilitate o meno alla modifica
dei dati. Le sezioni "Dichiarazioni" ed "Allegati" sono sempre da compilare.

Compilazione Richiesta [Variante di Rinnovo]
Selezione tipo Variant e- --------------------------------------------,

Variante destinaz ione d'uso

D Voltura pe r cam bio proprie ta ri (21Variante Localizzazioni D

Anag rafica

@ Localizzazione
Localizzazione

Punto di Derivazione

Localizzazioni

Cara t te rizzazione

Dichiarazioni

Allega t i

O Area Servita

Particelle * -------------------------------------------~

Nuova particella

per inserimento

manuale
Comune

o punto di partenza

per ispezione

su Mapp~

Lo c alità

----------------------,
Foglio

Numero

ACCADIA

Aggiungi

Compilazione di una richiesta di variante – voltura per cambio proprietari

Nella figura successiva si può notare sia la scelta combinata di più tipi di variante che il cambio
destinazione d'uso che permette l'abilitazione della sezione "Localizzazioni", aggiungendo, tra l'altro, la
sotto-sezione "Area Restituzione".
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Compilazione Richiesta [Variante di Rinnovo]
Selezione

tipoVariant-

-------------------------------------------~

Variante destinazione d'uso
Disponibili
Acquacolt ura
Ag rico lo irriguo

52J
Voltura per cambio proprietari 52J
Variante Localizzazioni D
Nuova Selezione
I\.

Ant incend io

Ant incendio

"

Consu mo umano

Anagrafica

@ Localizzazione

Punto di Derivazione

Localizzazioni

Caratterizzazione

Dichiarazioni

Allegati

O Area Servita O Area Restituzione

local1zzaz1one Particelle*

r!

Nuova particella per inserimento

manuale o punto d1 partenza per ispezione su Map.,a
Comune

ACCADIA

Località

Foglio

Numero

--------rvl

Compilazione di una richiesta di variante – combinazione di tipologie di variante
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Utente Istruttore

L'Utente Istruttore è l'utente dell'Amministrazione competente -provinciale o regionale- che esamina le
istanze ed istruisce il relativo procedimento. Ciascun Istruttore ha visibilità sulle pratiche
dell'Amministrazione di appartenenza e potrà gestire esclusivamente le pratiche prese in carico [per
Amministrazione regionale si intende la sede territoriale del Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione
della Risorsa Acqua].
L'immagine che segue mostra la pagina iniziale per un utente Istruttore, in questo caso Istruttore
dell'Amministrazione provinciale.
Sistema Idrico - Gestione Aoorovv1 1onamento da Denvaz1om Sotterranee
ut e nte: Idri co Pr ov Foggia

Attività Istruttore
~

hiesteda prendereinrari

Provinciale - Provincia di Foggia

co- ...........
-__,/
~ ,. -----------------------------------------~

Codice Derivazione Sotterranea

"'

Tipo Richiesta

Destinazione d' uso
Agricolo irr iguo

19103

Presa in carico
Prendi in carico

Ricerca

Pag ina da 1 a 1 d i 1 e lement i

~

hiestepresein

Pat;ii na precedente

carico- ._-~~,._

Pag ina successi 11
a

-----------------------------------------~

Codice Derivazione Sotterranea

•

Destimizione

d'uso

Tipo Ric hiesta in corso

Stato Richiesta

Data Aggiornamento

Stato

Attività da eseguire

Nessun dato presente nella tabella
Pagina da O a O di O element i

-

~

ricosull'interoUffici

Pagina precedent e

o---

- ~ ------------------------------------------~

"'

Destinazione
d ' uso

Pagina successiva

Cerca :

Codice
De ri va zione
Sotterranea

Tipo
Richiesta in

Titolare

Stato
Richiesta

Data
Aggiornamento
Stato

Visualizza
Richieste

Fascicolo

20058

Agricolo irriguo

GUERRIERI
ANGELO
ANTONIO

Concessione

Istruttoria
Awiata

26/ 11/ 2019 13:01:51

dettaglio

consulta

19103

Agricolo irriguo

Piemo Midìele

Ricerca

Trasmessa

27/ 11/ 2019 13:53:17

dettaglio

consulta

Comunicazioni

Home dell'Istruttore Provinciale

Come si può osservare la schermata propone tre sezioni:




Area Richieste da prendere in carico
Area Richieste prese in carico
Area consultazione Storico
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Area Richieste da prendere in carico

La sezione propone l'elenco delle attività istruttorie, corrispondenti alle istanze per l'avvio di un nuovo
procedimento, presentate all'Amministrazione competente. Le Istanze sono trasmesse automaticamente
dal sistema, tramite PEC dedicata, all'Amministrazione competente contemporaneamente all'invio delle
stesse da parte del Richiedente. Gli Enti interessati al procedimento riceveranno, all'indirizzo di posta
certificata dedicato, le istanze che saranno protocollate e assegnate dal Dirigente all'Istruttore secondo
le proprie regole di assegnazione.
Richieste da prendere in cari~

Codice Derivazione

-------------------------------------------.

•

Sotterranea

Destinazione d'uso

Presa in carico

Tipo Richiesta

Ricerca

Agrico lo irriguo

19 103

Prendi in carico

Pag ina da la 1 di 1 element i

Pagina precedente

Pagina successiva

Home Istruttore Richieste da Prendere in carico

Nell'area in esame gli istruttori assegnatari dell'istanza dovranno selezionare dall'elenco la pratica a loro
assegnata con il comando "prendi in carico". Da quel momento l'istanza non potrà più essere presa in
carico da un altro Istruttore e l'assegnatario la ritroverà nell'area Area Richieste prese in carico.

Area Richieste prese in carico

In questa area l'Istruttore ritroverà le pratiche prese in carico per le quali saranno svolte le attività
istruttorie quali valutazione di ammissibilità, avvio di istruttoria, preavviso di diniego e rilascio del
provvedimento finale.
Richieste prese in carico- ---------------------------------------------,

Codice Derivazione

19103

Sotterranea

•

Destinazione

Agricolo irriguo

d 'uso

Tipo Richiesta in corso

Ricerca

Stato Richiesta

Trasmessa

Data Aggiornamento

27 / 11/ 20 19 13 :53 : 17

Pagina da 1 a 1 d i 1 elementi

Stillo

Attività

da eseguire

Valutazione Ammissibilità
Annu lla Presa in Carico

Pagina pr ecede nte

Pag ina success iva

Home Istruttore Area Presa in Carico

Area consultazione Storico

In quest'area è disponibile lo storico di tutte le istanze presentate all'Amministrazione competente. La
sezione, come per le precedenti, si presenta sottoforma di elenco che permette di visualizzare un set di
informazioni significative. Attraverso il link dettaglio è possibile consultare tutte le richieste compilate nel
tempo per uno stesso iter e attraverso il link consulta è possibile consultare il fascicolo associato all'iter,
o meglio i fascicoli associati ai procedimenti ad esso collegati.
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St ori co 5ull 'int ero Uffi ci

Cerca :

Codice

Pou o

.

Dest inazione
d'uso

Ti po Richiest a in

Richied ente

corso

Sta t o Richiesta

st ai<

24 / 10/ 2019
16: 12:59

28032

Açiricolo irr iQuo

Piemo Michele

Rinnovo

Trasmessa

28024

Domestico

Pierno Michele

verifica

Istruttoria Avviata

270 02

Agricolo irriguo

Piemo Michele

Rinnovo

25666

Industria le

25423

Domestico

24129

Campana

Dilla Aggion arnento

Integrazione
Trasmessa

Visu alizz a
Richi este

Fascicolo

Comunicazioni

dettaglio

consulta

Letture

dettaglio

consulta

Letture

08/ 10/ 2019
00:0 0 :00

dettaglio

consulta

08 / 10/ 20 19

00:00:00

Rinno v o

Istruttoria Avviata

03/ 10/20 19
00:00:00

dettaglio

consulta

Bellano v a
Antonio

Verifica

In Comp ilazione

07 / 10/ 2019
11:17:55

dettaglio

consulta

Letture

Consumo umano ed
altre ..

Piemo Miche le

Concessione

Compilazione
Ultimata

11/ 09 / 2019
00:00:00

dettaglio

consulta

Fine Indagine
ISPRA

10589

Industriale

Piemo Michele

Rinno v o

Istruttoria

31/ 05/ 2019
00:0 0 :00

dettaglio

consulta

Letture

10583

Industria le

Piemo Michele

Ricerca

Trasmessa

12/ 06/2019
00:00:00

dettaglio

consulta

10582

Irrigazione
privato

dettaglio

consulta

7670

Agricolo irr iguo

dettaglio

consulta

daud ia

verde

Avv iata

Piemo Michele

Ricerca

Trasmessa

12/ 06/ 2019
00:00:00

Piemo Michele

Rinnovo

In Compilazio ne

23/ 05/ 20 19
16:03:48

Pagina da 1 a 10 di 15 element i

Pagina precedente

Letture

Pagina successiva

Home Istruttore Area consultazione storico

2.2.1

Area Richieste prese in carico

In questa area l'Istruttore ritroverà l'elenco delle pratiche prese in carico per le quali sono in corso le
attività istruttorie quali valutazione di ammissibilità, avvio di istruttoria, preavviso di diniego e rilascio del
provvedimento finale.
L'Istruttore, prima della valutazione di un'istanza, può annullare la presa in carico in modo che possa
essere assegnata ad un altro Istruttore. Per questo è necessario utilizzare il comando Annulla Presa in
Carico e l'attività tornerà nuovamente disponibile nell'Area Richieste da prendere in carico.

Richiest e prese in cari e-

--------------------------------------------~

Codice Derivazione sotte rr anea
19103

.._

Dest inazione d'uso
Agricolo irriguo

Tipo Richiesta in corso
Ricerca

Stato Richiesta
Trasmessa

Data Aggiorn ament o Stato
27/ 11/ 2019 13:53:17

Pagina da 1 a 1 di 1 element i

Att ività da eseguire
Valutazione Ammissibilità
Annulla Presa in Carico

Pagina precedente

Pagina successiva

Home Istruttore dopo la presa in carico di un'istanza

Importante: nell'attività istruttoria implementata nella piattaforma, vi sono alcune attività non
revocabili, di seguito specificate, per le quali una volta confermato il completamento dell'attività
di valutazione il sistema non fornisce un meccanismo di recupero. Data l'importanza di queste
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operazioni il sistema richiede un'ulteriore conferma prima di eseguire l'operazione. Si veda
immagine seguente:
Conferma operazione
L'operazione non sarà revocabile. Si conferma
l'esecuzione ?

l

Conferm a operazione

Annull a

Esempio di Conferma di un'attività non revocabile

2.2.2

Valutazione ammissibilità

La prima attività da svolgere, una volta presa in carico un'istanza, è la verifica dell'attendibilità dei dati
inseriti. Questa fase mira ad evitare di avviare procedimenti per quelle istanze che già in prima analisi
possono essere dichiarate non istruibili.
Valutazione Ammissibilità

Localizzazioni

Anagrafica

Regi!>tnllioneValutcllion

~

Caratterizzazione

Dichiarazioni

Richiesta LRicercaJ

Allegati

Valutazione Preliminare

-----------------------------------,

Comunicazione di non istruibilitàdella

Richiest ~----------------------------~

Allegatf" - --------------------------------------~
Sfo!li,a...

Nessun f il~ ~lez io~to.

-

Dichiaraz io,...NoAAmmiss.pdf

Confemiaoperazk>ne
L·operazionenonsaràrevocabil e. Si con1erma
resecuzione'1

m.piur.o Oinr.ov11.puclia.it

Inamm issibilità dell'istanza di Ricerca [Codice Derivazione Sotterranea: 19103, codice richiesta : RIC- 18-2019 ]

Si comunica l'inammissibilità dell'istanza in oggetto. Si veda documento allegato.

Schermata di valutazione ammissibilità istanza

44
Manuale d'Uso - Procedimenti Derivazioni Idriche

26766

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

5:. •=ii:
REGIONEpugl1a.con
•:::-.
PUGLIA

conoscenza
condivisa
per il governo
del territorio

Puglia Login
OR. 3.2

•· ~
•

ManualePiattaformaDerIdri.pdf
ver 1.1
Emesso il: 20/04/2020

L'Istruttore ha a disposizione una schermata che ripropone, solo in lettura, le sezioni della richiesta
compilata dal Richiedente ed una sezione in cui esprimere la valutazione; nella sezione Valutazione
Preliminare è possibile verificare anche l'esattezza dell'istanza trasmessa, che dovrà essere firmata dal
Richiedente.
La schermata precedente in particolare si riferisce al caso in cui l'istanza sia dichiarata "non istruibile". In
tal caso l'istruttore descrive i motivi per i quali è stata accertata l'inammissibilità, con la possibilità di
allegare una nota a firma del Dirigente che sarà inviata tramite PEC di sistema al Richiedente.
Contestualmente la richiesta sarà nuovamente disponibile per la compilazione da parte del Richiedente
che potrà così generare una nuova istanza compilandola secondo le indicazioni dell'Amministrazione.
Se la nuova istanza è dichiarata ammissibile, la Valutazione può proseguire con l'Avvio Istruttoria.
Richieste prese in cari e,-

---------------------------------------------~

Codi ce De riva zion e Sott e rran ea
19103

•

Destinazi o ne d ' uso
Agricolo irrig uo

Tipo Richiest a in corso

Stato Richiest a
Trasmessa

Ricerca

Attiv ità da eseguir e

Data Aggiornam e nto Stato

27 / 11/ 2019 13:53:17

Awio Istruttoria

Pag ina precedente

Pag ina da l a 1 di 1 e leme nt i

Pagina success ivll

Home dell'Istruttore dopo la valutazione dell'istanza come ammissibile

2.2.3

Avvio Istruttoria

Dopo aver dichiarato istruibile la pratica, l'Istruttore dovrà caricare a sistema l'istanza protocollata in
ingresso dalla propria Amministrazione, specificandone i dati di protocollazione affinché possano essere
registrati a sistema.

Avvio Istruttoria [Ricerca]
Prot oco llazione rst,m za- --------------------------------------------

~
Down load Istanza [trasme.ssa dal Richiedente ]

Sfoglia...

Nessun file selezionato . [ Carica Istanza ! {pro tocoifota]

Numero Proto col lo:
Data Protoco llaz ione:

Salva

I Torna

de

Attività

l

Schermata per l'avvio dell'istruttoria, fase iniziale

Dopo aver caricato l'istanza protocollata e salvato i dati di protocollazione, il sistema proporrà un codice
istruttoria, ricavato dalla combinazione della sigla della Provincia, del numero di protocollo e della data di
protocollazione.
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Avvio Istruttoria
.- Protocollazionelstanza-

[Ricerca]

--------------------------------------------~
istanza(334)_P rotocollata.pdf

Numero Protocoll o :

333

Data Protocollazione:

27/ 11/ 2019

Rimuovi Istanza

{protocollata]

Annulla

Safva

Conferma operaz ione

"

L'operazione non sarà revocabile.Si conferma
Istruttoria
Avvia

Istruttoriiil

ed

Inv~

avv iata con codice: FG_p r ot_333_del_27

/ 11/2019

Comunica;ti,one

I
I

Torna

alle Attiv,ta

Schermata per l'avvio dell'istruttoria dopo salvataggio dati di protocollazione

Confermato l'avvio dell'istruttoria, dalla PEC di sistema viene inviata una comunicazione al Richiedente e
agli Enti interessati al Rilascio del Parere.
La comunicazione agli Enti interessati al Rilascio del Parere endo-procedimentale ha validità di "Rende
Noto" o trasmissione del fascicolo ai fini della richiesta del parere. Gli Enti coinvolti avranno un accesso
al sistema in sola lettura e, una volta informati della presenza di una nuova istanza, potranno entrare a
sistema e consultare la documentazione disponibile. Si precisa che il parere deve essere trasmesso
all'Amministrazione competente con le modalità usuali utilizzate fino alla data attuale. Sarà cura
dell'Istruttore caricare nel fascicolo telematico il parere ricevuto.

2.2.4

Valutazione Istruttoria

L'Istruttore, una volta completata la propria analisi istruttoria tramite analisi dei dati della Richiesta, dovrà
esprimere la propria valutazione.
Nella sezione "Localizzazioni" della Richiesta, gli strati informativi riportati nel WebGis consentono
all'Istruttore anche di verificare i vincoli territoriali di interesse (vincoli PTA, distretti serviti dei Consorzi di
Bonifica, ecc.) eventualmente esistenti nell'area della derivazione oggetto dell'istruttoria.
Richieste prese in cari-

Codice Derivazione
19103

---------------------------------------------~

Sotterranea

•

Destinazione
Agricolo irriguo

d 'uso

Tipo Richiesta in corso

Ricerca

Stato Richiesta

Istruttoria Avviata

Data Aggiornamento

27/ 11/ 201914:lé:51

PaQina da 1 a 1 di l elementi

Attività da eseguire

Stato

Valutazione Istruttoria
Pagimi precedente

Pagina successiva

Schermata di registrazione valutazione dell'istruttoria
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[Ricerca]

Allegati

Valutazione Istruttoria

-------------------------------------------~
C U Necessita di integrnzio ~

t.!iValutazione positiv ~

Preavv iso di Diniego ~

I Reoistra Valutazione

Torna alle Attività l

Come si può osservare dalla figura precedente, si possono verificare i seguenti casi:

necessità di integrazioni: richiesta di ulteriori allegati

valutazione positiva: l'istanza è accolta e sarà emesso un provvedimento finale

preavviso di diniego: l'Istruttore è orientato verso una valutazione negativa, pertanto lo si comunica
al Richiedente che avrà la possibilità di inviare una controdeduzione al fine dell'accoglimento
dell'istanza.
Supponendo di dover richiedere delle integrazioni, l'attività successiva sarà l'emissione di una richiesta
di integrazione.

2.2.5

Emissione richiesta di integrazione

Come si evince dalla successiva schermata l'Istruttore dovrà inviare una comunicazione con la
motivazione della richiesta di integrazione al Richiedente, potendo eventualmente allegare una nota a
firma del Dirigente che sarà inviata tramite PEC di sistema.
Il Richiedente sarà così avvisato formalmente della richiesta di integrazione documentale.
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www.sit.puglia.it/ aut h/porta l/porta le_cis/Procedimenti/Pozzi/SistemaldricoWindow ?taskld = 280879&corpo =Al +fine t di+ procedere+ con + l'istruUoria +relativa t all'istanzat in+ ogget1o+ (codice

Emissione Richiesta Integrazione [Ricerca]
Comunicazione di richiesta di integrazion .~

---------------------------------~
[user 21~ pec.rupar .pug lia.it

1m,piemo Oi rrnov a.pu 1,1
lia .it

Destinatario:

""
Oggetto:

Richiesta integrazio ni per l' ista nza di Ricerca [Cod ice Derivazione Sotte rranea: 19103, cod ice richiesta : RIC-18-2019]

Testo co munica zione :

Al fine di procedere con l'istruttoria relativa all'istanza in oggett o [codi ce FG_prot _333_del_27/ 11/ 2019], si richiede l'integrazione degli
att i ind icat i nell'allegato.

Confe rm a oper a OOne

L'operazionenon saràre~ocabile. Si conferma
l'esecuzione?
Allegat è" ------------------j
sfogka

Nessun fi le selezionato.

Richiesta l nt egrazione (2).pdf

,muov,

Schermata per l'emissione di una richiesta di integrazione

Pagina da o a o di o e leme nt i

~ Ric hiestepres e in carL- -

Pagina precedente

--------------------------------------------~

Codi ce Deri v azione Sott e rran ea

"'

Destinazione d 'uso

Tipo Richiesta in corso

Stato Ric hiesta

Data Aggiornam e nto Stato

Att iv ità da eseguire

Nessun dato presente nell a tabella

Pagina da O a O di O element i

.- Storicosull'interouffi

Pagina precedente

Pagina successiva

c io- --------------------------------------------~

Ce rca:

Codi ce
Deri v azione
Sotterranea

Tipo
Richiesta in

Destinazione
d 'uso

Titolare

20058

Agricolo irr iguo

GUERRIERI
ANGELO
ANTONIO

Concessione

19103

Agricolo irri gu o

Piemo Michele

Ricerca

"'

Stato
Richiesta

I struttoria
Avviata

e

Attesa

.._,.1..nt_•_o,_•'-",.",.•~

Data
Aggiornamento
Stato

Visualiua
Ric hiest e

flllscicolo

26 / 11/ 2019 13:01 :5 1

detta glio

consulta

27 / 11/ 2019 14:24:39

dettag lio

consulta
upload

Comunic.azioni

Aaricolo irri auo ed

Home dell'Istruttore con istanza in attesa di integrazione
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Come si può notare dalla figura precedente, contestualmente nell'area Storico lo stato della richiesta
diventa "Attesa Integrazione". A questo punto l'iter sarà disponibile al Richiedente nell'area Richieste
Attive, con la possibilità di inviare le integrazioni. Il procedimento risulterà sospeso finché il Richiedente
non esegue l'attività di integrazione documentale.
Contestualmente all'invio dell'integrazione da parte del Richiedente, sarà inviata una PEC di sistema
all'Amministrazione competente e per conoscenza al Richiedente. Come mostra la figura seguente, lo
stato della richiesta nella visualizzazione dell'Istruttore diventa "Integrazione Trasmessa" e l'Istruttore
ritrova nell'area Richieste prese in carico l'iter su cui continuare ad eseguire la valutazione
dell'istruttoria.
Attività Istruttore Provinciale - Provincia di Foggia
Richieste da prendere in cari co- ------------------------------------------~

Codice Derivazione Sotterranea

""

Destinazione

Presa in carico

Ti po Richiesta

d'uso

Nessun dato presente ne lla tabella

Pagina da o a o di o e lement i

Pag ina pre cedente

Pagina success iv a

Richieste prese in cari co- -------------------------------------------~

Codi ce Derivazione

Sotterranea

..,

Destinazione

Agricolo irriguo

19103

d'uso

Tipo Richiesta in corso

Ricerca

rato

Richiesta

~

\

egrazio ne Trasme 5Y

Data Aggiornamento

Pag im1 da 1 a 1 d i 1 e lemen ti

Storico sull'intero

Stato

Attività da e.seguire
Valutazione Istruttoria

27 / 11/ 20 19 14 :29:06

Pagina precedente

Pagina success iv a

Uffici o- -------------------------------------------

-

Cerca:

Codice

Derivazion e
Sotterranea

,.

Destinazione
d 'uso

Tipo

Titolare

Ric hiesta in

GUERRIERI
20058

Agrico lo irriguo

ANGELO
ANTONIO

Concessione

Stato
Richiesta

Istruttoria
Avviata

Data

Aggiornamento
Stato

26/ 11/ 2019 13:01:51

Visualizza
Richieste

dettaglio

Fa5eicolo

comunicazioni

consulta

Home dell'Istruttore dopo l'avvenuta integrazione

L'Istruttore avrà a disposizione, nella sezione Valutazione Istruttoria, una schermata che proporrà
nuovamente tutte le sezioni compilate dal Richiedente e sarà aggiunta la sezione relativa alle
integrazioni dalla quale potrà scaricare l'integrazione allegata e, nel caso di più richieste di integrazioni,
consultare lo storico delle integrazioni effettuate dal Richiedente, come è possibile osservare nella figura
successiva.
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Sistema

Idrico - Gestione

Approvviqionamento

da Derivazioni

Codice Derivazione Sotterranea : 41491 [ uso Agricolo irriguo]
Data Tra smission e Istanza: 0 3/ 04/2020 11: 18:30

Sotterranee

- Titolare : MARTINELLI Crescenza

Utente: PozziProvBari

Valutazione Istruttoria [Rinnovo]

Provvedimenti Preg ressi

Localizzazioni

Anagrafica

Caratterizzazione

Dichiaraz ioni

Allegati

~

Valutazione Istruttoria

Storico lntegraziono-· -------------------------------------------~

Richies ta di lntegnizione

inviata il: 03 / 04 / 2020 11:31:19

Al fine di procedere con l'istruttoria relati va all'istanza in oggetto [codice istruttoria BA_prot_ 44_

Consultare allegato .

RklntegrAllegato2Pozzi.pdf

<

>

Integrazione fornita il : 03 / 04 / 2020 11 :3 2 :55
IntegrazloneRichiesta.pdf
Richiesta di lntegrazione inviata il: 03 / 04 / 2020 11:25:07
Al fine di procedere con l'istrutto ria relat iva all'istanza in oggetto [codice istruttori a BA_prot_ 44_
Si veda allegato .

Rkhiesta lnteg razione.pdf

<

>

lntegrazione fornita il: 03/04 / 2020 11:26 :45
lntegrazione.pdf

I Torna alle Attività l

Home dell'Istruttore dopo l'avvenuta integrazione

Qualora l'istruttoria si concluda con una valutazione positiva, l'istruttore avrà a disposizione l'attività di
emissione del provvedimento finale, come nella figura seguente.

Valutazione Istruttoria

Anagrafica

Registrazione

Localizzazion i

Caratterizzazione

Dichiarazion i

[Ricerca]

Al legati

Valutazione Istruttoria

Valutazion e- -------------------------------------------~
Necessita di integra zioni C

®valuta zione positiv ~

[ Registra

Preavviso di Diniego

Valutazion ell

Torna alle Attività

Valutazione Istruttoria Positiva

IMPORTANTE: per i provvedimenti di Concessione e Rinnovo di Concessione l'Istruttore, prima
di generare il provvedimento finale, deve registrare i valori di portata e volume realmente
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concessi.
Si5tema

Idrico - Ge5tione Approvvigionamento

da Derivazioni

Codice Derivazion e Sotterran ea: 3 1780 [uso Agri colo irriguo]

Sotterranee

"'-""'

Valutazione Istruttoria

Prowed1menti Pregressi

Anagrafica

Utent e: PozziProvfoggia

Richied ente : Bellanova Antonio

Localizzazioni

[Rinnovo]

Caratterizzazione

Dichiarazioni

Allegati

Valutazione

Istruttoria
~ Registrazione

Valutazion ...

ONecessita di int eg raz ioni

®va luta zione positiva

OJa luta zione neg ativa

Valori concessi di portata e volume
Portata Media (1/s]

2

Port at a Mass ima (1/s] 10
Volu me An n uo [ m3 ]

10 0

I Re i5tra Valutazione l

I Torna alle Attivit àl

Valutazione Istruttoria Positiva di Concessione/Rinnovo con registrazione dei valori di portata e volume realmente concessi
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Sistema Idrico

Gestione Approvv1g1onamento da Der1vaz1om Sotterranee

utente:

Idri coP rovfoggia

Attività Istruttore Provinciale - Provincia di Foggia
..-Richiest e da prendere in ca ric,0- ------------------------------------------~

Codice Derivazione

Sotterranea

Destinazione d'uso

à

Pre5a in carico

Tipo Ric hiesta

Nessun dato presente nella tabella
Pagina da O a O d i O element i

.- Richiestepreseincaric

Pagina precedente

,0- --------------------------------------------~

Codice Derivazione

Tipo Richiesta in

Destinazione
d'uso

Sotterranea

Stato Richiesta

corso

Integrazione

Ricerca

Agricolo irriguo

19103

Data Aggiornamento

27/ 11/20 19 14:29:06

Trasmessa

!

Attività da eseguire

Stato

{
~

Pag ina da l a 1 d i l element i

Storico sull'intero

Pagina successiva

i ~i ssione Provve diment ~
le

Pag irl<I precedente

_/
Pagina successiva

Uffici

Cerca .

Codice

Destinazione

nPriv;i,7innP

Tipo
Titnl;i,,-p

Jli r hipo;t;i,

Stato

in

Data
.ll.1111ihr11;ion1Pntl\

Visualiua

rl\n111nir;i,7jnni

Home dell'Istruttore dopo la registrazione della valutazione istruttoria

2.2.6

Emissione provvedimento finale

Codice Derivazione

Sotterranea:

1910 3 [ uso Agricolo

irriguo ]

Richiedente:

Pier-no Michele

Utente: IdricoProvFoggia

Emissione Provvedimento Finale [Ricerca]
,.-Generazione

del provvediment

e

Gene,, P,owed; ~

protocol/a,e ed invi a,e a cuca dell 'ente procedente}

h or11a alle Attività

Schermata per l'emissione del provvedimento finale

L'applicazione, dopo la valutazione dell'Istruttore, consente di generare il provvedimento precompilato
nelle sezioni generali che dovrà comprendere tutti i contenuti propri del provvedimento finale (portate
concesse, eventuali prescrizioni, ecc.) in formato *.rtf. Tale provvedimento sarà sottoposto alla firma del
Dirigente e protocollato/numerato.
L'invio del provvedimento finale avverrà, con le usuali modalità, a cura dell'Amministrazione competente
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che dovrà però inviare il provvedimento, oltre che ai soggetti interessati, anche all'indirizzo PEC del
sistema che potrà così chiudere il procedimento e fascicolare la documentazione.
Per questa ragione è necessario che sia riportato nella prima parte dell'oggetto della PEC inviata
dall'Amministrazione competente, il codice presente nel provvedimento generato (template.rtf)
avente stringa di questo tipo:
Idrico_Provv[POZZI#Città Metropolitana di Bari#9210#RIC-47-2019#Numero specificare#Data gg/mm/aaaa]

I campi evidenziati devono essere compilati con gli estremi del provvedimento finale.
La registrazione a sistema del provvedimento avviene tramite un processo che elabora le PEC ricevute
sulla base della struttura dell'oggetto ed esegue le operazioni necessarie alla registrazione del
provvedimento, alla fascicolazione della documentazione finale ed all'avanzamento dell'iter, ovvero alla
predisposizione per il procedimento successivo - generazione nuova richiesta lato Richiedente.
L'attività di emissione del provvedimento finale resta disponibile, finché non viene eseguito il processo di
registrazione del medesimo provvedimento. L'esecuzione di tale processo è automatica ed impostata
due volte al giorno, nel corso di ogni giorno lavorativo.
Richiest e da prend ere in ca rL-- -----------------------------------------~

Codi ce De ri v azion e Sotterran ea

•

Destinazion e d ' uso

Pr esa in ca rico

Tipo Richiest a

Nessun dato presente nella tabella

Pag ina da O a O d i O elemen t i

Pagina precedente

Pagina successi va

Richieste pr ese in carico- -------------------------------------------~

Codi ce Deri v azio ne Sotterranea

•

Dest inazi o ne d ' uso

Tipo Ric hiesta in co rso
Nessun dato presente

Stat o Richi esta

Pagina da O a O di O e lement i

Stori cosull 'interoUfti

ci-

Att ività da es eguire

Dat a Aggi o rnam ento St at o

nella tabella

Pagina precedente

Pagina successi v a

------------------------------------------~

Cer ca :

Codic e

Deriva zione
So tt err anea

T

Destina zion e
d' uso

Tipo

Tito lar e

Richies ta in

200S8

Agricolo irriguo

GUERRIERI
ANGELO
ANTONIO

Concessione

19103

Agricolo irriguo

Pierno Michele

Ricerca

Agricolo irriguo ed

Antonio

Data
Aggi ornamento

Stato
Richiest a

Stat o

Istruttoria
Avviata

e :

1~::~~men

o __:)

Visualiz za
Richiest e

Fasc icolo

Comuni caz ioni

26 / 11/ 2019 13:01:51

dettaglio

consulta

27/ 11/ 2019 15:37:44

dettaglio

consulta
upload

lSPRA

consulta

Fine Indagine

Provv edimento

Home dell'Istruttore dopo l'esecuzione del processo esterno di registrazione del provvedimento

Fine Indagine

Nella figura precedente si può osservare come, dopo l'esecuzione del processo di registrazione del
provvedimento, l'attività di emissione del provvedimento finale non sia più disponibile e, nello Storico, la
richiesta elaborata risulti conseguentemente in stato "Provvedimento Rilasciato". Il sistema predisporrà,
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per il Richiedente, la possibilità di proseguire l'iter generando una nuova richiesta atta ad avviare il
procedimento successivo - come previsto dal workflow per quell'iter - rispettando la dovuta tempistica.
Nella figura seguente viene mostrata una schermata nella quale, allo scadere del provvedimento di
ricerca, concessione o rinnovo, il sistema propone al Richiedente la compilazione della nuova istanza.
- Richieste Attiv -

-----------------------------------------------~

Codice De riva zione

Dest ina zio ne

Ent e

Tipo Richies ta in

Sotte rranea

d ' uso

co mpet ente

corso

Provincia di

Provvedimento
Rilasciato

19103

Agricolo irriguo

19103

Agricolo irriguo

Provincia di
Foogia

Ricerca

Agricolo irriguo

Provincia di
Foggia

variante

19088[variante

per 1905 7 ]

Foggia

Agricolo irriguo ed

19087

Provincia di

altre ..

Brindisi

19084

Agricolo irriguo

Ente Regione
Puglia

Stat o Richies ta

Ricerca

Prowedimento

Data Aggiorm1m e nto

Stat o
27 / 11/ 20 19 15:37:44

Atti v ità da eseg uir e

Generazione Nuova Richiesta [

Concessione ]

27/ 11/ 2019 15:37:44

Proroga Autorizzazione

In Compilazione

29 / 10/ 2019 12:24:49

Compilazione Richiesta

Concessione

In Compilazione

29/ 10/ 2019 12:07:12

Compilazione Richiesta

Beneficio

In Compilazione

29/ 10/2019 11:21:23

Compilazione Richiesta

Rilasciato

Pagina da 1 a 5 di 13 e le ment i

Pagina precedente

Pagina s uccess iv a

Home del Richiedente

2.2.7 Preavviso di Diniego
Nel caso in cui l'istruttoria portasse ad una valutazione negativa, l'Istruttore dovrebbe inviare al
Richiedente un Preavviso di Diniego prima di procedere col Rigetto definitivo.
Quest'attività è analoga all'emissione di una Richiesta di Integrazione. Le immagini seguenti mostrano i
passi che dovrà compiere l'Istruttore.

Valutazione Istruttoria

Anagrafica

Registrazi o neValutazion,

~

Localizzazioni

Caratterizzazione

Dichiarazioni

[Ricerca]

Allegati

Valutazione Istruttoria

-------------------------------------------~
Necessita di integrazioni

Valutazione positiv~
Re istra Valutazione

Valutazione Istruttoria con Preavviso di Diniego

Come si nota dall'immagine, non è possibile formalizzare la valutazione negativa; si procederà pertanto
con l'attività di emissione del Preavviso di Diniego.
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prese in caric o- --------------------------------------------,

Cerca:

Codice Derivazione
Sotterranea
39 5 11

Destinazione
d'uso

Agricolo Irriguo

Tipo Richiesta

in

Stato
Richiesta

Ricerca

Istruttoria Avviata

Data Aggiornamento
Stato
15/03/2 0 20 18:10:16

Attivit à d a ese gui.- e

Emissione Preavviso
Diniego
1-'aglnaprecedente

Pagina da 1 a 1 di 1 elementi

1-'aglnasuccessiva

Home dell'Istruttore dopo la valutazione istruttoria con Preavviso di Diniego
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Di seguito l'immagine della schermata di lavorazione dell'attività per l'Istruttore.
Comunicazionedel Preavviso di Dinieg,n- --------------------------------------~

ICc=~-----------------~

l ------------------~

m.niPrno@innov;i.n11gli;i.it

Destinatario:L.

Oggetto:

Preavvisodi Diniegoper l'istanzadi Ricerca[CodiceDerivazione Sotterranea: 39511, codice richiesta: RIC-2-2020]

Testo comunicazione:

In allegatoil Preavvisodi Diniegorelativo all'istanzain oggetto [codice istruttoria BA_prot_AASD_887_del_ lS/03/2020], l'Ufficio resta in
attesa, entro i termini previsti dall'art. 10 bis della Legge 241/90 ss.mm.ii., di una Sua Controdeduzione.

! Allegati'

I

Scegli file~

un file selezionato

I Carica

Creazione della comunicazione del Preavviso di Diniego

Come si può notare dalla figura precedente, l'Istruttore dovrà allegare la comunicazione di preavviso di
diniego a firma del Dirigente ed eventualmente potrà aggiungere annotazioni nella casella "Testo
comunicazione" precompilata, che rappresenta il corpo della email/PEC di comunicazione.

I

Pag;oa da O a O d; O elemeot;

.- Richieste

Pagina precedente

prese in caric :0- -------------------------------------------~

Cerca :

Codice Derivazione

Sotterranea

39511

Destinazione
d'uso

Tipo Richiesta
corso

Agrico lo irr iguo

Ricerca

in

Stato Richiesta

Attesa
Controdeduzione

Data Aggiornamento

Stato

eseguire

15/ 03 / 2020 19:26:35

Pagina da 1 a 1 di 1 elementi

Attività da

Pagina precedente

Valutazione
Istruttoria

Pagina successiva

1

storico sull'intero Uffici

Cerca:

1

Home dell'Istruttore dopo l'invio del Preavviso di Diniego

Dopo aver inviato la comunicazione del Preavviso di Diniego, il sistema fornisce al Richiedente la
possibilità di inviare la sua Controdeduzione, come avviene per l'Integrazione; questa volta però il
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procedimento non viene sospeso in attesa di integrazioni, ma l'Istruttore continua ad avere a
disposizione, contestualmente, l'attività di "Valutazione Istruttoria" che consente di formalizzare l'esito
negativo nel caso in cui il Richiedente non faccia pervenire la Controdeduzione entro i termini
previsti per legge.
Data Trasmissione

Istanza:

15/03/2020

17:59:34

Valutazione Istruttoria [Ricerca]

Anagrafica

-- Registrazione

Valutazion--

Localizzazioni

Caratterizzazione

Dichiarazion i

Allegati

Controdeduzioni

Valutazione Istruttoria

-------------------------------------------~
<!iva lutazione positiva

Preavviso di Diniego
I Reqistra

Valutazione negativa

Valutazione

Torna alle Attività

Nuova finestra di Valutazione Istruttoria

Si noti come a tal punto il sistema contempli la circostanza di più cicli Preavviso di Diniego –
Controdeduzione, mentre non è più possibile compilare una richiesta di integrazione.
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In caso di "Valutazione negativa" l'attività da eseguire è sostanzialmente analoga alla "Valutazione
positiva", ma eseguendo l'attività "Rigetto" (vedere figura seguente) viene generato il provvedimento
finale di rigetto, da inviare, a cura dell'Amministrazione, con la stessa modalità descritta al Paragrafo
precedente.
Sistema Idrico - Gestione Approvvigionamento

da Derivazioni Sotterranee
utente : IdricoProvFoggia

Attività Istruttore

Provinciale - Provincia di Foggia

Richiest e da pre ndere in ca ri co- ----------------------------------------

~

•

Codice Deri vazione Sotterranea

Destinazione

d ' uso

Ti~ Ric hiesta

Presa in carico

Nessun dato presente nella tabella

Pag ina da O a O d i O e lement i

Pag ina precedente

Pag ina s uccess iva

Ric hiestepr ese in ca ri oo- -----------------------------------------~

Codi ce Deri v azione
Sotterranea

•

Destinazione

d ' uso

Aoricolo irriguo ed
19060

altre ..

Ti~ Ric hiesta in corso

Proroga Autorizzazione alla
Ricerca

Stato

Data Aggiornamento

Richiesta

Stato

Istruttoria Avviata

' interoUfficii

-

Rigetto

27/ 11/ 2019 15:47:03

Pag ina da l a 1 d i l e lement i

Storicosull

Attività da
eseguir e

Pa g ina prece de nte

Pagina s uccess iv a

-----------------------------------------~

Cerca :

Codi ce
Deri v azion e
Sotterranea

Destinazione
"

d' uso

Titolare

Tipo
Richiesta in

Stato
Ric hiesta

Dat a
Aggiornamento
Stato

V isualizza
Richieste

Fascicolo

Comuni ca zioni

20058

Agricolo irriguo

GUERRIERI
ANGELO
ANTONIO

Concessione

Istruttori a
Avviata

26/ 11/ 20 19 13:0 1:5 1

dettaglio

consulta

19103

Agricolo irriguo

Pie mo Midiele

Ricerca

Provvedim e nto
Rila sciato

27/ 11/ 20 19 15:37: 44

dettaglio

consulta
upload

Fine Indagine
ISPRA

19060

Agricolo irriguo ed
altre..

Antonio
Bella nova

Proroga Ricerca

Istruttoria
Avviata

27/ 11/ 2019 15:47:03

dettaglio

consulta
upload

Fine Indagine
ISPRA

Home dell'Istruttore dopo la valutazione negativa dell'istruttoria
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Nel caso di rigetto l'iter viene poi definitivamente chiuso e, nello Storico, la richiesta assume lo stato
"Rigettata", come si vede nell'immagine successiva: l'iter 19060 non è più lavorabile dall'Istruttore.
Attività Istruttore
- Richieste da prendere in cari--

Provinciale - Provincia di Foggia

------------------------------------------

Codice Derivazione Sotterranea

•

Destinazione d'uso

Presa in carico

Tipo Richiesta

Nessun dato presente nella tabella

Pagina precederite

Pag in a da O a O di O e lementi

Pagina suea!ssi va

.- Richieste prese in carico- -------------------------------------------~

Sotternrne<1

COOice Derivazione

"-

Destinazione

d ' uso

TiJ)O Richiesta

in corso

Stato Ric hiesta

Data Aggiornamento

Atti v ita da eseguire

Stato

Nessun dato presente nella tabella

Pag in a da O a O di O e lemen ti

,- Storico sull 'intero Uffici ~

Pagina precedente

Pagina successiva

------------------------------------------~

Cerca :

Codice
Derivazione
Sotterranea

Destinazione

•

d'uso

Tipo

Titolare

Richiesta in

Stato

Richiesta

Data
Aggiornamento
Stato

Visualizza
Richieste

Fascicolo

Comunicazioni

20058

Agricolo irriguo

GUERRIERI
ANGELO
ANTONIO

Concessione

Istrutto ria
Avviata

26 / 11/ 2019 13:01:51

dettaglio

consulta

19103

Agricolo irriguo

Piemo Midiele

Ricerca

Provv ediment o
Rilasciato

27 / 11/ 2019 15:37:44

dettaglio

consulta
upload

Fine Indagine
ISPRA

19060

Agricolo irriguo ed
altre. .

Antonio
Bellanov a

Pcocooa Rsecca

27 / 11/ 2019 16:08:12

dettaglio

consulta
upload

Fine Indagine
ISPRA

G)

Home dell'Istruttore dopo il rigetto dell'istanza
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Tanto meno sarà lavorabile da parte del Richiedente (figura seguente), poiché, avendo subito un rigetto,
il Richiedente non ha più la possibilità di proseguire l'iter in quanto il workflow per quell’iter è terminato.
Attività Richiedente
Nuo v aRichiest

~

--------------------------------------------o .....tinaz:ioni

Ent .. d .. put a to al r il A,.c io d .. l t it olo

-----a

[&oppi<>
did, ~•

d'u'lo

11ggi11n1J"'~
o rimU<>.--

]

Di1i?Qnibili

Acq u a co lt ur a
A g ri co l o iN i guo

An t in c<1n d io

R;c«c.a

Cono::-·

RichiesteAttiv

-

Ll

eneficio

Rirw,,ovo

---------------------------------------------

~

Cerca:

Co di ce Derivazione
sotterranea

Destinazion
d'uso

e

C itta Metropolitana

Agr icolo irr iguo

39654[vari1nt~

P;ogin;o dat l'"

Bilri

Provincia di Fogg ia

Antincend io

p~r J0~0!! ]

Tipo Richiesta

Ente competente

di

in

Stato

Data Aggiornamento

Richiesta

Stato

ese!;lu1re

Rinnovo

I n Compilaz ione

03/04/2020

10:07:05

var iante

I n Compilaz ione

17/03/2020

15 :49 :50

2 di 2 ,. 1,.m.,nt i

Atti v ità da

Comp ilaz ione

Richiesta
Comp ilaz ione

Richiesta

Pag ina precedente

1

Pag ina s"ccessiva

Storie ,~----------------------------------------------

~

Cerca:

Codice
Derivazi o ne
Sotterranea

Destina zione
d ' uso

lndustr ia le

Ente
c ompetente

Città
Metropolitana

T itolare

di

Bari
Città
39511 [R1,voc1to]

Agricolo

irri guo

Metropolitana

Bari

di

Piemo
Michele

Piemo
Michele

Tipo
Ric hiesta

Concess ione

Ricerca

in

Stato

Ric hie5ta

Istruttoria Avviata

Controdedu z ione
Trasmessa

Vi5ualizza
Richieste

Fas c icolo

dettag lio

consu lta

dettag lio

cons ulta

Comuni c azioni

Variante

Be llanova

Home del Richiedente, l'iter rigettato non è più lavorabile

2.2.8 Istruttore referente
Tra gli Istruttori dell'Amministrazione competente, il Dirigente individua - dandone relativa comunicazione
all'Amministratore dell'applicazione appartenente alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia - la
figura dell'Istruttore referente, cioè l'utente Istruttore che ha visibilità sulle pratiche dell'Amministrazione
di appartenenza, e può gestire la chiusura di un iter al verificarsi di determinate condizioni esterne al
normale sviluppo del procedimento.
L'Istruttore referente, oltre alla consultazione dei dati, può determinare la chiusura di un iter, sempre
tramite invio del corrispondente atto a firma del Dirigente, per le seguenti motivazioni:

Archiviazione: qualora il Richiedente non invii l'integrazione documentale entro i limiti temporali
previsti dalla legge

Revoca: qualora sia scaduto un provvedimento e non sia stata presentata istanza entro i termini
previsti oppure qualora vi siano problematiche giuridico/amministrative
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Fine Attingimento [per le derivazioni superficiali]: le derivazioni superficiali gestite dal sistema
riguardano le cosiddette licenze di attingimento per le quali non possono essere richiesti più di 4 rinnovi
annuali della licenza; pertanto la richiesta del quinto rinnovo può determinare la chiusura dell'iter.
Sistema

Idrico

- Gestione

A

rovvi

ionamento

da Derivazioni

Sotterranee

Attività Istruttore Referente Ufficio Provinciale
Città Metropo litana di Bari
Storico

sull'intero

Uffici-

-------------------------------------------~

Cerca:

Codice
Derivazione

Sotterranea

Destinazione
d 'uso

Ente
com petente

Titolare

Città
Industr ia le

Metropolitana

30483 [Revoc;,to]

Industr iale

30482

Domestico

C ittà
Metropolitana

28032

Aorico lo irriouo

Metropolitana
Bari

Città
Metrooolitana

Visualizza
Richieste

Fascicolo

Comunicazioni

dettagl io

consu lta

Pierno
Michele

Ricerca

Controdeduzione
Trasmessa

1S/03/2020
20:46:01

dettagl io

consu lta

di

Pierno
Michele

Rinnovo

In Comp il,nione

11/11/2019
17:14:01

dettagl io

consu lta

Letture

di

Pie rno
Michele

Veri fica

In Compilazione

11/11/2019
15:41:22

dettagl io

consu lta

Letture

di

Pierno
Michele

Rinnovo

In Comp ilazione

11/11/2019
14:17:03

dettagl io

consu lta

Prowed imento

14/ 11/20 19

dettaol io

consu lta

Città
Antincend io

Cod ice
Istruttoria

03/04/2020
10:38:52

Bari

30479

Richiesta

Istruttor ia Awiata

Città
Metropolitana
Bori

Stato

Concessione

C ittà
Agrioo lo irriguo

in

Pierno
Michele

di

Bari

39511 [R1>vocato]

Tipo
Richiesta

di

Pierno

Rinn ovo

Home dell'Istruttore Referente dell'Amministrazione competente

Letture

Nella figura precedente viene mostrato l'elenco disponibile per l'Istruttore Referente. A tutti gli effetti si
tratta di un elenco storico atto a fornire le funzionalità per una consultazione esaustiva dei vari
procedimenti dell'Amministrazione competente.
La figura seguente mostra cosa accade quando l'Istruttore Referente determina la chiusura di un iter,
tramite le funzioni predisposte.
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Sistema
Codice

Idrico

- Gestione

Ao2rovviaionamento

Derivao zio n eSo tt e r rarn e ;;o: 3 0 482 [ u so D om estico ]

da Derivazioni
-

Sotterranee

Tit o la re: P ie r no Miche le

Chiusura Iter [Revoca]
-C hiu s ura I te r 30 4 8>-

-------------------------------------------~

I~'"
·
Sfogb ...

N•mo

fil • • • '•" oooeo . -

Oochiar;1 zion e Ch1usura2.rtf

lm.pi ern o@i n no v a . pug lia .it
o .. !òtin ata rio:

Oj.g ett o :

Revoca della Deriva zione Sotter ranea cod ice 30 4 82

Si comunica la revoca per la derivazione in oggetto .

R""'idra

Cli LKWa

o,n.i1aleAtbv,ti

Maschera di registrazione della chiusura iter

La maschera propone, precompilata, la comunicazione che sarà inviata, tramite PEC di sistema, al
Richiedente. L'Istruttore Referente dovrà allegare obbligatoriamente l'atto con cui viene dichiarata la
chiusura dell'iter e potrà aggiungere un testo al corpo della comunicazione.
La figura seguente mostra l'effetto della chiusura dell'iter, di conseguenza non saranno più generate
attività associate ad esso.
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Attiv ità Dirigente Ufficio Provinc iale - Città Met ropolitana di Bari
tori c o sull ' intero

Uffici -

---------------------------------------------

Cerca:

Codi c e
Deri v azion e

Sotterranea

~

Destina z ione
d'uso

Ente
compet e nte

Titolar

Città
Ag,iooloff,igoo

Metropo litana di

Bari

Città
30483

Revoa

Industr ial e

Metropo litana di

Bari
Città
30482

Revou

Domestico

Metropo litana di

Bari
Città
30479

Revoca

Antincendio

Metropo litana di

Bari

Città
28032

Revoca

Agricolo irriguo

Metropo litana di

Bari

Città
M ,.trnnn lit"n"'

tii

Tipo
Ric hi e sta in

e

Stato

Codi c e

Richiesta

Istruttoria

Controdeduzione

15/ 03/2020

Trasmessa

20:45 :01

Rinnovo

In Compi la zione

Verifica

Pierno
Miche le

Rinno v o

Pierno
Miche le

Rinnovo

Pierno

Miche le

Pierno
Miche le

Pierno

Michele

Rice rca

Pierno

Visualizza
Richiest e

Fasci colo

Comuni c azioni

dettaglio

consu lta

11/ 11/2019
17:14 :01

dettaglio

consu lta

Letture

In Compi laz ione

11/ 11/2019
15:4 1: 22

dettaglio

consu lta

Letture

In Compi la zione

11/ 11/2 019
14:17 :03

dettaglio

consu lta

Letture

14/ 11/20 19
12:20 :46

dettaglio

consu lta

Letture

ProV'ol'edimento
Rilasciato

08/ 10/2019

Home dell'Istruttore Referente dopo la chiusura dell'iter
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2.3

Utente Ente Rilascio Parere

A questa categoria di utenti appartengono gli Enti coinvolti nel procedimento, che hanno visibilità sulle
informazioni relative ai procedimenti in atto solo a scopo di consultazione, ai fini dell'espressione del
parere endo-procedimentale di competenza (ad esempio gli Enti Irrigui, l'Autorità di Distretto Appennino
Meridionale, il Servizio Attività Estrattive, ecc.).
Le istanze visibili all'utente Ente Rilascio Parere (ERP) sono filtrate sulla base della competenza
territoriale, onde evitare un inutile appesantimento di informazioni; l'applicazione dei diversi tipi di filtro
consentirà quindi all'utente ERP di visualizzare solo i fascicoli telematici degli iter associati a punti di
derivazione idrica, sotterranea o superficiale, ricadenti nel proprio territorio di competenza.
Le tre categorie di filtro per competenza territoriale sono:

competenza territoriale regionale: valida ad esempio per Servizio Attività Estrattive, Autorità di
Distretto Appennino Meridionale, ecc.

competenza territoriale provinciale: valida per Consorzi di Bonifica, ecc.

competenza territoriale comunale: valida per i Comuni nel caso di "Rende Noto" di Istanze di
Autorizzazione alla Ricerca sul rispettivo territorio comunale.
L'Ente competente al rilascio parere riceverà una PEC di sistema nel momento in cui sul territorio di
propria competenza è avviata l'istruttoria di un'istanza. Tramite tale PEC viene inviata l'istanza firmata
dal Richiedente e protocollata dall'Amministrazione competente, pertanto tale comunicazione ha la
funzione di notifica all'ERP di un nuovo procedimento per il quale è richiesto il parere di competenza.
Il messaggio PEC e i relativi allegati sono così assunti al sistema di protocollo dell'ERP e decorrono i
tempi previsti dalla normativa vigente per l'espressione del parere di competenza.
L'Ente competente dovrà quindi accedere al portale www.sit.puglia.it nella sezione dedicata ai
Procedimenti di Derivazione Idrica e selezionare la voce cui l'stanza appartiene:



Derivazioni Acque Sotterranee
Licenze di Attingimento Acque Superficiali.

La sezione scelta proporrà un elenco degli iter e per ciascuno di essi sono specificate:

Informazioni generiche dell'iter: codice punto di derivazione, destinazione d'uso, Amministrazione
competente, Richiedente

Informazioni relative all'ultima richiesta associata all'iter: tipo di richiesta, stato della richiesta, codice
istruttoria

I link per la consultazione di dettaglio o per l'esecuzione di funzioni nei campi "Visualizza Richieste",
"Fascicolo", "Comunicazioni".
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Consultazione Istanze sul Territorio
Corpi ldric:iSuperficia li

Stor icos ult errit o ri0R e11ional -------------------------------~
Co.-p,ldric,Sotterr.me,

Cerc;;i:

Staz,oni Monlloniaa10
Oat,d el Mon,toniaa•o

Codice
Der ivilzion e •

Tipo

Destin azione

Richiesta

competent e

d 'uso

Ag9iornam ento

in co rso

Stato

Visua li zza
Richieste
Pmanimma di A:!ion~ Nitra ti

Aaricoloirriauo

Aoricoloirriguo

Provincia di
Fooaia

Provinciadi
Fo0gia

Aaricoloirriouo,

Provincia di

Antincendio

Foggia

Provinciadi
Foogia
Aoricoloirriouo

Provincia di
Foggia

Provinciadi
Fooaia
Città

Metropolitana
diBari

Acouacoltura

Cittil
Metropolitana
diBari

Istruttoria

26/11/2019

Avviata

Piemo
MictJele
Antonio
Bellanova

ProvvedimMIO

V/11/2019

Rilasciato
Proro0a
Ricerca

V/11/2019

Rioettata

Antonio
Bellanova

Provvedimento

Antonio
Bellanova

Provvedimento

Piemo
Mictiele

28/10/2019

Rilasciato
28/10/2019

Rilasciato
23/10/2019

Rioettata

Piemo
MictJele

Prowedimento

Piemo
Mictiele

Provvedimento
Rila!.Ciato

23/10/2019

Rilasciato

23/10/2019

dettaalio

Finelndaoine

dettaolio

"""'
"""'

Finelndal)ine

dettaalio

dettaalio

dettaalio

dettaalio

dettaalio

F',ne Indagine

dettaalio

"""'

Home dell'Ente Rilascio Parere - caso di utente con competenza territoriale regionale

L'utente ERP potrà quindi scegliere sulla base delle informazioni presenti in elenco la pratica che vuol
visualizzare.

Codi ce
Derivazi one •
Sotterranea

Destina zione

d'uso

Ente
compe t en t e

Titolare

Tipo
Richiesta
in cors o

Stato
Richiesta

Data
Aggiornamento
Stato

20058

Agricolo irriguo

Provincia di
Foggia

GUERRIERJ
ANGELO
ANTONIO

Concessione

Ist ruttori a
Avviata

26/11/20 19
13 :01 : 51

19 10 3

Agricolo irriguo

Provincia di
Foggia

Pierno
Michele

Ricerca

Provvediment o
Rilasciato

27/ 11/20 19
15:37: 44

Comuni cazioni

dettaglio

consulta

Fine Indagine

ISPRA

Sintesi delle informazioni da cui scegliere l'istanza

Sarà quindi possibile consultare le Richieste e/o visualizzare i documenti presenti nel Fascicolo.

2.3.1

Visualizza Richieste

Il link dettaglio nel campo "Visualizza Richieste", consente di aprire una schermata nella quale è
possibile consultare tutte le richieste registrate a sistema per un determinato iter.
La visualizzazione delle richieste permette di leggere i dati descrittivi che il Richiedente ha inserito per la
presentazione dell'istanza. La visualizzazione avviene mediante una schermata che propone le seguenti
informazioni:
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Dati anagrafici di Richiedente, Geologo, Progettista ed altri aventi titolo nell'area di ubicazione della
derivazione;

Provvedimenti finali pregressi precedenti alla messa in esercizio della piattaforma;

Localizzazioni tramite informazioni catastali e geografiche dell'opera di derivazione, dell'area servita
e dell'eventuale area di restituzione;

Caratterizzazione della derivazione tramite acquisizione dei dati di portata, di utilizzo della risorsa,
del contatore volumetrico e dei parametri delle analisi chimiche e batteriologiche;

Dichiarazioni previste dalla tipologia di istanza presentata;

Allegati all'istanza;

Comunicazioni tra Richiedente e Amministrazione competente nel caso di integrazioni istruttorie.
Il link dettaglio nel campo "Visualizza Richieste", consente di aprire una schermata nella quale è
possibile consultare tutte le richieste registrate a sistema per un determinato iter.
Come si può osservare nella figura successiva viene proposto un menu a tendina dal quale è possibile
selezionare una determinata richiesta, di cui poi verrà proposto il dettaglio, nella stessa forma in cui la
richiesta è stata compilata. Le sezioni presentate sono disabilitate alla modifica dei dati.
Sistema ldrico - Gestione Approvvigionamento

dc1Pozzi
Utente:

Torna alle attività
Codi ce Pono:

Se lezione r ic hiesta

91B6

Rrlnovo-2019

I Conce55ione-2019

Ric hiesta

g
I

di Rinnovo

[c odi c e: RI C-42 - 2019 - stato : Pro vv edimento

Rilasciato]

Dettaglio Richiesta

Anagrafica

Localizzaz ion i

Caratterizzazione

Dichiarazioni

Allegati

soggetto giuridico ________________________________________

.- Richiedente

""""

Antonio&

~

.- Dati persona fisic:a- --------------------------------------------~
Anagrafica
Cognome•

Piemo

Cittad inanza

e,•

Nome•

Michele

Data di
nasc ita•

02/0S/2019

nasc ita•

Bar i

Comune•

Bar i

Ind irizzo*

via bhbh

Mail*

m iche leflamenco@yahoo .it PEC*

dgfgfhgfJhf:Jhgkj

Lu090 d i

Resid en za

Prov incia*

Bari

Ci'ol'
ico*

22

cap* 10100

Contatti
Telefono

I n qua lità

miclieleflamenco@yahoo.it di

J

I Geolog
I Anaar-afica

Schermata di visualizzazione delle richieste

I
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da Derivazioni Sotterranee
Ute nt e: Jdri co EntiP are ri

Torna alle attiv rtà

Cod ic e Deriva z io ne So tterranea

: 2 0 05 8 [uso Agricolo irriguo ]

Richiesta

Selezion e richiesta ...

dì Co nc es s ion e [ c odi ce : RJC-2 1- 2019 - stato:

lstruttoria

Avviata]

Dettaglio Richiesta

Provvedimenti Pregress i

,- Titolare de ll'Istilnza

Anagrafica

Localizzazioni

Caratterizzazione

Dichiarazioni

Allegati

s oggetto giuridic o,______________________________________

~

- Dati persona f is ic_
a- --------------------------------------------~
Anagrafi ca
Cognome*

Residenza
Pro,,,.
incia*

e,•

Nome*

~N GELO ANTONIO

Data di
nasc ita•

01/03 / 1952

nascita•

STORNARELLA

FOGGIA

Comune•

STORNARELLA

Indi ri zzo•

MARCONI

Civ ico*

366 1504 12

Mail*

DDDDDD@AUC E.IT

PEC

KKKK@PEC.IT

,;

GUERRIERI

Cittad inan za ITALIANA

GRRNLN 52C01 1963C

Luogo di

Cap* 7 1048

6

Contatti

Telefono

I n qu alità
PROPRIETARIO

Sintesi delle informazioni da cui scegliere l'istanza

Provvedimenti Pregressi

La sezione Provvedimenti Pregressi è disponibile esclusivamente per gli iter inseriti a sistema avendo
già acquisito un provvedimento di concessione o rinnovo di concessione in forma cartacea, pertanto per
questi sono presenti le scansioni dei provvedimenti precedentemente emessi in formato cartaceo che
sono stati caricati dal Richiedente. Cliccando sul file è possibile scaricarlo ed aprirlo.
Sistema Idrico

Gestione Approvvigionamento

<fa Oer1vazmm Sotterranee
Utente : IdricoEn ti Pilreri

Torna alle attiv ità
Codice Deri'orazione Sotten-anea:

20058

[ uso Agr ic o lo irriguo ]

Richiesta

Selezione richiesta "

d i Conc es s ione [cod ice : RIC -21 -2019 - stato:

I.st ruttoria

Av v iat a ]

Dettag lio Richiesta

Provvedimenti Pregressi

Anagrafica

Localiuazioni

Caratterizzazione

Dictiiarazioni

Allegati

~ Provvedimento di Ricerca* -------------------------------------------PROWEDIMENTO DI RICERCA.pdf

numero protocollo

222 36

data protocollimone

01/12/2004

Rimuovi

(-) sezione interame nte obbligatoria

Sezione Provvedimenti Pregressi
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Utent e: IdricoEntiPareri

Torna alle attiv ità
Codice Derivazione

Sotterranea:

20058

[uso Agricolo

irriguo]

Richie.sta di Concessione

Selezione ri chiesta ,..

[co di ce: RJC-21-2019

- stato:

Istruttoria

Avviata ]

Dettaglio Richiesta

Anagrafica

Provvedimenti Pregressi

Caratterizzazione

Localizzazioni

Dichiarazioni

Allegati

soggetto giuridico _____________________________________

Titolare dell'Istanza

~

,- Dati personafisic,0-- -------------------------------------------~
Anagrafìra
Cognome•

i,o.NG
ELO ANTONIO

ce•

GRRNLN52C01!963C

nas cita•

01/ 03/ 1952

Luogo di
nciscita•

STORNARELLA

FOGGIA

Comune •

STORNARELLA

Indmzzo •

MARCONI

366150412

Mail*

DDDDDD@AUCE.IT

PEC

KKKK@PEC.IT

BENIAMINO

CF

GUERRIERI

Nome•

Data di

Cittad inanza I TALIANA

Residenza
Provincia•

Civico•

6

,,

PROPRIETARIO

Cap• 71048

Contatti

Telefono

In qualità

-Geologo-- ------------------------------------------------~
Anagrafica
Cognome•

Nome•

MARRA

MRRBNM56H291193F

Data di nasc ita• 06 11 112009

Luogo di nasc ita• SANT'AGATA DI PUGLIA

FOGGIA

Comune •

FOGGIA

Indirizzo*

TAL DEI TAU

6456656

Mail•

LllllL@AUCE

PEC*

YYYYYY@PEC.IT

Cf

BNBRCC67l25 1193F

Cittad ina nza ITALIANA

Residenza
Prov in cia•

Civ ico* 14

Cap 71122

Civ ico* 1

Cap 71222

Contattf
Telefo no

.IT

Progettista--- -----------------------------------------------~
Anagrafica
Cognome•

BONABJTACOLA

Cittad inanza I TALIANA

Nome"'

ROCCO

Data di nasc ita• 04 111 12011

Luogo di nasc ita• SAN SEVERO

Comune*

ind irizzo*

Residenza
Prov in cia*

FOGGIA

SAN SEVERO

ROMA

Contatti
Telefo no

RBONABI TACOLA@TIN.IT

5454554554

Altri aventi titolo nell'area di ubicazione

della Derivazione

Cognome

GBONA@PEC. IT

Sotterranea ** -----------------------------~

Nome

Comune di nascit.i

CF

Data di nascita

Titolarità

Titolarità

Azioni

Aggiungi

Cognome

Nome

CF

Comune di nascita

Data di nascita

(" ) dato obb//gatorio
("" J obb /iqatorio se diverso d,'J/Richiedente

Sezione Anagrafica
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Anagrafica

La sezione Anagrafica della figura precedente contiene i dati anagrafici del Richiedente (Titolare
dell'istanza), del Geologo, del Progettista e degli altri aventi titolo nell'area di ubicazione della
derivazione. Le informazioni obbligatorie ai fini della presentazione dell'istanza sono contrassegnate con
il simbolo "*" (asterisco).
Si osservi che il soggetto Richiedente nella sezione Anagrafica è il Titolare dell'istanza a cui sarà
intestato il provvedimento finale di concessione e può non coincidere con l'utente Richiedente
connesso al sistema per la presentazione dell'istanza, ad esempio nei casi in cui la presentazione
dell'istanza, comprensiva della compilazione della richiesta, sia stata affidata dal Titolare ad un
suo Delegato.

Localizzazioni

In questa sezione vengono raccolte le informazioni di localizzazione del punto di derivazione, dell'area
servita e del punto di restituzione; quest'ultimo è presente nei soli casi previsti da legge.
Utente : Id ricoEntiPareri

Torna alle attiv ità,

C.odke Derivazione Sotterranea:

20058 [ uso Agrkolo

i rriguo )

Richiesta

Selezione ri chiest a •

di Concessione

[codice : RI C-21-2019

- stato:

istruttoria

Avviata ]

Dettaglio Richiesta

Provvediment i Pregressi

@ Localizzazione

Punto di Derivazione

Localizzazion i

Anagrafica

Caratterizzazione

Dichiarazioni

Alleg,1ti

Area Servita

localizzazione Particelle •·-------------------------------------------~
~-----------

-Nuova

particella

per inserimento

manuale

o punto di partenza

su Mapp•--

Foglio

Localitii

Comune

per ispezione

-----------~
Numero

Aggiungi

Localizzazione

Comune

Località

Foglio

Numero

STORNARELLA

PASQUARIELLO

22

70

Punti* [ UTM WG584-33N1-

Azioni

--------------------------------------~

Coordinata Nord

Coordinata Est

Aggiu ng i

Coordinata Est

Coordinata Nord

560817.5

4 566293.4

Azioni
Mappa

Sezione Localizzazioni
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È possibile leggere le informazioni catastali e le coordinate del punto di derivazione; inoltre, richiamando
il comando "Mappa" è consentito effettuare la consultazione delle informazioni geografiche tramite
WebGis.

Località

Fog l io

Numero

PASQUARIELLO

22

70

Comune
STORNARELLA

Azioni
Mappa

Consultazione catastale

,coordinata Est

Coordinata Nord

560817 .S

Azioni

4566293.4

Mappa

Consultazione coordinate

Gli strati informativi riportati nel WebGis consentono all'utente ERP anche di verificare i vincoli territoriali
di interesse (vincoli PTA, distretti serviti dei Consorzi di Bonifica, ecc.) eventualmente esistenti nell'area
della derivazione considerata.
X
Co nfi ni Co muna li
ID

COMUNE

COMUNI

gOMUNI_I COO_ISTIU :OM E_CO ISW

017 1

222

SEZIOrff

1W740 11

OR IA

FOGL IO

74011

ALLEGMO

COO_REG COD_PRO

COD_COII

14

10

rH)ME_COMUNE

SVILUPPO

10

OR IA

Part ice lle
COMUNE

SEZIONE

FOGLIO

ALLEG.UO

SVILUPPO

NUMERO

IO

NOME COM

LIVELLO

UNE -

FAATICELLE OR IA

Aree d i tute la qua li -q uant itat iv a
~ouur ~

:EZIOrl

FOGLIO ~~LEGA ~ ILUP

~UIIER

~IVELL

PROVIN CodCa t
CIA
_S_F

NOME
COU -

ac:quife-r
ACOUIF

;..

ERO

Navigazione in mappa

Caratterizzazione

Questa sezione raccoglie informazioni descrittive della derivazione idrica, ovvero i dati di portata, del
contatore volumetrico installato sul punto di presa e le analisi chimiche e batteriologiche della risorsa
idrica -questi ultimi due set di dati sono previsti nei casi di procedimento di Concessione e Rinnovo-.
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Utente : ldrìcoEntiPareri

Torna a lle atti vilà
Codice Derivaz ione Sotten-anea:

20058

[ uso Agr icolo irriguo ]

Richiesta

Selezion e ric hiesta "'

di Concess ione [ c odi ce : RIC-21-20

19 - 5tato:

Istruttor

ia Avviata]

Dettaglio Richiesta

Provvedimenti Pregress i

Anagrafica

Caratterizzazione

Localizzazioni

Dichiarazioni

Allegati

,- Dati di Derivazione della risors a richiest a• --------------------------------------~
Dati di portata
Porta la media prevista [111]~
profondità (m )

45

Utilizzo dell'acqua
Nel periodo dal mese di

Per tutto l'anno

,- Dati del Contatore

Volumetrico

vo lume totale annuo previsto [m 3] 10000

Portata massima prevista { Vs] 5

installato

derivata

Maggio

al mese di

Dicembre

•

sul punto di presa- ---------------------------------~

Tipo

P.,SAS

Marc a

Data sig ill atu ra 26/ 11/ 20 19

A SA

Matricola* 122 122

Not e ist ruttor e BOHHHH

,- Analisi Chimiche * ----------------------------------------------~
Data r ilevazione 0 5/ 11/20 19

Temper at ura (CC] 18

PH

Conducibili t à elettrica [1,,1S/cm]1

Cloru li [mg/I)

22

Sa linità [mg/I)

Residuo fi sso [mg/1] l

Alcalinit à [mg/1]

Durezza [CaMg] [° F]

l

SAR modificato

Cohfo rrm (UFC/tOOmL]

Colrfeca li [UFC/tOOmL] 1

1

SAR

( *) seziOfle in tertJmente obb/1gtJtonao dtJto obb/1gatorio

Sezione Caratterizzazione
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Dichiarazioni

Questa sezione contiene tutte le dichiarazioni comunicate dal Richiedente previste per il procedimento in
esame.
Sistema

i:di-1co

Gestmne Approvvigionamento

eia Der1vazmm Sotterranee
Utente:

Torn a a lle atti vità
Codice Derivazione

Sotte1Tanea:

2005 6 [u.!io Agrk o lo irriguo ]

Ric hiesta dì Concessione

Selezione richiesta "

[cod ice : RI C-2 1-20 19 - staio:

Idr icoE ntiPareri

lstruttor

ia Avviata]

Dettaglio Richiesta

Provvedime nti Pregress i

Localizzazioni

Anagril fic il

Caratte rizzazione

Dichia razioni

Allegat i

I l Richiedente dichiara:
~----------------------

I

u~ichiarazioni di Tutela * ----------------------~

-

ci;,

~----------------------

l'op,co, """''de

l ~'""

d, T"'' '' d,11, Acq"' "goot,,

, s,.c,fica Me la No •

I

-Altre Dichiara zion i• ----------------------~

-che le marche da bollo sono state

I

ncad, '" '""'

annu llate per i fim d1 presentazione dell'istanza Si •

- d1 impegnar.. i a conservare le marche da bollo in origina le annu llate

I

Si •

(•) Sez ione Interamente obbligatoria

Sezione Dichiarazioni

Le dichiarazioni sottoposte al Richiedente si differenziano in funzione del tipo di procedimento.

72
Manuale d'Uso - Procedimenti Derivazioni Idriche

26794

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

. •=ii:
~
REGIONEpugl1a.con
•:-.:-.
PUGLIA

conoscenza

Puglia Login

• · ~

condivisa
per il governo

•

ManualePiattaformaDerIdri.pdf
ver 1.1
Emesso il: 20/04/2020

OR. 3.2

del territorio

Allegati

Questa sezione contiene la documentazione che il Richiedente deve allegare a corredo dell'istanza. Gli
allegati obbligatori sono contraddistinti con il simbolo "*".
La documentazione allegata dal Richiedente si differenziano in funzione del tipo di procedimento.
Sistema Idrico - Gestione Approvvigionamento

da Derivazioni Sotterranee
Ut e nte : l dri co EntiPa re ri

Torna alle attività
Cod ice De riv a z ion e Sott e n-anea : 200 5 8 [u so Agrico lo irr iguo ]

Rich ies t a di Conc ess io ne [c odi ce: RI C-2 1-2 0 19 - stato: Is trutt o ria Avviata ]

Selezione richiesta ...

Dettaglio Richiesta

Prowedimenti

Pregressi

Anagrafica

Localizzazion i

Caratterizzaz ione

Dichiarazioni

Allegati

Allegat 1· ------------------------------------------------~
!Titolo d1 propril!tà

Atto_d 1Proprietà.pdf

Rimuovi

Relazione Tecmca .pdf

Rimuovi

Relazione t ecnica economica a firma di tec mco ab ilit ato (file firmalo digita lmente ]

Relazione 1drogeo log1ca agg iornata al P.T.A., a firma di geologo (file firmato digita lmente]
Relazione idrogeolog 1ca.pdf Rimuovi
Stra lcio d1 mappa con ubicazione del punto d1de rivazione d1 acque sotte rra nee .pdf

Stra lcio di mappa con ubicaz ione del punto di d envazmne d1 acque sotterranee

Plammet n a catasta le d1tutto il corpo azienda le compren dente la zona ove si inte nde effett uare la ricerc

Planimetna calaslale.pdf

Rimuovi

!Certificato de ll'analis i chimica
ANAUS CHIMICHE.pdf Rimuovi
!Certrficato de ll'analis i batte riolg1ca
ANAUS CHIMICHE.pdf Rimuovi
Certificato de lla prova di portat-11eseg urt a su tre grad 1m
ANALIS CHIMICHE.pdf Rimuovi
/Ricevuta di versame nto per oneri istrutto ri
Ricevuta versame nti one ri 1stru ttori,pdf
Delega pe r la presentaz ione de ll'istanza [se l'utente non corrisponde a l soggetto nchiedente]

I

Dichiara zione d i assenso rilasc iata da tutt i g li avent i tit olo

~ Nessu n file s e lezionalo

Sceg li file

I

Nessun file se lezionalo

!Copia di un docume nto di ident itil

~ Nessun

Altn -11
llegat 1

I

Sceg li file

Rimuovi

file se lezionalo

I

Nessun file se lezionalo

Marche da Bollo* ---------------------------------------------~
D1chi-11raz
ione d i annu llamento de lle march e da bollo

Annullamenl oMarcheBollo.doc Rimuovi

Iden tificativo
Ista nza

ll 2

Provved iment o 3333

Dal.i emiss ione
19/ 11/20 19
06/ 11/20 19

("') dato obbli()atorio

Sezione Allegati
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2.3.2

Fascicolo e Comunicazioni

Come visto in precedenza, dal prospetto degli iter visibili all'utente ERP è possibile accedere alle
funzioni nei campi "Fascicolo" e "Comunicazioni".
Di seguito si analizzano nel dettaglio tali funzionalità.

Fascicolo

Il link consulta nel campo "Fascicolo" consente di aprire una schermata per consultare i fascicoli
associati a ciascun procedimento relativo all’iter, suddivisa in due sezioni:
documentazione: è possibile consultare tutti i documenti relativi ad ogni singolo procedimento: la
trasmissione dell'istanza, la protocollazione, gli allegati all'istanza, le richieste di integrazioni, le
integrazioni, i provvedimenti; sono visibili, altresì, gli allegati relativi alle richieste in compilazione;
corrispondenza: è possibile consultare la corrispondenza intercorsa durante tutto l'iter.




L'esplorazione della Documentazione segue la navigazione ad albero.

Documentazione

Corrispondenza

Torna alle attiv iti!i

Codice

Pozzo:

9166

Documenti

*

Documenti

[j
[j

Concessione_RIC-27-2019

Rinnovo_RIC-42-20 19

Suddivisione dei documenti fra i vari procedimenti o richieste che non hanno ancora generato un procedimento
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Corrispondenza

Torna alle attività

Codice

Pozzo:

9186

Document i

*

Documenti

»

Concess ione RIC-27 -2019

L]

Provvedimenti_P regressi

L]

Allegat i

L]

Istanza

L]

Provvedimento

Esplorazione delle tipologie di documenti relativi ad uno dei procedimenti
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L'ultimo livello della navigazione è quello in cui vengono visualizzati i documenti, che sono file scaricabili.
Il nome del file è costruito a partire da quello originale, a cui sono collegati la data e l'ora di caricamento.

Documentaz ione

Corrispon denza

Torna a lle atti v1til

Codice Derivazione

Sotten-anea:

19016

Documenti

11- Presa d'atto

RIC-5-20 19 » Allegati

~

TitoloPropr_23102019_

~

PlanimCatlst_23102019_

122238_902.pdf

122303_590.pdf

Ultimo livello della navigazione nei documenti

L'esplorazione della Corrispondenza avviene attraverso la seguente schermata preliminare:
Corrispondenza

Documentazione
Torna a lle att ività

Codice Pozzo: 9186

.- Storico Corrispondenza --------------------------------------------~

Sea rch:

Data

lnvio

09/05/2019

Oggetto

,,

Avvio istruttoria per
l'istanza RIC-42-2019

Mittente

test_procedimenti@pec.rupar.puolia

Destinatari

Dettaglio

Cc

.it

Michele Pierno·
micheleflamenco@yahoo .it; Michele
Piemo: micheleflamenco@yahoo.it;

Provincia di Brindisi:
u s er2 l@pec.ru par.pugli a. it;

visua lizza

09/05/2019

Acquisizione dell'istanza
RIC-42-2019 da parte
del sistema

test_procedimenti @pec.rupar.puolia .it

Michele Pierno:
micheleflamenco@yahoo.it; Michele
Piemo: micheleflamenco@yahoo.it;

Provincia di Brindisi:
u s er2 l@pec.ru par.pu gli a. it;

visualizza

08/05/2019

Awio istruttoria per
l'istanza RIC-27-2019

test_procedimenti @pec.rupar.p uolia.it

Michele Pierno:
micheleflamenco@yahoo.it; Michele
Piemo: micheleflamenco@yahoo. it;

Provincia di Brindisi:
u s er2 l@pec.ru par.pugli a. it;

visualizza

08/05/2019

Acquisizione dell'istanza
RIC-27-2019 da parte
del sistema

test_procedimenti @pec.rupar.puglia.it

Michele Pierno:
micheleflamenco@yahoo.it; Michele
Piemo: micheleflamenco@yahoo.it;

Provincia di Brindisi:
u s er2 l@lpec.ru par.pugli a. it;

visualizza

snow inç 1 to 4 of 4 entries.

Previous.

Next

Elenco generale della corrispondenza per un determinato iter
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Dalla precedente schermata è possibile consultare il dettaglio del testo ed eventuali allegati di ogni
singola comunicazione.
Sistema Idrico - Gestione Approvvigionamento

da Derivazioni Sotterranee

Documentazione

Corrispondenza

Torna alle att ivitii

Codice

Pozzo:

91 8 6

Dati della comunicazione Inviata ------------------------------------------Data
Invio

Corpo

Oggetto

i~anza9186R innovo.pdf

Dettaglio di una comunicazione

Nel caso in cui l'indirizzo del destinatario sia una PEC, può essere consultata anche la relativa ricevuta
di consegna (nell'esempio in figura, non vi sono ricevute considerato che fra i destinatari non vi è un
indirizzo PEC).
La consultazione della corrispondenza è resa possibile da un processo esterno all'applicazione
di portale che fascicola le comunicazioni in uscita dall'indirizzo PEC di sistema. Tale processo è
sempre attivato ed elabora la casella PEC di sistema ogni 40 minuti, intervallo di tempo che
rappresenta il ritardo massimo fra l'invio di una comunicazione da sistema e la sua consultabilità
nella corrispondenza.

Comunicazioni

L'applicazione prevede due tipi di link - funzionalità differenti - associate al campo "Comunicazioni" che
si presentano in procedimenti differenti, cioè in momenti diversi dell'iter:



Fine Indagine ISPRA: funzionalità attiva dal momento in cui viene emesso un provvedimento di
Autorizzazione alla Ricerca finché non viene generata una istanza di Concessione e dopo il
rilascio della Presa d'Atto per gli usi domestici;
Letture: funzionalità attiva a partire dall'emissione di un provvedimento di Concessione e dopo il
rilascio della Presa d'Atto per gli usi domestici.

Le letture sono semestrali e registrate in periodi prestabiliti dell'anno in corso:

primo semestre [Gennaio - Giugno] – possibilità di comunicare la lettura nel periodo [01/07 – 31/07]

secondo semestre [Luglio - Dicembre] – possibilità di comunicare la lettura nel periodo [01/01 –
31/01].
Entrambi i tipi di Comunicazioni sopra elencate, sono a cura del Richiedente, e l'utente ERP ne avrà
visibilità se l'utente le ha effettuate.
77
Manuale d'Uso - Procedimenti Derivazioni Idriche

26799

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

ALLEGATO 2

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE RISORSE IDRICHE

Modulo di abilitazione ai servizi dedicati ai procedimenti inerenti le
derivazioni dai corpi idrici sotterranei e superficiali.
Piattaforma “Procedimenti Derivazioni Idriche”
www.sit.puglia.it
(da restituire debitamente compilato e firmato1 all’indirizzo:
procedimenti.derivazioni.idriche@regione.puglia.it)

NB – Si fa presente che è necessario essere già registrati al portale.
Indicare di seguito l'utenza del portale username:
……………………....…………………
Il sottoscritto : ………………………………….………………………………………………
Indirizzo email/pec: : ………………………………….……………………………………..
Telefono:……………………….……………………………………..……………………………
In qualità di:
 Richiedente
 Istruttore
 Ente Rilascio Parere (Enti Irrigui, Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale, Servizio Attività Estrattive Regione Puglia, ecc.)
chiede che l’utenza indicata sia autorizzata all’uso dei servizi dedicati ai
procedimenti inerenti le derivazioni dai corpi idrici sotterranei e
superficiali.
Dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali
disponibile al link http://www.sit.puglia.it/portal/sit_portal/privacy e
acconsente al trattamento dei propri dati per finalità strettamente connesse
all’accesso ai servizi riservati del portale e meglio specificate nell'informativa
stessa.
Allega copia di un documento di identità in corso di validità.
Data ……………………
Firma
………………………….…..…….
1 La presente richiesta può anche essere firmata digitalmente.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,
ANTIMAFIA SOCIALE 21 aprile 2020, n. 48
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Azione 9.14 c) Approvazione Avviso pubblico “Dal Bene confiscato al Bene
riutilizzato: strategie di comunità per uno sviluppo responsabile e sostenibile”.
IL DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA;
Vista la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Vista la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
Richiamata la D.G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione, recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 del 22 settembre 2014 della Commissione, recante
modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di
gestione, autorità di certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L. 286 del
30 novembre 2014;
Vista la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione di esecuzione
dalla Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018;
Visto il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
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(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;
Vista la Legge 17 marzo 1996, n. 109 “Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati
o confiscati Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all’articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Abrogazione dell’articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1989, n. 282;
Visto l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale;
Richiamata la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato la nomina dei Responsabili
di Azione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, disponendo in capo al Dirigente della Sezione
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale, la responsabilità dell’Azione
9.14 del POR Puglia 2014-2020;
Vista la D.G.R. n. 970/2017 di approvazione dell’atto di organizzazione del POR Puglia FSER-FSE 2014-2020;
Richiamata la DGR n. 2439 del 30.12.2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile PO “Interventi per la diffusione della legalità”,
responsabile del procedimento amministrativo, emerge quanto segue:

Premesso che:
- nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario IX - “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla
povertà e ogni forma di discriminazione” – attraverso l’Azione 9.14 - “Interventi per la diffusione della legalità”
– contribuendo al perseguimento della Priorità 9i) “i) – L’inclusione attiva, anche per promuovere le pari
opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità (FSE - art.3 punto i) Reg. (UE) n. 1304/2013),
attraverso l’Obiettivo Specifico 9c) “Rafforzamento dell’economia sociale, per favorire innovazione di processo
e di prodotto tra le organizzazioni del Terzo Settore e le imprese sociali, la riduzione della frammentazione e il
rafforzamento delle imprese sociali in termini di radicamento nelle comunità locali e di capacità di supportare
la strategia per l’inclusione sociale attiva e il contrasto alle povertà”;
- la Sub-Azione POR 9.14 c) “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con
attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione
dei beni confiscati alle mafie” – Azione AdP 9.6.6. -, sostiene progetti di intervento anche con l’apporto delle
comunità locali per giungere alla definizione di percorsi di riattivazione e rigenerazione urbana, finalizzata al
riuso dei beni confiscati alle mafie;
- l’obiettivo da raggiungere con la suddetta sub-azione è finalizzata alla promozione della cultura e delle
pratiche di legalità diffusa nelle aree a maggiore rischio di esclusione sociale e a basso tasso di legalità e
deve essere sostenuto con interventi dall’elevato valore simbolico rispetto alla riappropriazione di spazi e la
loro rifunzionalizzazione per attività sociali, di produzione creativa e culturali, di aggregazione giovanile e di
integrazione tra generazioni;
- la Regione Puglia ha individuato quale priorità strategica, la realizzazione di interventi in materia di sicurezza
e legalità, ritenuti condizione essenziale per lo sviluppo socio-economico del territorio e vincolo necessario al
miglioramento complessivo della qualità della vita dei cittadini;
- la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie, restituiti alle Comunità per attività di animazione sociale
e partecipazione collettiva (azione da Accordo di Partenariato 9.6.6) è coerente con la L.R. n. 14 del 28 marzo
2019 - “Testo Unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza” – che promuove e sostiene,
attraverso una pluralità di interventi i temi fondanti della più diffusa azione non repressiva contro le mafie,
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per la legalità, la responsabilità sociale, la memoria e l’impegno, il riuso sociale dei beni confiscati, quali leve
fondamentali per lo sviluppo di una regione libera dalle mafie;
- nella Regione Puglia, a seguito dei decreti di confisca definitiva, sono presenti n. 1530 beni immobili già
trasferiti nel patrimonio indisponibile dei Comuni con decreto dell’ANBSC (Agenzia Nazionale per la gestione
e amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati) – dati aggiornati al 20.04.2020;
- il riutilizzo dei beni confiscati fa parte della strategia che la Regione Puglia ha messo in campo per
l’affermazione di modelli di cittadinanza attiva, attraverso cui innalzare il livello della sicurezza sociale e per
riqualificare aree a maggiore rischio di degrado urbano;
- in tale ottica, la legalità è intesa come educazione alla corresponsabilità sociale, per sviluppare la coscienza
etica personale e comunitaria, favorendo la rete dell’associazionismo per una legalità del Noi e per difendere
i valori della Costituzione;
- per il perseguimento delle finalità di cui sopra, partendo dal presupposto che l’azione di contrasto alle mafie
assume maggiore efficacia ed incisività se colpisce gli aspetti patrimoniali ed economici delle organizzazioni
criminali, è altamente strategico e prioritario favorire la promozione di interventi di rifunzionalizzazione dei
beni confiscati alle mafie;
- tali interventi, integrati con forme di riutilizzo sociale ad ampio spettro attraverso l’attivazione della sinergia
pubblico/privato sociale, in risposta alla complessità dei bisogni, presenti in un determinato contesto
territoriale, possono fungere da collante intergenerazionale tra le comunità dei territori interessati da
un’illegalità diffusa, anche attraverso attività laboratoriali;
- gli stakeholder che prioritariamente incidono sull’animazione sociale dei territori e fungono da volano ai fini
del raggiungimento della partecipazione collettiva di ricostruzione dell’identità dei luoghi e delle comunità
sono i Comuni, coerentemente indicati tra i Beneficiari all’interno della suddetta Azione del POR;
- con D.G.R. n. 2312 del 09.12.2019 sono state approvate le Prime Disposizioni attuative e la conseguente
variazione al Bilancio Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2020, relative all’Azione
9.14 c) “Interventi per la diffusione della legalità”, nonché, definiti criteri e modalità per l’adozione dell’Avviso
Pubblico denominato “Dal Bene confiscato al Bene riutilizzato: strategie di comunità per uno sviluppo
responsabile e sostenibile”;
- con successiva D.G.R. n. 296 del 10.03.2020, sono state approvate Nuove Disposizioni attuative approvate con
DGR n. 2312 del 09.12.2019”, relative all’Azione 9.14 c) “Interventi per la diffusione della legalità”, con la quale
si dispone che il contributo massimo concedibile dalla Regione Puglia, per ciascuna proposta progettuale, sia
incrementato, rispetto alla precedente DGR, sino ad un massimo di € 1.000.000,00;
- le caratteristiche dell’Avviso “Dal Bene confiscato al Bene riutilizzato: strategie di comunità per uno sviluppo
responsabile e sostenibile”, sono coerenti con i criteri di selezione delle operazioni, con i target di destinatari,
con le fasi procedurali di selezione di cui al Documento “Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni”
approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella seduta dell’11 marzo 2016 e s.m.i.;
Considerato che:
• Si rende necessario dare seguito alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2312 del 09.12.2019, come
modificata dalla D.G.R. 296 del 10.03.2020, ut-supra richiamata, al fine di consentire l’avvio degli interventi
de quo sulla sub azione 9.14 c) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
Tanto premesso e considerato, si propone
- l’approvazione dello schema di Avviso pubblico “Dal Bene confiscato al Bene riutilizzato: strategie

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

26803

di comunità per uno sviluppo responsabile e sostenibile” (e relativi allegati) e lo schema di “Disciplinare
regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Soggetto beneficiario” di cui, rispettivamente, agli Allegati A e B
al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, la cui attuazione è demandata alla
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, nella quale è anche incardinato
il Responsabile del procedimento in oggetto.
VERIFICA AI SENSI DEL d.lgs. 196/03, del d.lgs. 101/18 e del Reg. (UE) n. 679/2016
Garanzia della 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, dal d.lgs. 101/18 e dal Reg. (UE) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché
dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili di cui al D.lgs 118/2011 e ss.mm.i..
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
Regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
SICUREZZA CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE
• sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
• viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
• ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
• di prendere atto di quanto disposto con D.G.R. n. 2312 del 09.12.2019, come modificata dalla D.G.R. 296
del 10.03.2020;
• l’approvazione dello schema di Avviso pubblico “Dal Bene confiscato al Bene riutilizzato: strategie di
comunità per uno sviluppo responsabile e sostenibile” (e relativi allegati) e lo schema di “Disciplinare
regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Soggetto beneficiario” di cui, rispettivamente, agli Allegati A e
B, al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, la cui attuazione è demandata
alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, nella quale è anche
incardinato il Responsabile del procedimento in oggetto;
• di disporre la immediata pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
di darne diffusa informazione attraverso il sito web istituzionale ed i canali tematici della Regione Puglia;
• di disporre che le istanze di candidatura potranno essere presentate a far data dalla pubblicazione del
presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, esclusivamente con le modalità di cui
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all’Avviso pubblico, cui si fa integrale rinvio per le modalità di trasmissione delle domande e per ogni altra
articolazione temporale della procedura e relativa scadenza.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione, nelle more dell’attivazione dell’Albo telematico della Regione,
e sarà pubblicato sul BURP;
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 conforme all’originale alla Segreteria Generale della Presidenza;
Il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale, inclusi gli Allegati che si compongono di n.
47 pagine (allegati: A-Avviso; Allegati B - Disciplinare).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale
Dott. Domenico De Giosa
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Il presente allegato è composto
da n. 37 (trentasette) facciate
Il Dirigente Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
(dott. Domenico De Giosa)
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REGIONE
PUGLIA

PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER
LE MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E NORMATIVI
Il presente Avviso è adottato in coerenza con:
Fonti Comunitarie
- il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ed in particolare gli articoli 107
e art. 108;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione,
recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi
strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce i principi essenziali e le
buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche,
parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione
dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della
Commissione, pubblicato sulla GUUE del 22/03/2014, recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della
Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio 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;

www.regione.puglia.it

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

REGIONE
PUGLIA

PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER
LE MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE

- il Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 del 22 settembre 2014 del
Commissione, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n1303/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la
presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di gestione,
autorità di certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella
GUUE L286 del 30 novembre 2014;
- la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo
modificato con Decisione di esecuzione dalla Commissione C(2018) 7150 finale del
23 ottobre 2018;
- la Decisione di esecuzione della Commissione n. CCI 2014IT16M8PA001del 29
ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato 20142020 con l'Italia ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio
generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n.
1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Fonti Nazionali
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e
ss.mm.ii.;
- la Legge 17 marzo 1996, n. 109 “Disposizioni in materia di gestione e destinazione
di beni sequestrati o confiscati Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del
decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1989, n. 282;
- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 che definisce la strategia e le priorità di
investimento per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE)
2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con
propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000
“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici”;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”, come modificata dalla Legge n.
217/2010 di conversione del Decreto-legge n. 187/2010;
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- il Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2001 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42;
- il Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n.136 e ss.mm.ii;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (Legge
anticorruzione);
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia
alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione
europea”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 che approva il
“Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020”;
- il Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)”;
- la Delibera n. 53 del 25 ottobre 2018 del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, recante “Strategia nazionale per la valorizzazione dei
beni confiscati attraverso le politiche di coesione”;
Fonti Regionali
- la Legge Regionale n. 23/2006 “Norme regionali per la promozione degli acquisti
pubblici ecologici e per l’introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di
acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche”;
- la Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in materia di
trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia (BURP n. 102 del
27/06/2008);
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1526 del 24 luglio 2014 contenente
l’Approvazione Piano d’Azione Regionale per gli Acquisti Verdi ai sensi della Legge
Regionale 1agosto 2006, n. 23;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione
del POR Puglia 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015)
n.5854 finale della Commissione Europea del 13 agosto 2015;
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- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 relativa alla presa
d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal
Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi dell’art. 110 (2) del
Reg. (UE) n. 1303/2013;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta
Regionale ha preso atto delle modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del
POR PUGLIA 2014/2020 al documento “Metodologia e dei criteri di selezione delle
operazioni”;
- l’A.D. della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21 giugno 2017, con il quale è
stato adottato il documento descrittivo del Sistema di gestione e Controllo
(Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 redatto ai sensi degli artt. 72,73 e 74
del Regolamento (UE) n.1303/2013 e da ultimo modificato con A.D. Sezione
Programmazione Unitaria n. 402 del 18 dicembre 2019;
- la Legge Regionale 13 luglio 2017, n. 28 Legge sulla partecipazione”
- la Legge Regionale 27 marzo 2018, n. 9 “Disposizioni in materia di agricoltura
sociale”
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 794 del 15 maggio 2018 concernente il
“Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 Protezione delle persone siche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali da e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) – Variazione di bilancio. Nomina
del Responsabile della Protezione dei dati”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 909 del 29 maggio 2018, avente ad oggetto
“RGPD 2016/679. Conferma nomina dei Responsabili del trattamento dei dati
anche ai sensi del Part. 28 del RGPD e istituzione del Registro delle attività di
trattamento, in attuazione del Part. 30 del RGPD”;
- la Legge Regionale n. 14 del 28 marzo 2019 “Testo Unico in materia di legalità,
regolarità amministrativa e sicurezza”;
- la DGR n. 2312 del 09.12.2019 “POR PUGLIA FESR–FSE 2014–2020. ASSE IX
“Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di
discriminazione”. Azione 9.14 “Interventi per la diffusione della legalità”.
Disposizioni attuative. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20192021, ai sensi della l.r. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 296 del 10.03.2020 “POR PUGLIA FESR–FSE 2014–2020. ASSE IX
“Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di
discriminazione”. Azione 9.14 “Interventi per la diffusione della legalità”. Modifica
disposizioni attuative approvate con DGR n. 2312 del 09.12.2019.
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1. FINALITA’ E RISORSE FINANZIARIE
1.1

Finalità

La Regione Puglia, nel rispetto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della
Costituzione, concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità
regionale e alla crescita della “coscienza democratica” promuovendo, tra l’altro, azioni
che hanno come finalità l’attenzione specifica alla cultura dei diritti, della legalità e del
bene comune, quali leve fondamentali per lo sviluppo di un territorio libero dalle mafie
e dalla corruzione.
In coerenza con quanto disposto con propria L.R. n. 14 del 28 marzo 2019 “Testo Unico
in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza”, l’Amministrazione
regionale intende implementare strumenti volti alla prevenzione e al contrasto non
repressivo della criminalità, intervenendo nei settori della prevenzione e della lotta
contro la criminalità comune e organizzata, attraverso iniziative di sostegno alle vittime
e di sensibilizzazione della società civile, nonché attraverso azioni dal pregnante valore
educativo, realizzate anche attraverso il riutilizzo, in termini di welfare ed inclusione
sociale, dei beni sottratti alle mafie.
Nella strategia regionale delineata dalla L.R. n. 14/2019, la confisca dei beni è solo una
parte dell’azione di contrasto alle mafie e lotta alla criminalità; gli interventi previsti
dalla precitata Legge si concretizzano, tra l’altro, in azioni dall’alto valore simbolico che
si sviluppano su diversi livelli: quello educativo, incentrato sulla promozione di attività
finalizzate alla partecipazione attiva dei cittadini e all’educazione alla responsabilità
sociale e quello evocativo, che, facendo perno sul ricordo delle vittime innocenti delle
mafie, mira ad implementare iniziative che testimoniano l’impegno e l’assunzione di stili
di vita orientati all’agire legale. Il riutilizzo dei beni confiscati assurge, in tale ottica, al
ruolo di opportunità di riqualificazione culturale, urbana e sociale e crea, inoltre, nuove
opportunità di lavoro per tutto il territorio regionale.
La valorizzazione in chiave socio-economica degli asset della criminalità organizzata
favorisce non solo la percezione della sicurezza urbana (la confisca restituisce credibilità
alle Istituzioni e fiducia nelle Istituzioni), ma anche il riscatto delle comunità che
traggono vantaggio, in termini di miglioramento della qualità di vita, proprio dai quei
beni che furono baluardo di sistemi illeciti.
L’Avviso “Dal Bene confiscato al Bene riutilizzato: strategie di comunità per uno sviluppo
responsabile e sostenibile” ha quale finalità, quindi, quella di affermare la legalità
attraverso misure idonee a favorire la prevenzione dei condizionamenti criminali e
realizzare processi di gestione e destinazione degli asset sottratti alla criminalità
organizzata, per sostenere iniziative che rendano proprio quei beni emblemi di legalità,
forieri di rinnovate relazioni, sane e legali, di valenza etica, sociale e culturale.
Attraverso tale strumento, adottato a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020 Asse IX “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di
discriminazione” – Azione 9.14 “Interventi per la diffusione della legalità”- sub-Azione
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9.14.c “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con
attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”, la Regione Puglia vuole favorire
percorsi di rigenerazione socio-territoriale mediante la rifunzionalizzazione di beni
confiscati alle mafie, prevedendone la restituzione alle Comunità che avevano subito le
conseguenze dei comportamenti illeciti derivanti da attività della criminalità organizzata
e favorendone l’utilizzo per attività di animazione sociale e partecipazione collettiva
(azione da Accordo di Partenariato 9.6.6).
Gli interventi che con il presente Avviso s’intendono finanziare devono interessare il
recupero funzionale ed il riuso da parte dei Comuni pugliesi dei beni confiscati alle
mafie, per promuovere il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni stessi , nell’ambito
dell’attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della
prevenzione delle situazioni di disagio.
L’Avviso contribuisce al perseguimento dell’indicatore di output CO39 “Sviluppo urbano:
edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati nelle aree urbane”, di cui alla
priorità di investimento 9b) – “Sostegno per la rigenerazione fisica, economica e sociale
delle comunità sfavorite nelle aree urbane e rurali (FESR - art.5 punto 9) lett. b) - Reg.
(UE) n. 1301/2013)” del POR Puglia 2014-2020.

1.2

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a € 8.000.000,00 a
valere sulle risorse dell’Azione 9.14 - “Interventi per la diffusione della legalità” - subAzione 9.14.c- del POR Puglia 2014-2020.
Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata qualora si rendessero disponibili
ulteriori risorse.

2. INTERVENTI FINANZIABILI E CONTRIBUTO CONCEDIBILE
2.1

Tipologie di interventi

L’Avviso finanzia interventi di riqualificazione di beni immobili confiscati alla criminalità
organizzata, ubicati nel territorio della regione Puglia e trasferiti al patrimonio
indisponibile dei Comuni (Soggetti proponenti), da utilizzare per finalità sociali ad opera
dei Comuni medesimi o dei soggetti assegnatari dei beni in concessione, ai sensi
dell’articolo 48, comma 3, lettere c) e d) del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.
159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136).
Alla data di candidatura a valere sul presente Avviso, il bene oggetto di proposta
progettuale, oltre a risultare trasferito, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011, con atto
dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati alla criminalità (o precedenti enti
competenti) al patrimonio indisponibile del Soggetto proponente, deve essere
riconducibile alle categorie previste dal portale Open Re.G.I.O. dell’Agenzia Nazionale
per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità
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organizzata (ANBSC) ed essere conforme, anche per eventuali intervenuti
provvedimenti di sanatoria, alle vigenti disposizioni in materia urbanistica.

2.2

Caratteristiche degli interventi

Gli interventi, funzionali all’attuazione di politiche a favore della legalità, della sicurezza
e della prevenzione delle situazioni di disagio, devono garantire il riutilizzo e la fruizione
sociale dei beni confiscati per la promozione dell’inclusione e la rimozione di ogni forma
di discriminazione attraverso attività che contribuiscono allo sviluppo locale ed alla
riduzione di ogni forma di disparità, facilitando l’accesso ai servizi sociali, culturali e
ricreativi e favorendo, tra l’altro, sinergie tra i servizi istituzionali ed i servizi territoriali di
comunità, anche nell’ambito di strategie locali di tipo partecipativo.
Le proposte progettuali candidabili a finanziamento devono, pertanto, interessare
interventi funzionali al riuso sociale dei beni in relazione ad uno dei seguenti ambiti
tematici:
a) Iniziative per la produzione di beni ed erogazione di servizi in favore delle fasce
marginali (es. servizi di cohousing anziani/giovani, inclusione immigrati, disabili,
donne e minori vittime di violenza, servizi di supporto alla genitorialità, mediazione
familiare, sportelli di ascolto, gruppi di auto mutuo aiuto, etc.);
b) Riutilizzo di fabbricati rurali con annesso terreno per lo svolgimento di attività
legate all'agricoltura sociale;
c) Recupero funzionale di alloggi da destinare a progetti pilota per percorsi di vita
indipendente rivolti a disabili (es. ideazione e realizzazione di strumenti di
domotica tecnologicamente avanzati per l'autonomia delle persone con gravi
disabilità);
d) Interventi di cittadinanza sociale (es. attivazione della cittadinanza attiva, centri di
aggregazione sociale, attività sportive, culturali e ricreative, formazione civica,
etc.);
e) Tutela e valorizzazione del territorio (es. valorizzazione del patrimonio ambientale,
culturale, artistico, etc.);
f) Attività di co-working solidale per nuove esperienze autonome e produttive di
lavoro (es. inteso come luogo che soddisfa i bisogni di uno spazio di lavoro
condiviso con la possibilità di avere uno spazio creato a misura di bambine/i a
supporto della genitorialità, priva di una rete familiare supportiva).

2.3

Entità del contributo

Le risorse, di cui al punto 1.2, attribuibili a ciascuna proposta progettuale sono pari a €
1.000.000,00 di contributo massimo concedibile a copertura delle spese ammissibili.
Il contributo concedibile non costituisce “Aiuto di Stato”, in quanto gli interventi
finanziabili a valere sul presente Avviso hanno impatto esclusivamente locale e
rientrano fra le opere pubbliche che assicurano la fruizione di un servizio pubblico
rivolto alla generalità dei cittadini, senza generazione di vantaggi, diretti o indiretti, a
favore di soggetti pubblici o privati.
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In conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 159/2011, la destinazione dei beni
finanziabili può prevedere l’aamministrazione diretta da parte del Comune assegnatario
del bene medesimo, ovvero l’aaffidamento in concessione a titolo gratuito a soggetti ben
identificati dal precitato Decreto; in ogni caso, la destinazione del bene deve essere
senza scopo di lucro e nessun onere potrà essere posto direttamente a carico dei
fruitori dei beni e/o servizi forniti.
Nel caso di affidamento in concessione a titolo gratuito, il Comune dovrà garantire che il
rapporto con il soggetto gestore non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 107 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

2.4

Risorse aggiuntive a carico del Soggetto proponente

Il Soggetto proponente può integrare l’entità del contributo di cui al precedente
paragrafo 2.3 con risorse aggiuntive a proprio carico, esclusivamente a valere sulle
stesse voci di spesa di cui al quadro economico della proposta progettuale candidata sul
presente Avviso, nel rispetto delle disposizioni regolanti le spese ammissibili. In tal caso,
il costo totale dell’intervento sarà costituito dal contributo pubblico concesso a valere
sul POR Puglia 2014-2020 e da tali eventuali risorse aggiuntive; il rapporto percentuale
tra risorse POR e risorse messe a disposizione a titolo di cofinanziamento dal Soggetto
proponente rimane fisso ed invariato in tutte le fasi del progetto.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
3.1

Soggetti proponenti

Possono presentare proposta progettuale per la realizzazione di interventi a valere sul
presente Avviso i Comuni della regione Puglia che, ai sensi del D.lgs. n. 159/2011,
risultano assegnatari del bene confiscato oggetto della proposta progettuale e che
assumono formalmente l’impegno di gestirlo direttamente, ovvero tramite
assegnazione a terzi in gestione ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, per le finalità declinate
nella proposta progettuale, per un periodo non inferiore ai 5 (cinque) anni successivi al
completamento dell’operazione ai sensi dell’art. 2 punto 14) del Reg. (UE) n.
1303/2013.
Ai fini della partecipazione al presente Avviso, il Soggetto proponente deve, altresì,
garantire formalmente che la destinazione del bene sia senza scopo di lucro e che non
sia previsto alcun onere diretto a carico dei fruitori dei beni e/o servizi forniti.
Il Soggetto proponente, pena l’inammissibilità di tutte le proposte successive alla prima
in ordine cronologico di presentazione, può presentare una sola proposta progettuale la
quale deve riguardare un unico bene confiscato; si specifica, a tal proposito, che ai fini
del presente Avviso sarà considerato come “unico bene confiscato” anche il complesso
di più beni confiscati fisicamente e strutturalmente integrati o integrabili ai fini della
realizzazione dell’intervento.
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Nel caso in cui la proposta presentata risulti non ammissibile ai sensi successivo
paragrafo 5.3, il Soggetto proponente può presentare una nuova proposta progettuale,
ferme restando le condizioni indicate nel presente Avviso.
3.2 Partecipazione e coinvolgimento del PES
Il Soggetto proponente deve assicurare e fornire evidenza del rispetto dei principi di
partecipazione e di coinvolgimento del Partenariato Economico e Sociale (PES), come
individuati nel protocollo di intesa sottoscritto fra ANCI Puglia e PES Puglia in data 22
ottobre 2015.
3.3 Partecipazione e coinvolgimento degli attori locali non istituzionali
Il Soggetto proponente può procedere alla definizione della proposta progettuale da
candidare a finanziamento anche attraverso un processo di co-progettazione, all’uopo
attivando:
a) percorsi di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza;
e/o
b) procedura di evidenza pubblica finalizzata alla selezione di un soggetto, in possesso
dei requisiti di cui alla vigente normativa in materia di gestione e destinazione di
beni sequestrati o confiscati, che candidi un’ipotesi di riutilizzo del bene confiscato
e a cui affidare la gestione del bene medesimo.
Nel caso sia adottata la fattispecie di cui alla precedente lett. b), la procedura di
evidenza pubblica dovrà essere basata sulla valutazione dell’ipotesi di riutilizzo del bene
confiscato, la quale ipotesi dovrà prevedere attività, oltre che conformi ad uno degli
ambiti tematici di cui al paragrafo 2.2, correlate alla specifica competenza del soggetto
candidato; l’ipotesi di riutilizzo oggetto di valutazione dovrà altresì possedere elementi
atti a garantire l’autosostenibilità finanziaria dell’iniziativa da realizzare.

4. PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
4.1 Documentazione
Ai fini della partecipazione all’Avviso, occorre presentare specifica proposta progettuale
composta, a pena di inammissibilità, dall’iistanza di finanziamento debitamente
sottoscritta dal Legale Rappresentante del Soggetto proponente, redatta secondo il
modello di cui all’A
Allegato A e compilata in ogni sua parte, nonché dalla
documentazione afferente all’operazione di seguito indicata:
a) decreto di trasferimento del bene immobile al Soggetto proponente;
b) documentazione comprovante la conformità del bene, anche per eventuali
intervenuti provvedimenti di sanatoria, alle vigenti disposizioni in materia
urbanistica;
c) scheda tecnica dell’intervento (cfr. modello A1 allegato all’istanza), riportante le
principali informazioni relative alla proposta progettuale e, in particolare, quelle
concernenti una descrizione dell’ipotesi di riuso sociale e del fabbisogno cui
attende, dell’intervento di riqualificazione da realizzare sul bene in funzione del
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riuso ipotizzato, la localizzazione, il livello di progettazione, l’importo complessivo
relativo al quadro economico di progetto ed il cronoprogramma;
d) livello minimo di progettazione consistente nel progetto di fattibilità tecnicoeconomica, redatto ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; nell’eventualità in
cui si intenda proporre un livello di progettazione pari al progetto definitivo o
esecutivo, lo stesso dovrà essere corredato, se del caso, dal relativo verbale di
validazione (ex art. 26 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
e) provvedimento di approvazione del livello di progettazione proposto e della
documentazione di cui al precedente punto c);
f) relazione fotografica, identificante lo stato dei luoghi del bene trasferito;
g) documentazione comprovante l’attività di condivisione/partecipazione svolta con
il Partenariato Economico e Sociale (a titolo esemplificativo: lettere di
convocazione, verbali di incontro, rassegna stampa, relazione fotografica, etc.);
h) documentazione comprovante il coinvolgimento attivo della cittadinanza;
i) al fine di documentare formalmente la modalità prescelta per la gestione del
bene oggetto della proposta progettuale - gestione diretta ovvero tramite
assegnazione a terzi – uno tra i seguenti (in conformità con la fattispecie
ricorrente):
i.1- provvedimento amministrativo attestante l’assunzione dell’impegno, da
parte del Soggetto proponente, a sostenere l’onere derivante dalla
gestione della struttura per un periodo non inferiore ai 5 (cinque) anni
successivi al completamento dell’operazione ai sensi dell’art. 2 punto 14)
del Reg. (UE) n. 1303/2013, garantendo che la destinazione del bene sia
senza scopo di lucro e senza oneri diretti a carico dei fruitori dei beni e/o
servizi;
i.2-- provvedimento amministrativo attestante l’assunzione dell’impegno da
parte del Soggetto proponente ad assegnare la struttura in gestione a
terzi a titolo gratuito, ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, per le finalità
declinate nella proposta progettuale e per un periodo non inferiore ai 5
(cinque) anni successivi al completamento dell’operazione ai sensi
dell’art. 2 punto 14) del Reg. (UE) n. 1303/2013, garantendo che la
destinazione del bene sia senza scopo di lucro e senza oneri diretti a
carico dei fruitori dei beni e/o servizi;
i.3- documentazione relativa all’intero iter di individuazione del Soggetto con
cui realizzare la co–progettazione e cui affidare la gestione del bene
confiscato (modalità di selezione adottata ed atti funzionali al
perfezionamento dell’affidamento) e convenzione sottoscritta regolante i
rapporti tra le parti tanto per la fase relativa alla co-progettazione quanto
per la concessione a titolo gratuito della gestione del bene (disciplinante,
tra l’altro, le finalità indicate nella proposta progettuale per l’utilizzo del
bene con precipua indicazione della destinazione senza scopo di lucro e
senza oneri diretti a carico dei fruitori dei beni e/o servizi, la durata per
un periodo non inferiore ai 5 (cinque) anni successivi al completamento
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dell’operazione ai sensi dell’art. 2 punto 14) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene oggetto di
finanziamento, le cause di risoluzione del rapporto ed eventuali modalità
del rinnovo, nonché la clausola secondo cui l’effettività della concessione
relativa alla gestione resta subordinata alla conclusione dell’intervento di
riqualificazione funzionale del bene oggetto della proposta progettuale).
Nell’ipotesi in cui il Soggetto proponente intenda partecipare alla realizzazione
dell’intervento con risorse aggiuntive a proprio carico (ai sensi del paragrafo 2.4):
j)

documentazione amministrativo-contabile relativa allo stanziamento a copertura
di risorse aggiuntive, da cui si evinca che le stesse concorrono al raggiungimento
del costo complessivo dell’intervento e sono quantificate nelle voci all’interno del
quadro economico di progetto.
Pertanto, pena l’inammissibilità della proposta, l’istanza (cfr. Allegato A) deve essere
obbligatoriamente corredata della documentazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f)
e g), nonché di una delle fattispecie documentali tra quelle indicate alla lettera i) (i.1 o
i.2 o i.3).
La presenza della documentazione di cui ai punti h) e j) riveste carattere eventuale; in
particolare, la documentazione di cui al punto j) risulta essere obbligatoria
esclusivamente in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive a carico del
Soggetto proponente ai sensi del paragrafo 2.4, con conseguenza che la mancata
allegazione produce l’inammissibilità della proposta unicamente nel caso in cui ci sia
cofinanziamento da parte del Soggetto proponente.
4.2 Modalità di presentazione
La documentazione di cui al paragrafo 4.1 deve essere presentata, pena
l’inammissibilità della proposta progettuale, esclusivamente come allegato alla posta
elettronica
certificata
(PEC)
trasmessa
all’indirizzo
beniconfiscati.regione@pec.rupar.puglia.it, avente ad oggetto “POR Puglia 2014/2020 Azione 9.14 – Avviso Pubblico “Dal Bene confiscato al Bene riutilizzato: strategie di
comunità per uno sviluppo responsabile e sostenibile”.
Non saranno considerate come validamente presentate le proposte progettuali inviate
attraverso differenti sistemi di trasmissione, anche se telematici, quali, ad esempio,
invio di mail contenenti indirizzi URL per il download dei file inviati, contenenti URL
soggetti a download a tempo, invio a mezzo di posta elettronica ordinaria, etc.
4.3 Termini di presentazione
I Soggetti proponenti possono presentare la proposta progettuale a partire dalla data di
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sino al
31/05/2021, pena l’inammissibilità della proposta stessa.
Ai fini del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data e l’ora attestate dal
sistema di gestione di posta elettronica certificata della Regione Puglia (ricevuta di
consegna); il Soggetto proponente, pertanto, è tenuto a verificare l'effettiva ricezione
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da parte dell'Amministrazione regionale controllando l'arrivo della ricevuta di avvenuta
consegna della PEC.

5. ISTRUTTORIA, CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE
5.1 Procedura di selezione adottata
L’individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento avverrà attraverso
procedura “a sportello”, per cui si procederà ad istruire ciascuna proposta progettuale
secondo l’ordine cronologico d’arrivo e a finanziarla, previa verifica del raggiungimento
della soglia di ammissibilità (soglia di sbarramento), sino a concorrenza delle risorse
disponibili a valere sul presente Avviso.
Non saranno concessi contributi parziali, pertanto una proposta progettuale, seppure
ammissibile ai sensi del successivo paragrafo 5.3, non sarà oggetto di finanziamento
qualora le somme residue non consentano di garantire l’intera copertura finanziaria per
la realizzazione dell’intervento rispetto al contributo richiesto dal Soggetto proponente;
altresì, riscontrata l’incapienza delle risorse, non si darà corso alla valutazione delle
successive proposte pervenute.
5.2 Iter istruttorio
L’iter istruttorio sarà svolto da una Commissione di valutazione interna alla Regione
Puglia, istituita con provvedimento del Dirigente della Sezione Sicurezza Cittadino,
Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, in data successiva alla pubblicazione del
presente Avviso sul BURP e composta da un numero dispari di membri (massimo
cinque) con competenze specifiche per assolvere ai compiti attribuiti, oltre che da un
segretario verbalizzante.
L’iter istruttorio per ciascuna proposta progettuale presentata si concluderà nel termine
di sessanta (60) giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione
della proposta stessa, ovvero alla data ricezione delle integrazioni, ove richieste .
L’iter sarà strutturato come di seguito indicato:
a) verifica di ammissibilità formale;
b) verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale;
c) valutazione tecnica.
5.2.1 Ammissibilità formale
La verifica di ammissibilità formale è finalizzata ad accertare, secondo quanto disposto
dal presente Avviso:
a) il rispetto delle modalità e dei termini per la trasmissione della proposta
progettuale;
b) la completezza e la regolarità formale della proposta progettuale (istanza e
allegati);
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c) il soddisfacimento di quanto richiesto al paragrafo 3.1.
Sarà, pertanto, ritenuta inammissibile la proposta progettuale:
a) presentata al di fuori dei termini definiti al paragrafo 4.3;
b) prodotta con modelli e modalità di presentazione difformi da quelli contemplati
nel presente Avviso;
c) priva di uno o più dei documenti indicati al paragrafo 4.1 del presente Avviso,
richiesti a pena di inammissibilità;
d) presentata in violazione di quanto disposto al paragrafo 3.1 del presente Avviso;
e) presentata in violazione delle prescrizioni definite dal presente Avviso.
5.2.2 Ammissibilità sostanziale
La proposta ritenuta ammissibile a seguito dell’esito positivo delle verifiche di
ammissibilità formale sarà sottoposta alla verifica del soddisfacimento di tutti i criteri di
ammissibilità sostanziale di seguito indicati:
- coerenza con l’obiettivo specifico e con i contenuti del POR Puglia 2014/2020,
nonché con le specifiche previste per gli interventi finanziabili a valere sul presente
Avviso, strumento attuativo del POR stesso (generale);
- conformità alle regole comunitarie e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato
(generale);
- coerenza con la normativa nazionale e regionale di riferimento (specifico Azione
9.14).
L’ammissibilità sarà accertata attraverso verifica della documentazione di cui al
paragrafo 4.1 del presente Avviso.
5.2.3 Valutazione tecnica
La proposta che avrà favorevolmente superato le verifiche di ammissibilità formale e
sostanziale sarà sottoposta a valutazione tecnica secondo i seguenti criteri:

VALUTAZIONE TECNICA

CRITERIO

SUB-CRITERIO

A. Livello di
progettazione

B. Grado di riuso e di
riqualificazione
funzionale di immobili
di proprietà pubblica

A.1 – Grado di definizione del progetto
A.1.1 Progetto definitivo
3
A.1.2 Progetto esecutivo
5
B.1 – Capacità della proposta di incidere sul fabbisogno
individuato
Adeguatezza
e
completezza
dell‘ipotesi di riuso in relazione al
B.1.1
20
fabbisogno che la proposta
progettuale intende soddisfare
B.2 – Riqualificazione funzionale

www.regione.puglia.it

PUNTEGGIO
MASSIMO PER
VOCE

PUNTEGGIO
TOTALE PER
CRITERIO
5

60

26821

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

REGIONE
PUGLIA

CRITERIO

PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER
LE MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE

SUB-CRITERIO

B.2.1

Adeguatezza dell’intervento di
riqualificazione rispetto all’ipotesi
di riuso

PUNTEGGIO
MASSIMO PER
VOCE

PUNTEGGIO
TOTALE PER
CRITERIO

20

B.3 – Metodologia e procedure di attuazione

C. Sostegno percorsi
sperimentali e
innovativi

Adeguatezza e completezza della
metodologia e delle procedure di
attuazione dell’operazione in
B.3.1 relazione all’implementazione di
20
politiche a favore della legalità,
della sicurezza e della prevenzione
delle situazioni di disagio
C.1 – Articolazione e diversificazione dell’ipotesi di riuso
Ipotesi di riuso già oggetto di
intervento/i attivo/i nello stesso
ambito territoriale di riferimento e
C.1.1
0
caratterizzata dalle medesime
modalità di realizzazione delle
attività
Ipotesi di riuso già oggetto di
intervento/i attivo/i nello stesso
ambito territoriale di riferimento
C.1.2
10
ma caratterizzata da differenti
modalità di realizzazione delle
attività
Ipotesi di riuso non oggetto di
C.1.3 intervento/i attivo/i nello stesso
15
ambito territoriale di riferimento
D.1 – Coinvolgimento degli attori locali non istituzionali
nella co-progettazione della proposta (il punteggio totale sarà il

15

risultato della somma dei punteggi assegnabili alle singole fattispecie)

D. Partecipazione e
coinvolgimento della
cittadinanza nello
sviluppo della proposta
e nella sua fase di
attuazione
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Presenza
documentata
del
D.1.2 coinvolgimento
attivo
della
cittadinanza
Selezione del soggetto - in
possesso dei requisiti di cui alla
vigente normativa in materia di
D.1.3 gestione e destinazione di beni
sequestrati o confiscati - con cui
realizzare la co–progettazione e
cui affidare la gestione del bene

5
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15
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SUB-CRITERIO

I

I

PUNTEGGIO
MASSIMO PER
VOCE

PUNTEGGIO
TOTALE PER
CRITERIO

confiscato
A+B+C+D
Soglia di sbarramento

In relazione ai sub criteri B.1, B.2 e B.3 di cui alla su rappresentata griglia di valutazione, la
Commissione terrà conto della relazione tra il giudizio qualitativo di valutazione e i
coefficienti di seguito specificati che dovranno essere moltiplicati per il corrispondente
punteggio massimo stabilito.
Tab. A - Tabella dei coefficienti
Giudizio qualitativo
Coefficiente
Eccellente
1,0
Ottimo
0,9
Buono
0,8
Discreto
0,7
Sufficiente
0,6
Mediocre
0,5
Insufficiente
0,4
Non adeguato
0,3
Scarso
0,2
Molto scarso
0,1
Non valutabile
0,0
Sarà considerata ammissibile a finanziamento, nei limiti della dotazione dell’Avviso e
secondo le modalità di cui al paragrafo 5.1, la proposta che in sede di valutazione tecnica
avrà raggiunto la soglia di 60/100 (soglia di sbarramento) determinata sulla base dei
criteri di valutazione di sopra rappresentati.
5.3 Documentazione integrativa
Nel caso in cui si renda necessario supportare le attività di verifica con documentazione
ulteriore rispetto a quella prodotta in fase di presentazione della proposta progettuale,
la Commissione di valutazione, per il tramite del Responsabile del Procedimento,
richiederà integrazioni e/o informazioni e chiarimenti, assegnando al Soggetto
proponente un termine per ottemperare non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi dal
ricevimento della richiesta, pena la valutazione della proposta sulla base della
documentazione originariamente prodotta.
Le integrazioni documentali e/o le informazioni e i chiarimenti richiesti, firmati
digitalmente dal Legale rappresentante del Soggetto proponente, dovranno essere
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trasmessi, come allegati, attraverso posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:
beniconfiscati.regione@pec.rupar.puglia.it; ai fini del rispetto del termine si terrà conto
della data e l’ora di invio del messaggio di Posta Elettronica Certificata generato dal
gestore del destinatario che costituisce ricevuta di consegna della documentazione
richiesta, pertanto il Soggetto proponente è tenuto a verificare l'effettiva ricezione da
parte dell'Amministrazione regionale, controllando l'arrivo della ricevuta di avvenuta
consegna della PEC.
Non saranno ritenute come validamente prodotte le integrazioni documentali e/o le
informazioni e chiarimenti, pervenuti oltre il termine perentorio comunicato e/o
trasmessi attraverso sistemi diversi dalla PEC (ad esempio invio di mail contenenti
indirizzi URL per il download dei file inviati o contenenti URL soggetti a download a
tempo, invio da posta elettronica ordinaria, etc.).
5.4 Esiti istruttori
Completato l’iter di selezione relativo alla singola proposta progettuale, si procederà
con atto dirigenziale ad approvarne gli esiti rappresentando, ove ricorrente la non
ammissibilità/non finanziabilità, le relative motivazioni; il suddetto atto dirigenziale, in
caso di ammissibilità e finanziabilità della proposta progettuale, conterrà altresì
l’impegno di spesa.

6. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E SOTTOSCRIZIONE DEL DISCIPLINARE
6.1 Modalità di concessione
Per le operazioni ammesse a finanziamento, sarà sottoscritto apposito Disciplinare
regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetto beneficiario contenente, tra l’altro,
indicazione delle modalità e della tempistica di attuazione dell’operazione, delle spese
ammissibili, delle modalità di erogazione del contributo, di rendicontazione, di
monitoraggio e controllo dell’operazione, nonché le condizioni al ricorrere delle quali la
Regione potrà procedere alla revoca del contributo concesso.
Il Disciplinare, inoltre, conterrà indicazioni dell’entità del contributo pubblico concesso a
copertura delle spese ammissibili in relazione al costo complessivo dell’operazione e,
nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente paragrafo 2.4, indicazione del
cofinanziamento con cui il Soggetto beneficiario concorre al sostenimento delle spese
ammissibili.
6.2 Obblighi del Beneficiario
Il Disciplinare includerà, tra gli altri, i seguenti obblighi a carico del Beneficiario:
- comunicazione di ogni eventuale variazione del RUP entro quindici (15) giorni dal
suo verificarsi;
- conformità delle procedure utilizzate alle norme comunitarie e nazionali di settore,
nonché a quelle in materia ambientale, civilistica e fiscale, di sicurezza e lavoro, di
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pari opportunità, di appalti pubblici;
- rispetto, per quanto di propria competenza, della normativa regionale in materia di
ecoefficienza e sostenibilità ambientale attraverso l’applicazione dei criteri dettati
dal Piano di Azione Regionale per gli Acquisiti Verdi (PARAV) approvato con Legge
Regionale n. 23 del 01 Agosto 2006; anche attraverso l’inserimento di specifiche
disposizioni nei bandi di gara per l’affidamento di attività a terzi dei Criteri
Ambientali
Minimi
(CAM)
approvati
con
D.M.
MATTM
(http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore);
- applicazione ed il rispetto della Legge Regionale 26.10.2006, n. 28 in materia di
contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite
nei bandi di gara per l’affidamento di attività a terzi;
- rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull’ammissibilità delle spese,
nonché delle disposizioni regionali in materia;
- tenuta di un sistema di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile
per tutte le transazioni relative all’intervento oggetto del presente Disciplinare,
nonché l’individuazione di un conto bancario dedicato all’operazione anche al fine
di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del
13 agosto 2010 e ss.mm.ii.;
- applicazione ed il rispetto, in quanto pertinenti, delle disposizioni di cui alla Legge
Regionale 20.6.2008, n. 15 in materia di trasparenza dell’azione amministrativa;
- applicazione della normativa prevista in materia di informazione e pubblicità per gli
interventi cofinanziati da Fondi Strutturali, con particolare riferimento a quanto
previsto dall’Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dal Reg. (UE) n. 821/2014;
- rispetto del vincolo di stabilità dell’operazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
71 del Reg. (UE) n.1303/2013;
- rispetto del divieto di doppio finanziamento, che sancisce il principio per cui non è
ammissibile la spesa per la quale il Beneficiario ha già fruito di una misura di
sostegno finanziario pubblico;
- corretta archiviazione e conservazione della documentazione relativa
all’operazione, anche attraverso l’istituzione di un fascicolo di progetto contenente
la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all’operazione, per
un periodo di tempo pari a 2 (due) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla
chiusura dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell’operazione completata,
ai sensi di quanto stabilito dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- indicazione, su tutti i documenti afferenti all’intervento, del Programma
comunitario, dell’Obiettivo specifico e dell’Azione, nonché del titolo
dell’operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP) e del Codice Identificativo Gara
(CIG) di riferimento;
- implementazione ed aggiornamento, nel sistema di monitoraggio MIRWEB, di tutte
le informazioni finanziarie, fisiche e procedurali relative alle attività connesse
all’attuazione dell’operazione e, specificatamente:
• della documentazione relativa ad ogni procedura di appalto espletata per
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l’attuazione dell’operazione;
• delle spese sostenute e quietanzate, nonché della documentazione
tecnica/amministrativa/contabile dell’iter amministrativo che le ha
determinate;
• dei valori degli indicatori di realizzazione;
al termine dell’operazione, implementazione sul sistema di monitoraggio MIRWEB
della documentazione relativa all’approvazione del certificato di collaudo tecnicoamministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità e dell’omologazione
della spesa complessiva sostenuta per l’attuazione dell’operazione;
piena disponibilità di quanto oggetto di finanziamento per le verifiche, da parte
della struttura di gestione e controllo di primo livello, dell’Autorità di audit, della
Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea, nonché degli altri organismi
di controllo, interni o esterni alla Regione Puglia, circa la corretta applicazione delle
procedure adottate per la realizzazione dell’operazione, la conformità della stessa
rispetto alla proposta progettuale approvata etc.;
rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa relativo alle attività connesse
all’attuazione dell’operazione;
adempimenti funzionali alla corretta e regolare attuazione dell’operazione oggetto
di finanziamento.

6.3 Inserimento nell’elenco delle operazioni finanziate
Ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 3.2, Reg. (UE) n. 1303/2013, l’accettazione del
finanziamento da parte dei candidati selezionati quali Beneficiari costituisce accettazione
della loro inclusione nell’elenco delle operazioni, pubblicato ai sensi dell’art. 115 (2) del
Reg. (UE) n. 1303/2013.
6.4 Stabilità delle operazioni
In conformità a quanto previsto dall’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, l’operazione
ammessa a finanziamento, pena il recupero del contributo concesso ed erogato, nei 5
(cinque) anni successivi al pagamento finale al Soggetto beneficiario non dovrà subire:
a) modifiche sostanziali che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di
attuazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
b) modifiche della proprietà dell’infrastruttura procurando un vantaggio indebito
a un’impresa o a un ente pubblico.

7. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
7.1 Spese ammissibili
Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dal Reg. (UE) n.
1303/2013, dalla normativa nazionale di riferimento (DPR 5 febbraio 2018, n. 22) e dalle
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norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di cui al Reg.
(UE) n. 1301/2013, nonché dagli strumenti attuativi del POR Puglia 2014-2020 tra cui il
relativo Si.Ge.Co. ed il presente Avviso.
Il presente Avviso prevede quale forma di sostegno il rimborso dei costi ammissibili
effettivamente sostenuti e pagati dal Soggetto beneficiario (art. 67 (1) lett. a) del Reg.
(UE) n. 1303/2013).
Sono ammissibili le spese funzionali alla realizzazione dell’operazione e strettamente
connesse alle finalità cui la proposta progettuale attende.
L’attività di rendicontazione delle spese costituisce fase essenziale per il rimborso dei
costi sostenuti dal Soggetto beneficiario per la realizzazione dell’operazione oggetto
della proposta progettuale finanziata; all’uopo, si fa presente che:
a) l’importo massimo a disposizione del Soggetto beneficiario per la realizzazione
dell’operazione oggetto della proposta progettuale ammessa a finanziamento è
quello rilevabile dal quadro economico rideterminato post procedure/e di
appalto;
b) nel caso in cui il Soggetto beneficiario contribuisca alla realizzazione
dell’operazione con risorse proprie aggiuntive (cfr. paragrafo 2.4), il costo totale
della stessa è rappresentato dall’entità del contributo pubblico concesso e dalla
quota di risorse aggiuntive. Non saranno considerate risorse aggiuntive quelle
appostate su voci di spesa non rientranti nel novero delle spese ammissibili e non
ricomprese nel quadro economico di cui alla proposta progettuale approvata,
ovvero quelle eventualmente apportate da soggetti diversi dal Soggetto
proponente;
c) il rapporto percentuale tra contributo pubblico e quota di risorse aggiuntive
rimane fisso ed invariato per l’intera realizzazione dell’operazione;
d) le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle che risultano essere:
pertinenti ed imputabili all’operazione selezionata sulla base del
quadro economico di progetto ammesso a finanziamento;
✓
effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario e comprovate da
fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione
comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta;
✓
sostenute nel periodo di ammissibilità delle spese;
✓
contabilizzate, in conformità alle disposizioni di Legge ed ai principi
contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità
di Gestione.
Nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni normative e regolamentari richiamate sono
ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di spesa, se
previste nel quadro economico di progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente
e definitivamente sostenute dal Soggetto beneficiario:
✓
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• lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell’operazione, nonché
funzionali alla piena operatività di quanto oggetto di finanziamento;
• indennità e contributi dovuti, come per legge, ad enti pubblici e privati finalizzati
all’esecuzione delle opere (permessi, concessioni, autorizzazioni etc.);
• spese generali.
Per spese generali, da declinare nel quadro economico tra le somme a disposizione del
Soggetto beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci:
✓ spese necessarie per attività preliminari;
✓ consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le spese per la
redazione delle relazioni geologiche ove pertinenti in relazione all’intervento da
realizzare;
✓ spese di gara (commissioni aggiudicatrici, contributo AN AC, etc.);
✓ spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste dal
Capitolato speciale d’appalto;
✓ assistenza giornaliera e contabilità;
✓ collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo, etc.;
✓ progettazione;
✓ direzione lavori/esecuzione del contratto;
✓ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
Le spese per imprevisti, ossia le spese inerenti circostanze impreviste ed imprevedibili
non imputabili alla stazione appaltante, intervenute in seguito all’approvazione del
quadro economico definitivo (rideterminato), sono ammissibili nella misura massima del
10% dell’importo dei lavori/servizi/forniture, rilevabile a seguito di quadro economico
post procedura/e di appalto e sono da intendersi al lordo di IVA ed eventuali contributi
integrativi.
Gli atti relativi ad eventuali modifiche e varianti al progetto devono essere sottoposti
alla Regione Puglia, entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione da parte del Soggetto
beneficiario, ai fini della valutazione della conformità alla normativa comunitaria e
nazionale vigente in materia di appalti pubblici e dell’ammissibilità delle relative spese.
Nel caso di varianti, conformi alla normativa vigente, superiori al limite del 10% di cui
alla voce imprevisti del quadro economico definitivo, la Regione, a seguito della
valutazione delle cause che determinano tale aumento e nell’ambito delle risorse
finanziarie eventualmente disponibili a valere sul quadro economico, potrà
rideterminare l’importo massimo a disposizione del Beneficiario.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è spesa ammissibile solo se realmente e
definitivamente sostenuta dal Soggetto beneficiario e solo se questa non sia
recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione
di quelle indicate, si rinvia alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.ii.mm.,
nonché al “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” di cui al D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 (ai sensi
dell’articolo 65 e 67, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013).
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7.2 Spese non ammissibili
Non sono ammissibili le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i
maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa
appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
Non sono, altresì, ammissibili al contributo le spese relative alla manutenzione ordinaria
e straordinaria legate all’operazione.
Non sono ritenute ammissibili, ai fini del presente Avviso, le spese:
✓ relative ad acquisti di terreni e fabbricati;
✓ relative ad acquisto di allestimenti o attrezzature o macchinari usati;
Le spese non ammissibili, ai sensi del presente Avviso e della normativa vigente in
materia, rimangono a carico del Soggetto beneficiario.
Le eventuali economie rivenienti dall’operazione finanziata, ivi incluse quelle rivenienti
dal quadro economico rideterminato post procedura/e di appalto, ritornano nella
disponibilità della Regione Puglia, senza possibilità alcuna di utilizzo da parte del
Soggetto beneficiario.
7.3 Modalità di erogazione del contributo finanziario
Il contributo concesso sarà erogato con le seguenti modalità:
a) erogazione pari al 35% a titolo di prima anticipazione dell’importo del contributo
rideterminato post procedura/e di appalto, a seguito della sottoscrizione del
contratto tra il Beneficiario ed il Soggetto aggiudicatario. Al fine di ottenere
l’anticipazione, il Soggetto beneficiario deve, attraverso il sistema informativo
MIRWEB:
•
•
•

presentare la domanda di prima anticipazione;
presentare atto di nomina del R.U.P.;
presentare la documentazione completa (intero iter procedurale) relativa ad
ogni affidamento attivato per la realizzazione dell’intervento;
• presentare il quadro economico rideterminato al netto dei ribassi post
procedura/e di appalto;
• implementare gli indicatori di realizzazione e le informazioni relative al
monitoraggio procedurale;
• in caso di cofinanziamento, presentare i provvedimenti di impegno
finanziario adottati;
b) n. 2 erogazioni pari al 30% del contributo rideterminato post procedura/e di
appalto, fino al 95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti sul
sistema informativo MIRWEB effettuati dal RUP:
•

presentazione di domanda di pagamento;

www.regione.puglia.it

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

REGIONE
PUGLIA

PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER
LE MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE

•

rendicontazione delle spese sostenute e debitamente documentate per un
importo pari almeno all’80% dell’ultima erogazione della Regione in aggiunta
al 100% delle eventuali precedenti erogazioni e delle correlate quote di
cofinanziamento (ove previste);

•

aggiornamento dei valori degli indicatori di realizzazione;

•

conferma/aggiornamento delle informazioni relative al monitoraggio
procedurale;

•

documentazione completa relativa ad ogni ulteriore eventuale affidamento
attivato per la realizzazione dell’intervento.

c) erogazione finale del residuo 5%, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del
RUP, attraverso il sistema informativo MIRWEB:
•

presentazione di domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle
spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento
finanziato, per un importo pari al 100% dell’importo omologato ritenuto
ammissibile e delle correlate quote di cofinanziamento (ove previste);

•

presentazione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva
sostenuta per l'operazione, ivi incluse le quote di cofinanziamento;

•

presentazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare
esecuzione/verifica di conformità;

•

inserimento delle date definitive dell’operazione ai fini del monitoraggio
procedurale;

•

inserimento dei valori a conclusione dell’operazione per la valorizzazione
degli indicatori di realizzazione;

•

presentazione degli atti comprovanti l’entrata in funzione e la piena
operatività di quanto oggetto di finanziamento.

Le erogazioni, salvo la prima concessa a titolo di anticipazione, restano subordinate alla
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo la
normativa vigente in materia ed all’esito positivo delle verifiche effettuate dalla Regione
Puglia, pertanto il Soggetto beneficiario s’impegna ad anticipare a valere sul proprio
bilancio, ove necessario, le somme utili alla rendicontazione delle spese afferenti
all’intervento.
7.4 Divieto di cumulo dei contributi
I contributi concessi in relazione alle spese afferenti all’operazione finanziata a valere
sul presente Avviso non sono cumulabili con altri finanziamenti a carico del bilancio
regionale, statale o comunitario, concessi in relazione alle medesime spese (salvo nel
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caso in cui rispetto a tali contributi non sia intervenuta formale rinuncia da parte del
Soggetto beneficiario).
Al fine del rispetto del divieto di cumulo e per evitare il doppio finanziamento, i
documenti giustificativi di spesa e di pagamento devono indicare, rispettivamente nella
descrizione e nella causale, oltre che CUP, CIG ed ulteriori elementi previsti dalla
normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche le informazioni
minime essenziali dell’operazione quali il titolo dell’operazione, il Programma di
riferimento, etc. (ad esempio: POR Puglia 2014-2020 – CUP _______Titolo
“___________” – Asse _______ - Azione_______________).
Inoltre, per i giustificativi di spesa occorre indicare l’importo per il quale gli stessi sono
rendicontati a valere sull’operazione (Documento contabile rendicontato per l’importo
di €__________,__ a valere sul POR Puglia 2014-2020 – Azione ______ – titolo
“______________”).
Nel caso in cui il giustificativo di spesa sia nativo digitale e si proceda alla sola
conservazione elettronica dello stesso, è necessario che il Soggetto beneficiario alleghi,
per ogni giustificativo di spesa rendicontato, dichiarazione resa ai sensi del DPR n.
445/2000 in cui si attestino, con riferimento alla specifica fattura, le informazioni che
non è stato possibile indicare nel documento originale.

8. MONITORAGGIO E CONTROLLO
8.1 Monitoraggio
Il Soggetto beneficiario fornisce alla Regione dati e documentazione relativa alle varie
fasi di realizzazione dell’intervento, sia per via telematica mediante il sistema regionale
MIRWEB, sia su supporto cartaceo/elettronico, ove richiesto.
La trasmissione dei dati e della documentazione utili al monitoraggio è condizione
necessaria per l’erogazione da parte della Regione delle quote del contributo
finanziario, pertanto con le modalità e secondo la periodicità indicata nel Disciplinare
(almeno quattro volte l’anno), il Soggetto beneficiario dovrà effettuare tramite il
sistema MIRWEB gli adempimenti utili al monitoraggio ed alla rendicontazione
dell’intervento. Si specifica che, anche in assenza di avanzamento della spesa il Soggetto
beneficiario sarà tenuto a presentare rendicontazione attraverso il sistema informativo
MIRWEB (“rendicontazione a zero”), fornendo alla Regione comunicazione concernente
le motivazioni che hanno determinato tale circostanza.
Nel caso di inerzia da parte del Soggetto beneficiario per 12 (dodici) mesi consecutivi,
senza alcun avanzamento della spesa e in assenza di relativa comunicazione delle
motivazioni che ne hanno determinato la circostanza, la Regione, previa diffida, potrà
procedere alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme già eventualmente
erogate.
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8.2 Controllo
La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che
riterrà opportune, verifiche e controlli sull’avanzamento fisico e finanziario
dell’intervento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto
beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione
dell’intervento.
La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in
dipendenza della realizzazione dell’intervento.
Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono tra
Regione Puglia e Soggetto beneficiario.
Il Soggetto beneficiario si impegna a conservare e rendere disponibile la
documentazione relativa all’operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi i
giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco da parte delle autorità di
controllo regionali, nazionali e comunitarie.
In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato rispetto delle disposizioni
normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente
rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda dell’impatto finanziario dell’irregolarità
accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso, nonché al recupero
delle somme già eventualmente erogate.

9. REVOCA E RINUNCIA
9.1 Revoca del contributo
La Regione Puglia potrà procedere alla revoca del contributo finanziario qualora il
Soggetto beneficiario incorra in:
a) violazione delle disposizioni del presente Avviso, del Disciplinare sottoscritto,
delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative vigenti;
b) negligenza, imperizia o altro comportamento che comprometta la tempestiva
esecuzione e/o la buona riuscita dell’intervento, ivi compreso il suo
funzionamento;
c) mancato o ritardato completamento dell’operazione finanziata;
d) mancata o ritardata entrata in funzione e/o piena operatività di quanto oggetto di
finanziamento.
9.2 Rinuncia al contributo
E’ facoltà del Soggetto beneficiario rinunciare alla realizzazione dell’operazione relativa
alla proposta finanziata; in tal caso, dovrà comunicare tempestivamente tale volontà
all’indirizzo PEC beniconfiscati.regione@pec.rupar.puglia.it della Regione Puglia –
Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale.
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In tale ipotesi, la Regione Puglia procederà agli adempimenti consequenziali, revocando
il contributo finanziario concesso.

9.3 Restituzione delle somme ricevute
Nel caso di revoca/rinuncia il Soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla Regione
le somme ricevute maggiorate, se del caso, degli interessi legali come per legge,
restando a totale carico del Beneficiario medesimo tutti gli oneri relativi all’operazione.

10.

DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Pubblicità del bando
In attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013, il presente Avviso ed i relativi
allegati sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale
della Regione Puglia: www.regione.puglia.it – sezione Amministrazione Trasparente.
10.2 Struttura responsabile del procedimento
La Struttura responsabile del procedimento è la Regione Puglia - Sezione Sicurezza
Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale; il Responsabile del
Procedimento è il dott. /dott.ssa Annatonia Margiotta - Responsabile P.O. “Interventi
per la diffusione della legalità” - funzionaria della suddetta Sezione.
10.3 Richieste di chiarimenti ed informazioni
Eventuali chiarimenti e specificazioni potranno essere richiesti direttamente alla
Sezione inviando una mail all’indirizzo PEC beniconfiscati.regione@pec.rupar.puglia.it.
Le risposte verranno rese note attraverso la pubblicazione sul portale
http://por.regione.puglia.it/bandi-aperti nella sezione FAQ.
10.4 Diritto di accesso
Per l’esercizio del diritto di accesso, si rinvia a quanto definito dall’art. 5 del D.Lgs. n.
33/2013 e ss.mm.ii., dalla L.R. n.15 del 20 giugno 2008 della Regione Puglia e dal
Regolamento della Regione Puglia n. 20/2009.
10.5 Trattamento dei dati
Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.
196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679) la Regione Puglia informa che i dati
forniti, contenuti nell’istanza di finanziamento e nei relativi allegati, saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di cui al presente
Avviso.
Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così
come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.
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Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare Nazario
Sauro n. 33 -, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta
Regionale.
L’incaricato del trattamento per i dati inerenti i procedimenti in carico alla Sezione
Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale è il Dirigente pro
tempore della Sezione stessa, che può essere contattato all’indirizzo email

a.degiosa@regione.puglia.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (“RDP”), nominato con DGR n. 2297/2019 è la
dott.ssa Rossella CACCAVO, contattabile inviando una mail all’indirizzo
rdp@regione.puglia.it.
La Regione Puglia informa, inoltre, di disporre di accesso al sistema informativo
ARACHNE, sviluppato dalla Commissione Europea per supportare le attività di verifica
delle Autorità di Gestione dei Fondi strutturali 2014-2020 nell’individuazione delle
iniziative potenzialmente esposte a rischi di frode, conflitti di interessi e irregolarità.
Il sistema ARACHNE è alimentato da fonti dati esterne, quali banche dati mondiali (Orbis
e Lexis Nexis World compliance), sistemi informativi della Commissione Europea (VIES e
Infoeuro) e da fonti dati interne, rappresentate dalle informazioni provenienti dalle
singole Autorità di Gestione dei diversi Stati membri titolari di Programmi comunitari
FESR e FSE riferite allo stato di attuazione delle operazioni. I dati, disponibili nelle
banche dati esterne, saranno trattati al fine di individuare gli indicatori di rischio.
La Regione Puglia trasmette telematicamente al sistema informativo ARACHNE i dati
delle operazioni rendicontate nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 per il
tramite del “Sistema Nazionale di Monitoraggio” gestito dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze-RGS-IGRUE.
La Regione Puglia informa che tratterà i dati disponibili nel sistema ARACHNE
esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di
beneficiari, contraenti, contratti e progetti. Il sistema ARACHNE potrà essere utilizzato
sia nella fase di selezione sia nella eventuale fase di attuazione dell’operazione.
Il processo e lo scopo dell’analisi dei dati operato da ARACHNE è descritto alla seguente
pagina
web
della
Commissione
Europea:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it.

11.

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme
comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi
regionali di riferimento settoriale.
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Allegato A - ISTANZA DI FINANZIAMENTO
Alla REGIONE PUGLIA
Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le
Migrazioni, Antimafia Sociale
Lungomare Nazario Sauro - 70121 Bari
tramite PEC beniconfiscati.regione@pec.rupar.puglia.it.

Oggetto: POR Puglia 2014-2020 – ASSE IX -Azione 9.14 – sub-Azione 9.14.c: “Dal Bene
confiscato al Bene riutilizzato: strategie di comunità per uno sviluppo
responsabile e sostenibile” - Avviso per la selezione di interventi finalizzati a
promuovere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità. ISTANZA DI
FINANZIAMENTO.

Il/La sottoscritto/a__________________________________________, in qualità di
Legale Rappresentante del Soggetto proponente (indicare dati identificativi del
Proponente, ivi incluso il codice fiscale), elettivamente domiciliato presso la sede
dell’Ente,
sita
in
____________________________alla
Via_________________________________, Prov. (___), avendo in virtù della carica
ricoperta la facoltà di manifestare per conto dell’Ente che rappresenta la volontà di
partecipare all’Avviso in oggetto, ai sensi e per gli effetti del
provvedimento_______________________(indicare estremi del provvedimento)

CHIEDE
il finanziamento di €_____________ per la realizzazione della proposta progettuale
“________________________” presentata sul “Dal Bene confiscato al Bene riutilizzato:
strategie di comunità per uno sviluppo responsabile e sostenibile: Avviso per la selezione
di interventi finalizzati a promuovere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla
criminalità”, adottato a valere sulle risorse dell’Azione 9.14 “Interventi per la diffusione
della legalità” - sub-Azione 9.14.c “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi
immobili in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva,
inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”dell’Asse IX “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di
discriminazione” del POR Puglia 2014-2020.
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere
e di formazione o uso di atti falsi previste dagli articoli 75 4 76 del precitato D.P.R.

DICHIARA
• che il Soggetto proponente:
- è in possesso della capacità amministrativa, finanziaria ed operativa per soddisfare
le condizioni della concessione del finanziamento poste dall’Avviso e dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile, ai sensi dell’art. 125 (3)
lett. d) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- assume, in relazione all’intervento ammesso a finanziamento, l’impegno di
rispettare il principio di “stabilità delle operazioni”, cosi come declinato dall’art. 71
del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- garantisce che la destinazione del bene sia senza scopo di lucro e che non sia
previsto alcun onere diretto a carico dei fruitori dei beni e/o servizi forniti;
- garantisce, nel caso di affidamento in concessione a titolo gratuito, che il rapporto
con il soggetto gestore non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 107 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
- non ha ottenuto altre agevolazioni comunitarie, statali e regionali in relazione alle
spese afferenti all’operazione candidata a valere sul presente Avviso;
• che il costo totale dell’operazione (contributo pubblico richiesto a valere sul POR
Puglia 2014-2020 ed eventuali risorse aggiuntive messe a disposizione dal Soggetto
proponente) è pari a € ________, __;
• (eventuale) che la documentazione comprovante lo stanziamento di risorse aggiuntive
messe a disposizione dal Soggetto proponente è (indicare l’atto con cui si è previsto lo
stanziamento delle risorse) ______________________ n.______ del_________,
concernente lo stanziamento di € ___________, pari al _____% del costo totale
dell’operazione (come si evince dalla documentazione allegata);
• che per il Soggetto proponente l’IVA rappresenta una spesa realmente e
definitivamente sostenuta e non è recuperabile nel rispetto della normativa di
riferimento.
Alla presente si allega: (elencare ed allegare la documentazione prevista dal paragrafo 4.1
dell’Avviso a pena di inammissibilità della proposta progettuale, nonché ogni eventuale
documento ritenuto utile ai fini dell’ammissione al contributo):
- decreto di trasferimento dell’immobile;
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documentazione comprovante la conformità del bene;
scheda tecnica dell’intervento proposto;
progettazione;
…….
……
…….

Luogo e data

Firma digitale del Legale
rappresentante del Soggetto
proponente
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Allegato A1 - SCHEDA TECNICA DELL’OPERAZIONE
1. Sezione ANAGRAFICA
1.1 – Informazioni di contatto
Soggetto proponente
Legale Rappresentante
Referente del progetto
Indirizzo PEC
Indirizzo Email
Contatto telefonico
1.2 – Elementi identificativi
Denominazione
Localizzazione
Livello di progettazione
Entità del contributo richiesto a valere
sul POR Puglia 2014-2020
(eventuale) Risorse aggiuntive messe a
disposizione dal Soggetto proponente
Costo TOTALE dell’operazione

2. CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE
2.1 - Descrizione
2.1.1 Descrivere la proposta progettuale e le finalità cui attende, ponendo in particolare evidenza le
motivazioni alla base dell’ipotesi di riuso ed il fabbisogno che attraverso l’iniziativa s’intende soddisfare
(rif. sub-criterio B.1 della griglia di valutazione tecnica di cui al paragrafo 5.2.3 dell’Avviso)

2.1.2 Descrivere l’intervento di riqualificazione da realizzare, nonché le fasi/attività secondo cui sarà
attuato, evidenziando le modalità attraverso le quali l’ipotesi di riuso concorre a realizzare i fini sociali
posti a base della proposta progettuale e specificando, altresì, le connessioni tra l’intervento di
riqualificazione e l’ipotesi di riuso
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(rif. sub-criterio B.2 della griglia di valutazione tecnica di cui al paragrafo 5.2.3 dell’Avviso)

2.1.3 Descrivere le metodologie e le procedure di attuazione e di realizzazione dell’operazione in
relazione all’implementazione di politiche a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione
delle situazioni di disagio
(rif. sub-criterio B.3 della griglia di valutazione tecnica di cui al paragrafo 5.2.3 dell’Avviso)

2.1.4 Indicare l’articolazione dell’ipotesi di riuso, segnalando se la stessa è già oggetto di intervento/i
attivo/i sul territorio di riferimento e rappresentando le modalità di realizzazione delle attività; nel caso
di ipotesi di riuso già oggetto di intervento/i attivo/i sul territorio di riferimento, fornire altresì un
dettagliato prospetto comparativo delle rispettive modalità di realizzazione delle attività
(rif. sub-criterio C.1 della griglia di valutazione tecnica di cui al paragrafo 5.2.3 dell’Avviso)
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2.1.5 Descrivere le modalità e le finalità con cui si è svolta l’attività di condivisione/partecipazione con
il Partenariato Economico Sociale, in osservanza del Protocollo di intesa sottoscritto fra ANCI Puglia e
PES Puglia in data 22 ottobre 2015

2.1.6 Rappresentare le modalità secondo cui si è sviluppato il coinvolgimento degli attori locali non
istituzionali nella co-progettazione della proposta
(rif. sub-criterio D.1 della griglia di valutazione tecnica di cui al paragrafo 5.2.3 dell’Avviso)

3. CRONOPROGRAMMA

FASI - Specificare i tempi stimati di attuazione
1. (Eventuale)
Completamento
della
progettazione funzionale all’attivazione delle
procedure per l’affidamento dei lavori
(cantierabilità)

Numero di giorni/mesi stimati
dalla data di sottoscrizione del
Disciplinare

2. Avvio della procedura per l’affidamento dei
lavori

Numero di giorni/mesi dalla
data di completamento di cui al
punto 1 o, se la fattispecie di cui
al punto 1 non sussiste, dalla
data di sottoscrizione del
Disciplinare

3. Assunzione dell’obbligo giuridicamente
vincolante per l’affidamento dei lavori

Numero di giorni/mesi dalla
data di completamento di cui al
punto 2

4. Avvio concreto delle attività (inizio concreto

Numero di giorni/mesi dalla
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dei lavori)
5. Completamento
delle
attività
esecuzione lavori/forniture)

data di cui al punto 3
(fine

6. Entrata in funzione e piena operatività di
quanto oggetto di finanziamento

Indicare data
Indicare data

Luogo e data ______________________

Firma digitale del Legale
rappresentante del Soggetto
proponente
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Il presente allegato è composto
da n. 10 (dieci) facciate
Il Dirigente Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
(dott. Domenico De Giosa)

tt]
,,~

P'

PUGLIA

REGIONE
PUGLIA

FESR•FSE

2014 / 2020
Il futuro alla portata di tutti

POR PUGLIA 2014-2020
Asse IX “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni
forma di discriminazione”
Azione 9.14 “Interventi per la diffusione della legalità”
sub-Azione 9.14.c “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in
collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi
interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”

DISCIPLINARE
regolante i rapporti tra
Regione Puglia
e

________________________________________
per la realizzazione dell’intervento
______________________________________________________
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DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI
TRA

la Regione Puglia, in questo atto rappresentata dal Dirigente pro tempore della Sezione Sicurezza
Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale (di seguito anche solo “R
Regione”);
E
il____________________________________________________ in questo atto rappresentato da
___________________________il quale sottoscrive in qualità di (di seguito anche solo
“Beneficiario”);
congiuntamente le “Parti”
PREMESSO CHE
-

con Deliberazione/i di Giunta Regionale n. ______________del _____________si è proceduto
all’assegnazione delle risorse e alla definizione degli indirizzi programmatici utili alla selezione
di interventi di riqualificazione/rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità, finalizzati
a promuoverne il riutilizzo sociale a valere sull’Azione 9.14 “Interventi per la diffusione della
legalità” del POR Puglia 2014-2020;
-

con Atto Dirigenziale n.________ del _____________della Sezione Sicurezza Cittadino,
Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale è stato adottato l’Avviso pubblico per la
selezione di interventi finalizzati a promuovere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla
criminalità - “Dal Bene confiscato al Bene riutilizzato: strategie di comunità per uno sviluppo
responsabile e sostenibile”;

-

con Atto Dirigenziale n. ___________del _______________della Sezione Sicurezza Cittadino,
Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale è stata ammessa a finanziamento l’operazione
“______________” di cui alla proposta progettuale candidata da________________;

-

con Atto Dirigenziale n._____________ del _____________, il Beneficiario ha nominato il RUP
nella persona di ____________;

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art.1 – Oggetto del disciplinare

-

Il presente atto regola i rapporti tra la Regione Puglia e il ___________________, Beneficiario
per la realizzazione dell’operazione denominata “_____________________” ammessa a
finanziamento a valere sull’Azione 9.14 – sub-Azione 9.14.c del POR Puglia 2014-2020;
Art.2 – Entità del contributo

-

Il costo complessivo dell’operazione ammonta a € __________________di cui
€________________ in termini di contributo pubblico concesso a copertura delle spese
ammissibili a valere sull’Azione 9.14 del POR Puglia 2014-2020 ed €_________________in
termini di cofinanziamento a carico del Beneficiario a valere sulle stesse voci di spesa di cui al
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quadro economico della proposta progettuale, nel rispetto delle disposizioni regolanti le spese
ammissibili indicate nell’Avviso.
L’importo massimo a disposizione del Beneficiario per la realizzazione dell’operazione oggetto
del presente Disciplinare è quello rinveniente dal quadro economico di progetto rideterminato
post procedura/e di appalto.
Il rapporto tra contributo pubblico concesso ed eventuali risorse aggiuntive messe a
disposizione dal Beneficiario deve rimanere fisso ed invariato per tutta la durata della
operazione, con conseguenza che, a fronte della rideterminazione del quadro economico post
procedura/e d’appalto, l’ammontare del contributo concesso sarà rimodulato secondo le
ripartizioni percentuali stabilite in sede di presentazione della proposta progettuale.

Art. 3 – Obblighi del Beneficiario
-

-

-

Il Beneficiario si obbliga a garantire:
la comunicazione di ogni variazione del RUP entro quindici (15) giorni dal suo verificarsi;
la conformità delle procedure utilizzate alle norme comunitarie e nazionali di settore, nonché a
quelle in materia ambientale, civilistica e fiscale, di sicurezza e lavoro, di pari opportunità, di
appalti pubblici;
il rispetto, per quanto di propria competenza, della normativa regionale in materia di
ecoefficienza e sostenibilità ambientale attraverso l’applicazione dei criteri dettati dal Piano di
Azione Regionale per gli Acquisiti Verdi (PARAV) approvato con Legge Regionale n. 23 del 01
Agosto 2006; anche attraverso l’inserimento di specifiche disposizioni nei bandi di gara per
l’affidamento di attività a terzi dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) approvati con D.M. MATTM
(http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore);
l’applicazione ed il rispetto della Legge Regionale 26.10.2006, n. 28 in materia di contrasto al
lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per
l’affidamento di attività a terzi;
il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull’ammissibilità delle spese, nonché delle
disposizioni regionali in materia;
un sistema di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni
relative all’intervento oggetto del presente Disciplinare, nonché l’individuazione di un conto
bancario dedicato all’operazione anche al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.;
l’applicazione ed il rispetto, in quanto pertinenti, delle disposizioni di cui alla Legge Regionale
20.6.2008, n. 15 in materia di trasparenza dell’azione amministrativa;
l’applicazione della normativa prevista in materia di informazione e pubblicità per gli interventi
cofinanziati da Fondi Strutturali, con particolare riferimento a quanto previsto dall’Allegato XII
del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dal Reg. (UE) n. 821/2014;
la stabilità dell’operazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 del Reg. (UE) n.1303/2013;
il rispetto del divieto di doppio finanziamento, che sancisce il principio per cui non è
ammissibile la spesa per la quale il Beneficiario ha già fruito di una misura di sostegno
finanziario pubblico;
la corretta archiviazione e conservazione della documentazione relativa all’operazione, anche
attraverso l’istituzione di un fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnica,
amministrativa e contabile relativa all’operazione, per un periodo di tempo pari a 2 (due) anni
a decorrere dal 31 dicembre successivo alla chiusura dei conti nei quali sono incluse le spese
finali dell’operazione completata, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 140 del Reg. (UE)
n.1303/2013;
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l’indicazione, su tutti i documenti afferenti all’intervento, del Programma comunitario,
dell’Obiettivo specifico e dell’Azione, nonché del titolo dell’operazione, del Codice Unico di
Progetto (CUP) e del Codice Identificativo Gara (CIG) di riferimento;
l’implementazione e l’aggiornamento, secondo la tempistica stabilita dal presente Disciplinare,
nel sistema di monitoraggio MIRWEB di tutte le informazioni finanziarie, fisiche e procedurali
relative alle attività connesse all’attuazione dell’operazione e, specificatamente:
della documentazione relativa ad ogni procedura di appalto espletata per l’attuazione
dell’operazione;
delle
spese
sostenute
e
quietanzate,
nonché
della
documentazione
tecnica/amministrativa/contabile dell’iter amministrativo che le ha determinate;
dei valori degli indicatori di realizzazione;
al termine dell’operazione, l’implementazione sul sistema di monitoraggio MIRWEB della
documentazione relativa all’approvazione del certificato di collaudo tecnicoamministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità e dell’omologazione della spesa
complessiva sostenuta per l’attuazione dell’operazione;
la piena disponibilità di quanto oggetto di finanziamento per le verifiche, da parte della
struttura di gestione e controllo di primo livello, dell’Autorità di audit, della Commissione
Europea, della Corte dei Conti Europea, nonché degli altri organismi di controllo, interni o
esterni alla Regione Puglia, circa la corretta applicazione delle procedure adottate per la
realizzazione dell’operazione, la conformità della stessa rispetto alla proposta progettuale
approvata etc.;
il rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa relativo alle attività connesse
all’attuazione dell’operazione;
gli adempimenti funzionali alla corretta e regolare esecuzione di quanto previsto nel presente
Disciplinare.
La Regione, tra l’altro:
implementa nel sistema informativo di monitoraggio MIR tutti i dati concernenti le
informazioni identificative dell’operazione;
dà seguito a quanto previsto nell’atto di ammissione a finanziamento e nel presente
Disciplinare;
comunica al Beneficiario la data da cui decorre il succitato periodo di tempo pari a “2 (due)
anni dal 31 dicembre successivo alla chiusura dei conti nei quali sono incluse le spese finali
dell’operazione completata”;
effettua il monitoraggio e la verifica del rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità da
parte del Beneficiario attraverso l’acquisizione della documentazione probante;
esercita verifiche e controlli sulla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell’attività
connesse alla realizzazione dell’operazione, nonché sullo stato di avanzamento fisico,
finanziario e procedurale della stessa;
eroga il contributo concesso all’esito positivo delle verifiche effettuate sulla regolarità delle
spese e delle procedure connesse all’operazione.
Art. 4 – Cronoprogramma procedurale dell’operazione

-

Il Beneficiario, in conformità a quanto indicato nella proposta ammessa a contributo
finanziario, si impegna a rispettare la seguente tempistica per l’attuazione dell’operazione:
a) (eventuale) conclusione della progettazione funzionale all’attivazione delle
procedure per l’affidamento dei lavori entro _________ giorni/mesi dalla data di
sottoscrizione del presente Disciplinare;
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b) avvio della procedura per l’affidamento dei lavori, nel rispetto delle vigenti
normative in materia di appalti pubblici, entro __________ giorni/mesi dalla data
di completamento dell’attività di cui al punto a) o, se la fattispecie di cui al punto
a) non sussiste, entro ____ giorni/mesi dalla data di sottoscrizione del presente
Disciplinare;
c) assunzione dell’obbligo giuridicamente vincolante per l’affidamento/acquisizione
dei lavori entro giorni/mesi dal completamento della procedura di cui al punto b);
d) avvio concreto delle attività entro __________ giorni/mesi dalla data di cui al
punto c);
e) completamento delle attività (fine esecuzione lavori/fornitura) entro il
___________;
f) entrata in funzione e piena operatività di quanto oggetto di finanziamento entro il
__________.
-

-

All’espletamento di ognuna delle attività sopra indicate il Beneficiario inserisce i relativi atti nel
sistema informativo di monitoraggio MIRWEB.
Nel caso di ritardo delle fasi di attuazione dell’operazione, il Beneficiario inoltra alla Regione
Puglia formale e motivata richiesta di proroga; la Regione Puglia, valutate le motivazioni, può
concedere la proroga richiesta con il conseguente aggiornamento del cronoprogramma
procedurale.
Il mancato rispetto della tempistica di attuazione dell’operazione, anche relativamente ad una
singola fase, determina la facoltà per la Regione Puglia di sospendere e/o revocare il contributo
finanziario concesso, con contestuale avvio della procedura di recupero delle somme
eventualmente già erogate, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del
termine programmato di completamento dell’operazione (ovvero il termine di eleggibilità delle
spese a rimborso comunitario, se antecedente al termine di completamento programmato),
ovvero nel caso in cui non sia assicurata entrata in funzione e piena operatività di quanto
oggetto di finanziamento.
Art. 5 – Spese ammissibili
In conformità a quanto definito dal Reg. (UE) n. 1303/2013, dalla normativa nazionale di
riferimento (DPR 5 febbraio 2018, n. 22) e dalle norme specifiche relative al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) di cui al Reg. (UE) n. 1301/2013, nonché dagli strumenti attuativi del
POR Puglia 2014-2020, tra cui il Si.Ge.Co. e l’Avviso a valere sul quale l’operazione oggetto del
presente Disciplinare è stata ammessa a finanziamento, sono ammissibili le spese funzionali
alla realizzazione dell’intervento e strettamente connesse alle finalità a cui lo stesso attende.
Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle che risultano essere:
✓ pertinenti ed imputabili all’operazione selezionata sulla base del quadro
economico dell’operazione ammessa a finanziamento;
✓ effettivamente sostenute dal Beneficiario e comprovate da fatture quietanzate o
giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi
debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la
pertinenza all'operazione della spesa sostenuta;
✓ sostenute nel periodo di ammissibilità delle spese;
✓ contabilizzate, in conformità alle disposizioni di Legge ed ai principi contabili e,
se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di Gestione.
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Nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni normative e regolamentari richiamate e
nell’ambito del quadro economico dell’operazione ammessa a finanziamento, sono ammissibili
le seguenti tipologie di spesa:
• lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell’operazione, nonché funzionali
alla piena operatività di quanto oggetto di finanziamento;
• indennità e contributi dovuti, come per legge, ad enti pubblici e privati finalizzati
all’esecuzione delle opere (permessi, concessioni, autorizzazioni etc.);
• spese generali.
Per spese generali, da declinare nel quadro economico tra le somme a disposizione del Soggetto
beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci:
✓ spese necessarie per attività preliminari;
✓ consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le spese per la
redazione delle relazioni geologiche ove pertinenti in relazione all’intervento da
realizzare;
✓ spese di gara (commissioni aggiudicatrici, contributo ANAC, etc.);
✓ spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste dal
Capitolato speciale d’appalto;
✓ assistenza giornaliera e contabilità;
✓ collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo, etc.;
✓ progettazione;
✓ direzione lavori/esecuzione del contratto;
✓ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
Le spese per imprevisti, ossia le spese inerenti circostanze impreviste ed imprevedibili non
imputabili alla stazione appaltante, intervenute in seguito all’approvazione del quadro economico
definitivo (rideterminato), sono ammissibili nella misura massima del 10% dell’importo dei
lavori/servizi/forniture, rilevabile a seguito di quadro economico post procedura/e di appalto e
sono da intendersi al lordo di IVA ed eventuali contributi integrativi.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente
sostenuta dal Soggetto beneficiario e solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della
normativa nazionale di riferimento.
Gli atti relativi ad eventuali modifiche e varianti al progetto devono essere sottoposti alla Regione
Puglia, entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione da parte del Soggetto beneficiario, ai fini della
valutazione della conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti
pubblici e dell’ammissibilità delle relative spese. Nel caso di varianti, conformi alla normativa
vigente, superiori al limite del 10% di cui alla voce imprevisti del quadro economico definitivo, la
Regione, a seguito della valutazione delle cause che determinano tale aumento e nell’ambito delle
risorse finanziarie eventualmente disponibili a valere sul quadro economico, potrà rideterminare
l’importo massimo a disposizione del Beneficiario.
Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i
maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con gli appaltatori, compresi gli
accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
Non sono, altresì, ammissibili le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria legate
all’operazione, nonché le spese relative ad acquisti di terreni e fabbricati e quelle concernenti
allestimenti, attrezzature e materiali usati.
Le spese non ammissibili rimangono a carico del Soggetto beneficiario.
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Le eventuali economie rivenienti dal progetto finanziato, ivi incluse quelle rivenienti dal quadro
economico rideterminato post procedura/e di appalto, ritornano nella disponibilità della Regione
Puglia, senza possibilità alcuna di utilizzo da parte del Soggetto beneficiario.
Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle
indicate, si rinvia alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., nonché al
“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” di cui al
D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 (ai sensi dell’articolo 65 e 67, paragrafo 1, del Reg. (UE) n.
1303/2013).
Art. 6 – Modalità di erogazione del contributo finanziario
Il contributo concesso sarà erogato con le seguenti modalità:
a) erogazione pari al 35% a titolo di prima anticipazione dell’importo del contributo rideterminato
post procedura/e di appalto, a seguito della sottoscrizione del contratto tra il Beneficiario ed il
Soggetto aggiudicatario. Al fine di ottenere l’anticipazione, il Soggetto beneficiario deve,
attraverso il sistema informativo MIRWEB:
• presentare la domanda di prima anticipazione;
• presentare atto di nomina del R.U.P.;
• presentare la documentazione completa (intero iter procedurale) relativa ad
ogni affidamento attivato per la realizzazione dell’intervento;
• presentare il quadro economico rideterminato al netto dei ribassi post
procedura/e di appalto;
• implementare gli indicatori di realizzazione e le informazioni relative al
monitoraggio procedurale;
• in caso di cofinanziamento, presentare i provvedimenti di impegno finanziario
adottati;
b) n. 2 erogazioni pari al 30% del contributo rideterminato post procedura/e di appalto, fino al
95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti sul sistema informativo MIRWEB
effettuati dal RUP:
• presentazione di domanda di pagamento;
• rendicontazione delle spese sostenute e debitamente documentate per un
importo pari almeno all’80% dell’ultima erogazione della Regione in aggiunta al
100% delle eventuali precedenti erogazioni e delle correlate quote di
cofinanziamento (ove previste);
• aggiornamento dei valori degli indicatori di realizzazione;
• conferma/aggiornamento delle informazioni relative al monitoraggio
procedurale;
• documentazione completa relativa ad ogni ulteriore eventuale affidamento
attivato per la realizzazione dell’intervento.
c) erogazione finale del residuo 5%, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP,
attraverso il sistema informativo MIRWEB:
• presentazione di domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese
ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato,
per un importo pari al 100% dell’importo omologato ritenuto ammissibile e delle
correlate quote di cofinanziamento (ove previste);
• presentazione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva
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sostenuta per l'operazione, ivi incluse le quote di cofinanziamento;
• presentazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare
esecuzione/verifica di conformità;
• inserimento delle date definitive dell’intervento ai fini del monitoraggio
procedurale;
• inserimento dei valori a conclusione dell’intervento per la valorizzazione degli
indicatori di realizzazione;
• presentazione degli atti comprovanti l’entrata in funzione e la piena operatività
di quanto oggetto di finanziamento.
Le erogazioni, salvo la prima concessa a titolo di anticipazione, restano subordinate alla
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente
in materia ed all’esito positivo delle verifiche effettuate dalla Regione Puglia, pertanto il Soggetto
beneficiario s’impegna ad anticipare a valere sul proprio bilancio, ove necessario, le somme utili
alla rendicontazione delle spese afferenti all’intervento.
Per la realizzazione dell’intervento è richiesto l’utilizzo di un conto corrente dedicato
all’operazione oggetto di finanziamento ed il mantenimento di un sistema di contabilità separata o
una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione, ferme
restando le norme contabili nazionali.
Nel rispetto del divieto di cumulo e per evitare il doppio finanziamento, i documenti giustificativi di
spesa e di pagamento devono indicare, rispettivamente nella descrizione e nella causale, oltre che
il CUP, il CIG e gli altri elementi previsti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, anche le informazioni minime essenziali dell’operazione, quali il titolo, il Programma di
riferimento, etc. (ad esempio: CUP ; CIG , POR Puglia 2014-2020 – Titolo “_____________” Asse IX
– Azione 9.14).
Inoltre, per i giustificativi di spesa occorre indicare l’importo per il quale gli stessi sono rendicontati
a valere sull’operazione (ad esempio: Documento contabile rendicontato per l’importo di €
___________, a valere sul POR Puglia 2014-2020 – Asse IX - Azione 9.14 – Titolo
_______________________”).
Nel caso in cui il giustificativo di spesa sia nativo digitale e si proceda alla sola conservazione
elettronica dello stesso, è necessario che il Beneficiario alleghi, per ogni giustificativo di spesa
rendicontato, dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in cui si attesti, con riferimento alla
specifica fattura, le informazioni che non è stato possibile indicare nel documento originale.
In caso di mancato concreto avvio dei lavori o mancato completamento dell’operazione ammessa
a contributo finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, la
Regione Puglia potrà procedere, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 12 del presente
Disciplinare, alla revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già erogate.
Art. 7 – Rendicontazione e monitoraggio
Alle scadenze indicate di seguito, il Beneficiario è tenuto, attraverso il sistema informativo
MIRWEB, a:
- rendicontare le spese sostenute;
- aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione;
- confermare le informazioni relative al monitoraggio procedurale (art. 4 comma 2);
- presentare la documentazione elencata all’art. 6 del presente Disciplinare.
Il Beneficiario deve provvedere agli adempimenti su elencati almeno quattro volte l’anno, alle
seguenti date e condizioni:
• entro il 10 febbraio di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori di
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realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 gennaio e
devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre novembre-gennaio;
• entro il 10 maggio di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori di
realizzazione risultanti alla data del 30 aprile e devono essere rendicontate le spese
sostenute nel trimestre febbraio-aprile;
• entro il 10 settembre di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori di
realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 luglio e
devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre maggio-luglio;
• entro il 10 novembre di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori di
realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 ottobre e
devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre agosto-ottobre.
La rendicontazione nel sistema informativo MIRWEB deve essere presentata anche nel caso in cui
non si sia registrato nel trimestre di riferimento alcun avanzamento finanziario, fisico o
procedurale (“rendicontazione a zero”). In tal caso il Beneficiario deve descrivere i motivi del
mancato avanzamento.
Nel caso in cui la Regione Puglia, a seguito della verifica della rendicontazione presentata, richieda
informazioni e/o documentazione integrativa, tali integrazioni dovranno essere fornite dal
Beneficiario entro e non oltre dieci (10) giorni dalla ricezione della richiesta.
Il Beneficiario, nel momento in cui raggiunge una delle soglie che conferiscono il diritto ad
ottenere un’erogazione ai sensi dell’Art. 6, può presentare una rendicontazione e contestuale
domanda di erogazione senza attendere uno dei periodi di rendicontazione riportati al comma 2
del presente articolo (1-10 febbraio; 1-10 maggio; 1-10 settembre; 1-10 novembre). In questo
caso, al termine del periodo di rendicontazione (novembre-gennaio; febbraio-aprile; maggioluglio; agosto–ottobre), nel quale è stata presentata la domanda di erogazione, il Beneficiario deve
comunque presentare la prescritta rendicontazione periodica, che sarà riferita al periodo residuale
del relativo trimestre.
In caso di mancato aggiornamento del sistema alle scadenze stabilite dal comma 2 del presente
articolo, la Regione Puglia, previa diffida, potrà procedere alla revoca parziale o totale del
finanziamento, al recupero delle eventuali somme già versate, nonché all’esclusione da procedure
di ammissione a finanziamento dei progetti del Beneficiario a valere sulla programmazione unitaria
per il biennio successivo.
Art. 8 - Controlli e verifiche
La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà
opportune, verifiche e controlli sulla regolarità contabile, tecnica e amministrativa delle procedure
adottate in relazione all’intervento da realizzare nonché sul suo avanzamento fisico e finanziario.
Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della
regolare e perfetta realizzazione dell’intervento.
La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza
della realizzazione delle opere. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che
intercorrono con il Soggetto beneficiario.
Come già indicato all’art. 3, il Soggetto beneficiario assume l’impegno a conservare e rendere
disponibile la documentazione relativa all’operazione ammessa a contributo finanziario, ivi
compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle
autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per un periodo di tempo pari a 2 (due) anni
a decorrere dal 31 dicembre successivo alla chiusura dei conti nei quali sono incluse le spese finali
dell’operazione completata, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
In sede di controllo da parte della struttura di gestione, dell’Autorità di Audit, della Commissione
Europea, della Corte dei Conti Europea o di altri organismi di controllo interni o esterni
all’Amministrazione regionale, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle
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disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente
rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda dell’impatto finanziario dell’irregolarità accertata,
alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali
somme già erogate.
Art. 9 – Collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità
L’intervento ammesso a contribuzione finanziaria è soggetto alle verifiche ed agli eventuali
collaudi tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità specifici prescritti per
legge o per contratto, in relazione alla natura dell’intervento stesso, nei modi e nei termini stabiliti
dalla normativa vigente.
Art. 10 - Stabilità dell’operazione
In coerenza con quanto previsto dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’operazione ammessa a
finanziamento, pena il recupero del contributo concesso ed erogato, per i 5 (cinque) anni
successivi al pagamento finale al Soggetto beneficiario non deve subire:
a) cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a
un’impresa o a un ente pubblico;
b) una modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di
attuazione dell’operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.
Art. 11 – Revoca e rinuncia del contributo finanziario
Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in
cui il Beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui al presente
Disciplinare, a Leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona
amministrazione.
Costituisce motivo di revoca il mancato aggiornamento dei dati relativi all’intervento finanziato nel
sistema di monitoraggio da parte del Beneficiario.
Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove, per imperizia o altro
comportamento, il Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita
dell'operazione.
Inoltre, è facoltà della Regione Puglia utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel
caso di gravi ritardi, nell'utilizzo del finanziamento concesso, nonché nel caso di mancata o
ritardata entrata in funzione e/o piena operatività di quanto oggetto di finanziamento.
È facoltà del Beneficiario rinunciare alla realizzazione dell’intervento relativo alla proposta
finanziata; in tal caso, dovrà comunicare tempestivamente tale volontà alla Regione Puglia–
Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, all’indirizzo PEC:
beniconfiscati.puglia@pec.rupar.puglia.it.
Nel caso di revoca/rinuncia il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme
ricevute, se del caso maggiorate degli interessi legali come per legge, restando a totale carico del
medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all’intervento.
Art. 12 – Disponibilità dei dati
I dati relativi all’intervento e al Beneficiario sono trattati dalla Regione Puglia ai sensi della
normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.,
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Regolamento (UE) 2016/679) e sono utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla
realizzazione dell’intervento finanziato.
I dati relativi all’attuazione dell’intervento, così come riportati nel sistema informativo di
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali
deputati al monitoraggio e al controllo.
Il Beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei
lavori/servizi o fornitori dei beni mobili.
I dati relativi all’operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento
saranno resi disponibili al pubblico ai sensi dell’art. 115 par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Art. 13 – Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie
Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia,
nonché le disposizioni impartite dall’Unione Europea.
Bari,
Per il Beneficiario
il Legale rappresentante
firmato digitalmente

Per la Regione Puglia
il Dirigente della Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
firmato digitalmente
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 16 aprile 2020, n. 91
“L’Adelfia Soc. Coop. Soc. Onlus” con sede in Alessano (LE) – Annullamento della D.D. n. 112 del 28/03/2018
con cui è stato rilasciato parere favorevole di compatibilità per la realizzazione nel Comune di Grottaglie
(TA) di n. 1 Comunità Residenziale Socio-Educativa-Riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello
spettro autistico, ex art. 6 del R.R. n. 9 dell’8/7/2016.
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 con la quale è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa
“Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali”.
In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Responsabile della Posizione Organizzativa “Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie
e ASD; rapporti interistituzionali” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
L’art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: “Per la realizzazione di strutture sanitarie e
sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e
concessioni di cui all’art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della
regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle
strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le
aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”.
Con D.G.R. n. 2037/2013 sono stati approvati i principi e criteri per l’attività regionale di verifica della
compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi del sopra riportato art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992
e dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie, stabilendo,
tra l’altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione della medesima DGR,
presentate nell’arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e
contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che:
“in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
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complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale “la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la
valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in
materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede
individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale
rilascio della verifica positiva di compatibilità”], qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore
all’entità delle suddette richieste (…) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale
al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti
parametri e relativi punteggi: (…)”.
La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ad oggetto “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”, che ha abrogato e sostituito la L.R. n. 8/2004, prevede:
-

-

-

all’art. 5, comma 1 che:
“Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione:
o (omissis)
o 1.2 strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e
semiresidenziale:
 (omissis)
 1.2.6 strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti con problemi psichiatrici…
 (omissis)”;
all’art. 7 che:
“1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 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 a 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’art. 3, comma 3, lettera a).
3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato sentita l’azienda sanitaria locale interessata in
relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di
attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.
(…)”;
all’art. 8, comma 3 che:
“Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare
e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano
prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”.

Il R.R. n. 9 dell’8 luglio 2016, ad oggetto “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi
dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali” (R.R. n.
9/2016), ha individuato nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico
(ASD).
In particolare, l’art. 6 del sopra menzionato regolamento ha inserito nel Regolamento Regionale n. 4/2007
l’art. 57 bis, il quale disciplina la struttura denominata “Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa
dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico” (Comunità residenziale) con ricettività di “massimo
16 utenti”.
Il R.R. n. 9/2016 determina altresì all’art. 9, il fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD per
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il triennio 2016-2018, in via sperimentale, disponendo, con riferimento alla Comunità residenziale “n. 4
posti/utente socio-riabilitativi diurni ogni 100.000 abitanti”, ed all’art. 10 le procedure di autorizzazione ed
accreditamento.
Con successiva D.G.R. n. 220 del 23/02/2017 ad oggetto “DGR n. 1667 del 26/10/2016 “Regolamento
Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello
Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Disposizioni
attuative.” Modifica”, è stato deliberato, tra l’altro che:
- in relazione alla data utile per il computo del primo arco temporale previsto dal punto 5) della DGR n.
2037/2013 [ad oggetto “Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno
sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L. R. n. 8/2004, per
la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a),
punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”], che saranno valutate congiuntamente e contestualmente le richieste di verifica
di compatibilità trasmesse dai Comuni a far data dall’entrata in vigore del R.R. n. 9/2016 sino al termine
del bimestre decorrente dalla data di pubblicazione della medesima delibera sul BURP (Pubblicazione
avvenuta sul BURP n. 28 del 7/3/2017).
Con Determina Dirigenziale n. 115 del 18/05/2017, ad oggetto: “Regolamento regionale n. 9 dell’8 luglio 2016
“Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del
fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. Adempimenti istruttori relativi all’attività
regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale con riferimento: ai “Moduli/Centri
Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi” (art. 4), al “Centro socio-educativo e riabilitativo diurno
dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 5) ed alla “Comunità residenziale socioeducativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 6). Presa d’atto del
sorteggio ambito distrettuale.”, è stato, tra l’altro, determinato:
“
• di esplicitare che, per le strutture socio-sanitarie ex artt. 5 (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno
dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico) e 6 (Comunità residenziale socio-educativariabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico) del R.R. n. 9/2016, la Sezione SGO
del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, in relazione a
ciascun arco temporale di volta in volta maturato ai fini dell’esame comparativo e contestuale delle diverse
richieste comunali di verifica di compatibilità pervenute ed a ciascun ambito territoriale delle AA.SS.LL.:
− verificherà in primo luogo l’esistenza di fabbisogno residuo rispetto a quello numerico
normativamente fissato;
− in caso di presenza di fabbisogno regolamentare residuo, qualora lo stesso sia inferiore al
numero delle richieste pervenute, applicherà il criterio della localizzazione (vale a dire verifica
della maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro
prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale),
chiedendo un parere motivato alla Direzione Generale della ASL che si esprimerà in merito
tenendo conto del fabbisogno del territorio;
− ove il criterio della localizzazione non consentisse di individuare le richieste per le quali rilasciare
il parere favorevole di compatibilità, la Sezione SGO applicherà gli ulteriori criteri e principi di
cui alla D.G.R. n. 2037/2013;
• di stabilire, sia in relazione alle strutture sanitarie di cui all’art. 4 che alle strutture socio-sanitarie di cui agli art.
5 e 6 del R.R. n. 9/2016, che ove l’esame comparativo e contestuale delle richieste pervenute nel medesimo
arco temporale e per lo stesso ambito territoriale, applicando i criteri sopra riportati non consentisse alla
Sezione SGO di poter individuare la richiesta/le richieste comunali di verifica di compatibilità per le quali
rilasciare il parere favorevole, si dovrà tener conto di “requisiti ulteriori”, che saranno eventualmente
appositamente individuati, al fine di fornire un’assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da
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disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie, da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali
delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO, e richiesti ai soggetti istanti;
(…).”.
Con Determina Dirigenziale n. 112 del 28/3/2018 la scrivente Sezione, tenuto conto che: “Nell’arco temporale
di cui alla citata D.G.R. n. 220/2017, in relazione all’ambito territoriale dell’ASL TA, sono pervenute a questa
Sezione le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione di una
Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di
cui all’art. 6 del R.R. n. 9/2016 (art. 57 bis R.R. n. 4/2007):
• Comune di Laterza (nota prot. n. 23147 del 22/12/2016), per la società “Osmairm s.r.l.” (…);
• Comune di Sava (nota prot. n. 6987 del 21/03/2017), per la società “Sol Levante s.r.l.” (…);
• Città di Grottaglie (PEC del 5/1/2017), per la “Soc. Coop. Sociale Onlus L’Adelfia”.
(…).
Con nota prot. AOO_183/7955 del 7/12/2017 la Sezione SGO ha invitato il Direttore Generale della ASL TA
“ad esprimere un parere motivato in ordine alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai sopra
detti Comuni, indicando la preferenza per il Comune ove ubicare la struttura in relazione alla maggiore o
minore rispondenza delle diverse richieste al fabbisogno assistenziale della ASL, tenendo conto della loro
localizzazione nel territorio e della distribuzione nel medesimo territorio della domanda assistenziale.”.
Con nota prot. n. U. 0051038 del 15/3/2018, trasmessa a mezzo Pec in pari data, il Direttore Generale della
ASL TA ha comunicato quanto segue:
“In riscontro alla vostra richiesta di ulteriori precisazioni, fermo restando quanto premesso nella precedente
nota, si specificano più dettagliatamente i seguenti pareri: si intende che l’ordine numerico implica un criterio
di priorità.
(omissis)
Infine per la “Comunità residenziale socio-educativa –riabilitativa dedicata alle persone con disturbo dello
spettro autistico” (art. 6 del R.R. n. 9/2016 – art. 57 bis R.R. n. 4/2007) l’ordine è il seguente:
1. Comune di Grottaglie
2. Comune di Laterza
3. Comune di Sava”.
Per quanto sopra;
considerato che il fabbisogno regolamentare attuale per il territorio della ASL TA, definito in base ai parametri
del R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle
persone con disturbi dello spettro autistico (n. 4 posti/utente ogni 100.000 abitanti) ed alla popolazione ivi
residente (dati ISTAT al 01/01/2016 586.061 abitanti), è di n. 23 posti utente, corrispondenti a n. 1 Comunità
residenziale con il numero massimo previsto di n. 16 posti utente;
tenuto conto del criterio della localizzazione, vale a dire la verifica della maggiore o minore rispondenza
delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al
soddisfacimento del fabbisogno assistenziale, come da relativo parere della Direzione Generale della ASL TA;
(…)”,
ha determinato
“
• 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 Grottaglie in relazione all’istanza della “Soc. Coop. Sociale Onlus
L’Adelfia” con sede in Alessano (LE), per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità residenziale
socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 6 del
R.R. n. 9 del 08/07/2016 (art. 57 bis R.R. n. 4/2007), per n. 16 utenti (di cui n. 4 in regime di residenzialità
temporanea a breve termine e n. 12 in regime di residenzialità a medio-lungo termine), mediante cambio
di destinazione d’uso, modifiche interne e di prospetto di un ex Centro di Igiene Mentale autorizzato con
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C.E. N. 260/2001, da ubicarsi in Grottaglie alla via Madonna di Pompei e denominata “Papaveri Rossi”, con
la precisazione che:
la Soc. Coop. Sociale Onlus L’Adelfia è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto
nella Relazione Tecnico Descrittiva, planimetrie ed elaborati progettuali allegati alla nota prot. n.
2436/17 del 13/12/2017 consegnata brevi manu in data 14/12/2017 alla scrivente Sezione;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Grottaglie, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla Soc. Coop. Sociale
L’Adelfia alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per
tutti;
• conseguentemente, considerato che a seguito delle sopra riportata proposta di rilascio di parere favorevole
di compatibilità alla Soc. Coop. Sociale Onlus L’Adelfia per n. 16 utenti, residuano n. 7 posti/utente che,
corrispondendo a meno della metà dei posti/utente previsti nel R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura
di cui trattasi, ai sensi della sopra riportata D.D. n. 115/2017 non possono essere attribuiti, si propone di
esprimere ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 parere negativo in relazione:
-

-

-

alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Laterza, su istanza della società
“Osmairm s.r.l.”, per n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con
disturbi dello spettro autistico;
alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Sava, su istanza della società “Sol
Levante s.r.l.”, per n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con
disturbi dello spettro autistico;”.

Con nota prot. n. 69/2020 ad oggetto “rinuncia alla autorizzazione alla realizzazione di nr. 1 comunità
residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui
all’art. 6 del Regolamento Regionale nr. 9 del 08/07/2016 (art. 57 bis R.R. nr. 4/07)”, trasmessa a mezzo Pec
del 24/03/2020, il legale rappresentante de “L’Adelfia Soc. Coop. Soc. Onlus” (Cooperativa “L’Adelfia”) ha
rappresentato quanto segue:
“(…) comunico la rinuncia della Società Cooperativa da me rappresentata alla autorizzazione alla realizzazione
e, quindi, all’esercizio di nr. 1 comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con
disturbi dello spettro autistico di cui all’articolo 6 del Regolamento Regionale nr. 9 del 08/07/216 (art. 57 bis
R.R. nr. 4/07), a denominarsi “Papaveri Rossi” e da realizzare nel Comune di Grottaglie (Taranto), nell’immobile
un tempo adibito a Centro di Igiene Mentale, ubicato in via Madonna di Pompei.
Le Signorie loro saranno sicuramente a conoscenza del fatto che la Cooperativa L’Adelfia è stata commissariata
in forza di decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico dal mese di maggio 2019 a quello di
febbraio 2020. Durante il Commissariamento è stato appurato che il parere di compatibilità rilasciato dallo
Spettabile Ufficio Accreditamenti della Regione Puglia, in seguito ad istanza di autorizzazione alla realizzazione
presentata al Comune di Grottaglie nel mese di gennaio 2017, è stato reso senza che la Cooperativa avesse la
disponibilità dell’immobile all’interno del quale realizzare la comunità residenziale (…).
Posto quanto precede;
considerato che il comma 1 dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede che “I soggetti pubblici e privati
di cui all’art. 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla
realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o altro titolo
legittimante, (…)”, e che dunque, al fine del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione (e prima ancora del
parere di compatibilità) è necessario che il soggetto interessato presenti il “titolo di proprietà o di diritto reale
di godimento o altro titolo legittimante”;
considerato che il legale rappresentante della Cooperativa “L’Adelfia” ha dichiarato l’assenza, alla data di
presentazione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione di idoneo titolo di godimento dell’immobile;
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considerato che, in assenza di idoneo titolo ab origine, la Sezione deve procedere con l’annullamento del
parere favorevole rilasciato pur se il legale rappresentante della Cooperativa “L’Adelfia” ha dichiarato di voler
“rinunciare” al medesimo parere;
ritenuto di non dover procedere con la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento ai sensi
dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e s.m.i., in quanto è stato lo stesso legale rappresentante della Cooperativa
“L’Adelfia” ad avere richiesto la “rinuncia” al parere favorevole di compatibilità indicandone alla scrivente i
motivi a suo fondamento, che comportano in realtà l’annullamento dello stesso parere;
considerato altresì che la scrivente Sezione ha rilasciato il parere favorevole in capo alla Cooperativa “L’Adelfia”
sulla base del parere trasmesso a dal Direttore Generale della ASL TA in merito alla localizzazione, ai sensi di
quanto stabilito dalla D.G.R. n. 2037/2013;
ritenuto di dover procedere al riesame delle richieste comunali di verifica di compatibilità presentate,
nel medesimo arco temporale di cui all’istanza del Comune di Grottaglie, dai Comuni di Laterza e di Sava,
nell’ordine indicato dal Direttore Generale della ASL TA con nota prot. n. U. 0051038 del 15/3/2018, previa
richiesta ai soggetti istanti del permanere dell’interesse a riguardo;
si propone:
•

di annullare, ai sensi dell’art. 21-novies della L. n. 241/1990 e s.m.i, la D.D. n. 112 del 28/03/2018 con
la quale è stato rilasciato parere favorevole di compatibilità in relazione alla richiesta del Comune di
Grottaglie (TA) su istanza de “L’Adelfia Società Cooperativa Sociale Onlus”, per la realizzazione alla via
Madonna di Pompei, di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone
con disturbi dello spettro autistico di cui all’articolo 6 del Regolamento Regionale n. 9 del 08/07/216
(art. 57 bis R.R. nr. 4/07);

•

conseguentemente, di dichiarare improcedibile la relativa richiesta comunale di verifica di compatibilità
trasmessa dal Comune di Grottaglie con PEC del 5/1/2017, in quanto l’istanza di autorizzazione alla
realizzazione della Cooperativa “L’Adelfia” è risultata priva del titolo legittimante la disponibilità
dell’immobile;

•

di notificare la presente determina al Comune di Grottaglie ai fini della conclusione del procedimento
avviato su istanza della Cooperativa “L’Adelfia”, per l’autorizzazione alla realizzazione alla via Madonna
di Pompei di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi
dello spettro autistico (art. 6 R.R. n. 9/2016), e di ogni altro adempimento di propria competenza;

•

di procedere al riesame delle istanze Comunali di verifica di compatibilità trasmesse, in relazione
all’ambito territoriale dell’ASL TA e nel medesimo arco temporale della D.G.R. n. 220/2017, a
seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità residenziale socio-educativariabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico ex art. 6 R.R. n. 9/2016 (art.
57 bis R.R. n. 4/2007), ovvero (dato l’ordine di preferenza per la localizzazione della struttura, di
cui al sopra riportato parere prot U. 0051038 del 15/3/2018 del DG ASL TA) previamente quella del
Comune di Laterza (nota prot. n. 23147 del 22/12/2016) a seguito di istanza della Osmairm s.r.l., ed
eventualmente, successivamente, quella del Comune di Sava (nota prot. n. 6987 del 21/03/2017) a
seguito di istanza della società “Sol Levante s.r.l., previa eventuale conferma di interesse da parte di
almeno una delle predette Società.
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
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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 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 Responsabile P.O. e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA
•

di annullare, ai sensi dell’art. 21-novies della L. n. 241/1990 e s.m.i, la D.D. n. 112 del 28/03/2018 con
la quale è stato rilasciato parere favorevole di compatibilità in relazione alla richiesta del Comune di
Grottaglie (TA) su istanza de “L’Adelfia Società Cooperativa Sociale Onlus”, per la realizzazione alla via
Madonna di Pompei, di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone
con disturbi dello spettro autistico di cui all’articolo 6 del Regolamento Regionale n. 9 del 08/07/216
(art. 57 bis R.R. nr. 4/07);

•

conseguentemente, di dichiarare improcedibile la relativa richiesta comunale di verifica di compatibilità
trasmessa dal Comune di Grottaglie con PEC del 5/1/2017, in quanto l’istanza di autorizzazione alla
realizzazione della Cooperativa “L’Adelfia” è risultata priva del titolo legittimante la disponibilità
dell’immobile;

•

di notificare la presente determina al Comune di Grottaglie ai fini della conclusione del procedimento
avviato su istanza della Cooperativa “L’Adelfia” per l’autorizzazione alla realizzazione alla via Madonna
di Pompei di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi
dello spettro autistico (art. 6 R.R. n. 9/2016) e di ogni altro adempimento di propria competenza;

•

di procedere al riesame delle istanze Comunali di verifica di compatibilità pervenute, in relazione
all’ambito territoriale dell’ASL TA e nel medesimo arco temporale della D.G.R. n. 220/2017, a
seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità residenziale socio-educativariabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico ex art. 6 R.R. n. 9/2016 (art.
57 bis R.R. n. 4/2007), ovvero (dato l’ordine di preferenza per la localizzazione della struttura, di
cui al sopra riportato parere prot U. 0051038 del 15/3/2018 del DG ASL TA) previamente quella del
Comune di Laterza (nota prot. n. 23147 del 22/12/2016) a seguito di istanza della Osmairm s.r.l., ed
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eventualmente, successivamente, quella del Comune di Sava (nota prot. n. 6987 del 21/03/2017) a
seguito di istanza della società “Sol Levante s.r.l., previa eventuale conferma di interesse da parte di
almeno una delle predette Società;
• di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante della “Soc. Coop. Sociale Onlus L’Adelfia”, con sede in Alessano (LE) alla
via Stazione s.n.c.;
− al Legale Rappresentante della società “Osmairm s.r.l.”, con sede legale in Taranto alla via
Cappuccini n. 9;
− al Legale Rappresentante della Società “Sol Levante s.r.l.”, con sede in Taurisano (LE) alla Via
Lecce n. 67;
− al Direttore Generale dell’ASL TA;
− al Direttore del DSM ASL TA;
− al Sindaco del Comune di Grottaglie (TA);
− al Sindaco del Comune di Laterza (TA);
− al Sindaco del Comune di Sava (TA).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità
della Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 11 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 16 aprile 2020, n. 93
Regolamento Regionale 10 aprile 2020 n. 7, ad oggetto: “R.R. 8 luglio 2016 n. 9 Rete assistenziale territoriale
sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti
organizzativi, tecnologici e strutturali. Modifiche ed integrazioni.” – Chiarimenti applicativi.
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 con la quale è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa
“Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali”;
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 Fragilità - 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 presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Responsabile della Posizione Organizzativa “Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie
e ASD; rapporti interistituzionali” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e dal
Dirigente Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza
Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.
Con il R.R. n. 9 dell’8 luglio 2016 recante “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi
dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali” (R.R.
n. 9/2016), la Giunta della Regione Puglia ha definito la rete assistenziale per i disturbi dello spettro autistico
introducendo nel nostro sistema sanitario e socio-sanitario nuove strutture dedicate alla gestione dei Disturbi
dello spettro autistico, quali:
•

I “Centri Territoriali per l’Autismo” (CAT) a gestione pubblica;

•

I “Moduli/Centri Terapeutico-Ri/abilitativi intensivi ed estensivi” (art.4);
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•

Il “Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro
autistico” (art. 6 che ha introdotto l’art. 60 quater nel R.R. n. 4/2007);

•

La “Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello
spettro autistico” (art. 6 che ha introdotto l’art. 57 bis nel R.R. n. 4/2007).

Per ciascuna delle sopradette “strutture”, il R.R. n. 9/2016 ha definito i requisiti organizzativi, tecnologici e
strutturali ai fini dell’autorizzazione e dell’accreditamento.
Con il Regolamento Regionale n. 7 del 10/4/2020, ad oggetto “R.R. 8 luglio 2016 n. 9 Rete assistenziale
territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei
requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Modifiche ed integrazioni.”, nel seguito “R.R. n. 7/2020”, sono
state apportate modifiche ed integrazioni al R.R. n. 9/2016.
Il R.R. n. 7/2020 è stato pubblicato sul B.U.R.P. n. 50 suppl. del 10/4/2020 ed entrerà in vigore il 25 aprile 2020
(quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione).
Considerato che tra le modifiche apportate dal suddetto R.R. n. 7/2020 vi è la previsione di un nuovo
fabbisogno complessivo ancora di natura sperimentale per il biennio 2020-2021, determinato anche in base
alla circostanza che il fabbisogno sperimentale 2016-2018 per la realizzazione delle strutture di cui agli artt. 4,
5 e 6 del R.R. n. 9/2016 è esaurito in ciascuna ASL del territorio regionale (salvo che per n. 1 Modulo nella ASL
BA ancora non richiesto) a seguito delle richieste comunali di verifica di compatibilità pervenute e dei pareri
favorevoli di compatibilità rilasciati.
Considerato, in particolare, che l’art. 6 del R.R. n. 7/2020 ha così sostituito l’art. 9 del R.R. 9/2016:
“1. II fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD, ai sensi dell’art. 3 ter del Dlgs n. 502/92 e s.m.i.
e della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per il biennio 2020-2021, in via sperimentale, è così determinato:
- almeno n. 1 Centro Territoriale per l’Autismo nell’ambito di ciascuna ASL;
- n. 1,5 Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti per ciascuna ASL;
- n. 5 posti/utente socio-riabilitativi diurni ogni 100.000 abitanti;
- n. 4 posti/utente socio-riabilitativi residenziali ogni 100.000 abitanti.
2.
Oltre al fabbisogno di cui al comma 1, è aggiunto n. 1 centro socio-educativo e riabilitativo diurno
dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico per ciascun capoluogo di provincia.
3. Nell’ambito del fabbisogno di cui al comma 1 rientrano:
a) i moduli di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016 pubblici e privati e le strutture di cui agli artt. 5 e 6 del R.R.
n. 9/2016 pubbliche e private, già autorizzati all’esercizio o accreditati alla data di entrata in vigore del
presente regolamento;
b) i moduli di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016 pubblici e privati e le strutture di cui agli artt. 5 e 6 del R.R. n.
9/2016 pubbliche e private per i quali è stato concesso parere di compatibilità favorevole e per i quali lo stesso
non sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento.”.
Considerato che, sulla base del fabbisogno sperimentale per il biennio 2020-2021 come sopra determinato, il
numero dei Moduli attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio 2019/100.000
= numero Moduli + eventuale Modulo ove la frazione superiore a 0,50.
Considerato che, con riferimento al comma 2 del sopra riportato articolo si rende necessario chiarire i criteri
in virtù dei quali la scrivente Sezione, in caso di più richieste comunali di verifica di compatibilità per la
realizzazione di n. 1 Centro Diurno ex art. 5 R. R. n. 9/2016 (ex art. 60 quater) da ubicarsi nel medesimo
capoluogo di provincia, procede a rilasciare il parere favorevole.
A tale proposito, si rappresenta che l’art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: “Per la realizzazione
di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia
di autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità
del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla
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localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire
l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”.
Con la Deliberazione di Giunta regionale n. 2037 del 7 novembre 2013, ad oggetto “Principi e criteri per
l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter
D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio
sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004” (D.G.R. n. 2037/2013), è
stato stabilito, tra l’altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione della medesima
DGR, presentate nell’arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente
e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che:
“in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale “la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la
valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in
materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede
individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale
rilascio della verifica positiva di compatibilità”], qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore
all’entità delle suddette richieste (…) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale
al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti
parametri e relativi punteggi: (…)”.
Considerato che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1667 del 26/10/2016 sono state fornite disposizioni
attuative in relazione al R.R. n. 9/2016 ed è stato deliberato, tra l’altro, che “la Sezione SGO, verificato il
possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 4 del Regolamento, rilascia la verifica di compatibilità secondo
le modalità di cui alla DGR n. 2037 del 7 novembre 2013, ad oggetto “Principi e criteri per l’attività regionale
di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e
s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo
5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/200;”, ed è stato deliberato, tra l’altro, “di stabilire che
per ciascuna ASL, con riferimento allo standard di fabbisogno pari ad 1/100.000 abitanti, nel caso di frazione
di abitanti inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000, debba essere computato un ulteriore Modulo, fermo
restando che ciascun Ente Gestore, come previsto dal Regolamento, possa richiedere complessivamente
l’attivazione di max 3 Moduli nel territorio regionale.”.
Considerato che la Legge regionale n. 9 del 2/5/2017 ha abrogato e sostituito la L.R. n. 8/2004.
Considerato che con Deliberazione di Giunta regionale n. 220 del 23/07/2017 sono state in parte modificate le
disposizioni attuative di cui alla precedente D.G.R. n. 1667/2016 ed è stato deliberato, tra l’altro, “di stabilire
che, al fine di assicurare la piena applicazione della suddetta modifica e consentire la massima partecipazione,
fermo restando la validità delle richieste di compatibilità trasmesse dai Comuni a far data dall’entrata in
vigore del R.R. n. 9/2016, la data utile per il computo del bimestre previsto dal punto 5) della DGR n. 2037 del 7
novembre 2013, ad oggetto (…), è quella di pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia, con la precisazione che le richieste di compatibilità già trasmesse dai Comuni a far data
dall’entrata in vigore del R.R. n. 9/2016 saranno comparate congiuntamente alle richieste di compatibilità
trasmesse dai Comuni nel bimestre decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.”.
Ritenuto di dover precisare quale sia la data utile per il computo del bimestre previsto dal punto 5) della D.G.R.
n. 2037/2013, in considerazione della circostanza che con il R.R. n. 7/2020 è stato previsto un fabbisogno
complessivo in via sperimentale per il bimestre 2020-2021 e che, per le richieste comunali già trasmesse con
riferimento al R.R. n. 9/2016 ed fabbisogno sperimentale 2016-2018 ivi previsto, sono stati rilasciati dalla
scrivente Sezione pareri favorevoli di compatibilità sino ad esaurimento dello stesso fabbisogno, fatto salvo
che per n. 1 Modulo ex art. 4 del R.R. n. 9/2016 nella ASL BA.
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Ritenuto, altresì, di dover individuare, quale primo arco temporale utile per la trasmissione delle richieste
comunali di verifica di compatibilità riferite al nuovo fabbisogno complessivo stabilito con il R.R. n. 7/2020,
quello il cui dies a quo è il giorno di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 7/2020 e, dunque, il 25/04/2020.
Il tutto al fine di consentire alla platea dei soggetti interessati di avere a disposizione l’intero primo arco
temporale a partire dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento per trasmettere le istanze di autorizzazione
alla realizzazione ai Comuni, i quali, a loro volta, potranno procedere (previa verifica dei titoli di cui all’art. 7,
comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) al conseguente inoltro delle richieste di verifica di compatibilità alla
scrivente Sezione regionale.
Considerato che il D.L. n. 18 del 17/3/2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19) prevede, all’art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli
atti amministrativi in scadenza), comma 1 che: “1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente
a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la
ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti,
anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente,
i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo
previste dall’ordinamento.”.
Considerato altresì che il D.L. n. 23 dell’8/4/2020 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) ha previsto, all’art. 37 (Termini dei
procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza) che “1. Il termine del 15
aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al
15 maggio 2020;”.
Ritenuto di dover tener conto della sospensione dei termini di cui ai soprariportati decreti legge, ai fini del
computo del primo arco temporale di riferimento ex D.G.R. n. 2037/2013 per la valutazione congiunta e
comparativa delle istanze comunali di verifica di compatibilità pervenute alla Sezione SGO, e quindi di
individuare quale primo arco temporale quello che inizia con l’entrata in vigore del R.R. n. 7/2020 (25/4/2020)
e cessa al termine del primo bimestre successivo alla sospensione dei termini di cui ai sopradetti decreti;
dunque, il primo arco temporale decorre dal 25 aprile e cessa il 15 luglio 2020 (includendovi il bimestre dal
16/5 al 15/7), salvo ulteriori sospensioni dei termini, mentre il secondo arco temporale corrisponderà al
bimestre compreso tra il 16 luglio 2020 ed il 15 settembre 2020, e così via.
Rilevato altresì che le istanze di autorizzazione alla realizzazione, per poter essere istruite da questa Sezione
(a seguito delle relative richieste comunali di verifica di compatibilità) tenendo conto del nuovo complessivo
fabbisogno regolamentare, potranno essere presentate ai Comuni solo a partire dalla data di entrata in vigore
del R.R. n. 7/2020 e dunque dal 25/4/2020, mentre le istanze trasmesse ai Comuni in data antecedente al
25/4/2020 saranno considerate inammissibili.
Considerato che, nel computo dei sopradetti archi temporali/bimestri, è prassi consolidata della scrivente
Sezione quella di non tener conto dell’eventuale scadenza del bimestre in un giorno festivo e quindi
dell’eventuale posticipo al giorno feriale successivo, in quanto in tal modo si determinerebbe uno slittamento
dei bimestri non chiaramente scandito e di difficile applicazione.
Ritenuto dunque di mantenere in vigore tale prassi ormai consolidata e di considerare, attesa la individuazione
del primo arco temporale utile 25/4/2020-15/7/2020 (che include il periodo di sospensione dei termini, di
cui ai decreti legge sopra citati, fino al 15 maggio), che i successivi bimestri inizieranno sempre il giorno 16 e
termineranno il giorno 15 dei due mesi successivi, salvo eventuali ulteriori sospensioni per legge dei termini
dei procedimenti amministrativi.
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Considerato che, con riferimento ai Moduli ex art. 4 del R.R. 9/2016, la sopra citata D.G.R. n. 1667/2016 ha
previsto che, “in considerazione dell’elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva
con Disturbi dello spettro Autistico ed al fine di salvaguardare l’esperienza maturata dalle strutture sanitarie e
socio sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica di
compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di fabbisogno regionale residuo inferiore
al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della localizzazione previsto dal punto 5 della DGR n.
2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, è preceduto
dalla valutazione, da parte della Sezione SGO, dell’esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano
avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dai competenti Servizi delle ASL”.
Considerato che il R.R. n. 7/2020 ha modificato il R.R. n. 9/2016 anche al comma 1 dell’art. 3, prevedendo
che i Moduli ex art. 4 R.R. n. 9/2016 possono essere attivati anche “dagli enti gestori che abbiano ricevuto un
riconoscimento da Società Scientifiche Nazionali o dai Ministeri concernente attività relative ai trattamenti
dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD;”, ed al comma 2 dell’art. 10, prevedendo che: “2. Con riferimento
alla struttura di tipologia “Modulo” ex art. 4 del presente regolamento (R.R. 9/2016), in considerazione
dell’elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD ed al fine di salvaguardare
l’esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni,
nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed
in presenza di fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della
localizzazione previsto al punto 5 della DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo
ambito territoriale di riferimento, è preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione regionale competente,
in via prioritaria dal possesso di un riconoscimento rilasciato da Società Scientifiche Nazionali o dai Ministeri
concernente attività relative ai trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD e, in via residuale, dal
possesso dell’esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in
età evolutiva, inviati, nei tre anni anteriori al 1° gennaio 2020.”.
Ritenuto, dunque, di dover individuare in dettaglio le Società Scientifiche Nazionali di cui ai sopradetti articoli,
al fine di consentire alla scrivente Sezione di valutare “in via prioritaria” il possesso “di un riconoscimento
rilasciato da Società Scientifiche Nazionali o dai Ministeri concernente attività relative ai trattamenti dedicati
ai soggetti in età evolutiva con ASD”.
Ritenuto opportuno precisare che, come previsto dall’art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il soggetto
istante dovrà allegare la documentazione di cui al medesimo comma 1 all’istanza di autorizzazione alla
realizzazione al Comune, che trasmetterà a questa Sezione la relativa richiesta di verifica di compatibilità.
Ritenuto altresì opportuno precisare che il Comune - che trasmette alla scrivente Sezione la richiesta di verifica
di compatibilità per qualsivoglia tipologia di struttura - deve sempre allegarvi tutta la documentazione di cui
all’art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ivi incluso il titolo di proprietà o di godimento dell’immobile,
unitamente all’eventuale ulteriore documentazione trasmessa dal soggetto istante al fine di consentire alla
Sezione di valutare eventuali criteri di “priorità” relativi ai parametri della DGR n. 2037/2013 o all’“esperienza”
di cui al R.R. n. 7/2020, e comunque, in ogni caso, unitamente alla dichiarazione/attestazione del Comune
circa l’avvenuta verifica - con esito positivo – del titolo di disponibilità dell’immobile e della conformità del
progetto presentato dal soggetto alla normativa urbanistica ed edilizia vigente.
Ritenuto opportuno chiarire che le disposizioni della D.G.R. n. 1667/2016, della D.G.R. n. 220/2017 e della
D.D. n. 115/2017, continuano a trovare applicazione – per quanto compatibili – con riferimento al R.R. n.
7/2020.
Per tutto quanto sopra rappresentato;
si propone:
•

di precisare che, nella determinazione del numero dei Moduli ex art. 4 R.R. n. 9/2016 e s.m.i., come
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da fabbisogno complessivo per il biennio 2020-2021 di cui all’art. 6 del R.R. n. 7/2020, la Sezione terrà
conto della popolazione residente nell’ambito territoriale di ciascuna ASL al 1° gennaio 2019 - dato
Istat;
•

di precisare che, in caso di più richieste comunali di verifica di compatibilità per la realizzazione di
n. 1 Centro Diurno ex art. 5 R. R. n. 9/2016 (ex art. 60 quater) da ubicarsi nel medesimo capoluogo
di provincia, la scrivente Sezione applicherà i criteri di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 e, quindi, non
potendosi applicare il criterio della localizzazione – in quanto richieste riferite al medesimo Comune
- si applicheranno direttamente i criteri di cui al parametro del punto 6 della medesima D.G.R. n.
2037/2013;

•

di precisare che, nell’eventualità di cui al punto precedente, così come in ogni caso in cui il criterio
di priorità dell’esperienza/riconoscimento scientifico per le strutture di tipologia Modulo ex art. 4
R.R. n. 9/2016 come modificato dal R.R. n. 7/2020 e/o della localizzazione non siano sufficienti a
consentire alla Sezione di individuare, tra più richieste presentate nello stesso arco temporale e
per il medesimo ambito territoriale quella in relazione alla quale rilasciare il parere favorevole di
compatibilità, i soggetti che hanno presentato l’istanza di autorizzazione alla realizzazione saranno
invitati a trasmettere a questa Sezione l’indicazione dei parametri di cui al punto 6 della D.G.R. n.
2037/2013, circa i quali si ritiene che il progetto possa essere valutato, e relative relazione tecnica e
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ove detti parametri e relazione non siano stati già indicati
e/o trasmessa con la medesima istanza al Comune (e, quindi, inoltrati dal Comune alla scrivente
unitamente alla richiesta di verifica di compatibilità);

•

di precisare che, ai fini della individuazione dell’ubicazione del Centro Diurno di cui al nuovo fabbisogno
complessivo 2020-2021 del R.R. n. 7/2020 nel capoluogo di provincia nella ASL BT, le richieste di
verifica di compatibilità dei Comuni di Andria/Trani/Barletta, in caso di trasmissione da parte di più
di uno dei predetti Comuni nel medesimo arco temporale, previa richiesta della scrivente saranno
oggetto di valutazione da parte del Direttore Generale della ASL BT, il quale dovrà esprimere il proprio
parere motivato in ordine alla localizzazione della struttura, tenuto conto dei pareri favorevoli di
compatibilità già rilasciati da questa Sezione per la medesima ASL e per la medesima tipologia di
struttura;

•

di precisare che il primo arco temporale utile per la trasmissione delle richieste comunali di verifica di
compatibilità riferite al nuovo fabbisogno complessivo è quello il cui dies a quo è il giorno di entrata
in vigore del nuovo R.R. n. 7/2020 e, dunque, il 25/04/2020;

•

di individuare quale primo arco temporale di riferimento ex D.G.R. n. 2037/2013 per la valutazione
congiunta e comparativa delle istanze comunali di verifica di compatibilità pervenute alla Sezione
SGO, tenuto conto della sospensione dei termini ai sensi dei D.L. n. 18/2020 e D.L. n. 23/2020, quello
che inizia il 25/4/2020 (entrata in vigore del R.R. n. 7/2020) e cessa il 15/7/2020 (al termine del primo
bimestre successivo alla sospensione dei termini di cui al D.L. n. 23/2020), salvo ulteriori sospensioni
dei termini;

•

di precisare che il successivo arco temporale corrisponderà al bimestre compreso tra il 16 luglio 2020
ed il 15 settembre 2020, e che ogni successivo bimestre comincerà il giorno 16 e terminerà il giorno
15, indipendentemente dalla circostanza che la data di scadenza del bimestre possa coincidere con
un giorno festivo;

•

di stabilire, con riferimento ai Moduli ex art. 4 R.R. n. 9/2016, che, per riconoscimento agli enti gestori
ricevuto da Società Scientifiche Nazionali o dai Ministeri concernente attività relative ai trattamenti
dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD, si intende il riconoscimento rilasciato dal Ministero della
Salute o dall’Istituto Superiore di Sanità o dalle seguenti Società Scientifiche:
o SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza
o SIP – Società Italiana di Psichiatria
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o SIRP – Società Italiana Riabilitazione Psicosociale
o SIEP – Società Italiana Epidemiologia Psichiatrica
o SIPS – Società Italiana Psichiatria Sociale
1) della acquisizione di uno specifico percorso sia formativo (corsi, stage), che scientifico (ad esempio
pubblicazioni) effettuato in relazione a soggetti in età evolutiva affetti da ASD;
2) ovvero di una attività clinico pratica acquisita mediante trattamenti duraturi dedicati a soggetti in
età evolutiva affetti da ASD (numero casi in carico, numero casi in cura, durata del trattamento);
•

di precisare che il Comune, nel trasmettere alla scrivente Sezione la richiesta di verifica di
compatibilità per qualsivoglia tipologia di struttura, deve sempre allegarvi tutta la documentazione
di cui all’art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ivi incluso il titolo di proprietà o di godimento
dell’immobile, unitamente all’eventuale ulteriore documentazione trasmessa dal soggetto istante al
fine di consentire alla Sezione di valutare eventuali criteri di “priorità” relativi ai parametri della DGR
n. 2037/2013 o all’“esperienza” di cui al R.R. n. 7/2020, e comunque, in ogni caso, unitamente alla
dichiarazione/attestazione del Comune circa l’avvenuta verifica - con esito positivo – del titolo di
disponibilità dell’immobile e della conformità del progetto presentato dal soggetto alla normativa
urbanistica ed edilizia vigente;

•

di precisare che le disposizioni della D.G.R. n. 1667/2016, della D.G.R. n. 220/2017 e della D.D. n.
115/2017, continuano a trovare applicazione – per quanto compatibili – con riferimento al R.R. n.
7/2020.

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

Dirigente Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone
in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)
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Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O., dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone
in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA
•

di precisare che, nella determinazione del numero dei Moduli ex art. 4 R.R. n. 9/2016 e s.m.i., come
da fabbisogno complessivo per il biennio 2020-2021 di cui all’art. 6 del R.R. n. 7/2020, la Sezione terrà
conto della popolazione residente nell’ambito territoriale di ciascuna ASL al 1° gennaio 2019 - dato
Istat;

•

di precisare che, in caso di più richieste comunali di verifica di compatibilità per la realizzazione di
n. 1 Centro Diurno ex art. 5 R. R. n. 9/2016 (ex art. 60 quater) da ubicarsi nel medesimo capoluogo
di provincia, la scrivente Sezione applicherà i criteri di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 e, quindi, non
potendosi applicare il criterio della localizzazione – in quanto richieste riferite al medesimo Comune
- si applicheranno direttamente i criteri di cui al parametro del punto 6 della medesima D.G.R. n.
2037/2013;

•

di precisare che, nell’eventualità di cui al punto precedente, così come in ogni caso in cui il criterio
di priorità dell’esperienza/riconoscimento scientifico per le strutture di tipologia Modulo ex art. 4
R.R. n. 9/2016 come modificato dal R.R. n. 7/2020 e/o della localizzazione non siano sufficienti a
consentire alla Sezione di individuare, tra più richieste presentate nello stesso arco temporale e
per il medesimo ambito territoriale quella in relazione alla quale rilasciare il parere favorevole di
compatibilità, i soggetti che hanno presentato l’istanza di autorizzazione alla realizzazione saranno
invitati a trasmettere a questa Sezione l’indicazione dei parametri di cui al punto 6 della D.G.R. n.
2037/2013, circa i quali si ritiene che il progetto possa essere valutato, e relative relazione tecnica e
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ove detti parametri e relazione non siano stati già indicati
e/o trasmessa con la medesima istanza al Comune (e, quindi, inoltrati dal Comune alla scrivente
unitamente alla richiesta di verifica di compatibilità);

•

di precisare che, ai fini della individuazione dell’ubicazione del Centro Diurno di cui al nuovo fabbisogno
complessivo 2020-2021 del R.R. n. 7/2020 nel capoluogo di provincia nella ASL BT, le richieste di
verifica di compatibilità dei Comuni di Andria/Trani/Barletta, in caso di trasmissione da parte di più
di uno dei predetti Comuni nel medesimo arco temporale, previa richiesta della scrivente saranno
oggetto di valutazione da parte del Direttore Generale della ASL BT, il quale dovrà esprimere il proprio
parere motivato in ordine alla localizzazione della struttura, tenuto conto dei pareri favorevoli di
compatibilità già rilasciati da questa Sezione per la medesima ASL e per la medesima tipologia di
struttura;

•

di precisare che il primo arco temporale utile per la trasmissione delle richieste comunali di verifica di
compatibilità riferite al nuovo fabbisogno complessivo è quello il cui dies a quo è il giorno di entrata
in vigore del nuovo R.R. n. 7/2020 e, dunque, il 25/04/2020;

•

di individuare quale primo arco temporale di riferimento ex D.G.R. n. 2037/2013 per la valutazione
congiunta e comparativa delle istanze comunali di verifica di compatibilità pervenute alla Sezione
SGO, tenuto conto della sospensione dei termini ai sensi dei D.L. n. 18/2020 e D.L. n. 23/2020, quello
che inizia il 25/4/2020 (entrata in vigore del R.R. n. 7/2020) e cessa il 15/7/2020 (al termine del primo
bimestre successivo alla sospensione dei termini di cui al D.L. n. 23/2020), salvo ulteriori sospensioni
dei termini;
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•

di precisare che il successivo arco temporale corrisponderà al bimestre compreso tra il 16 luglio 2020
ed il 15 settembre 2020, e che ogni successivo bimestre comincerà il giorno 16 e terminerà il giorno
15, indipendentemente dalla circostanza che la data di scadenza del bimestre possa coincidere con
un giorno festivo;

•

di stabilire, con riferimento ai Moduli ex art. 4 R.R. n. 9/2016, che, per riconoscimento agli enti gestori
ricevuto da Società Scientifiche Nazionali o dai Ministeri concernente attività relative ai trattamenti
dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD, si intende il riconoscimento rilasciato dal Ministero della
Salute o dall’Istituto Superiore di Sanità o dalle seguenti Società Scientifiche:
o
o
o
o
o

SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza
SIP – Società Italiana di Psichiatria
SIRP – Società Italiana Riabilitazione Psicosociale
SIEP – Società Italiana Epidemiologia Psichiatrica
SIPS – Società Italiana Psichiatria Sociale

1) della acquisizione di uno specifico percorso sia formativo (corsi, stage), che scientifico (ad esempio
pubblicazioni) effettuato in relazione a soggetti in età evolutiva affetti da ASD;
2) ovvero di una attività clinico pratica acquisita mediante trattamenti duraturi dedicati a soggetti in
età evolutiva affetti da ASD (numero casi in carico, numero casi in cura, durata del trattamento);
•

di precisare che il Comune, nel trasmettere alla scrivente Sezione la richiesta di verifica di
compatibilità per qualsivoglia tipologia di struttura, deve sempre allegarvi tutta la documentazione
di cui all’art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ivi incluso il titolo di proprietà o di godimento
dell’immobile, unitamente all’eventuale ulteriore documentazione trasmessa dal soggetto istante al
fine di consentire alla Sezione di valutare eventuali criteri di “priorità” relativi ai parametri della DGR
n. 2037/2013 o all’“esperienza” di cui al R.R. n. 7/2020, e comunque, in ogni caso, unitamente alla
dichiarazione/attestazione del Comune circa l’avvenuta verifica - con esito positivo – del titolo di
disponibilità dell’immobile e della conformità del progetto presentato dal soggetto alla normativa
urbanistica ed edilizia vigente;

•

di precisare che le disposizioni della D.G.R. n. 1667/2016, della D.G.R. n. 220/2017 e della D.D. n.
115/2017, continuano a trovare applicazione – per quanto compatibili – con riferimento al R.R. n.
7/2020;

•

di notificare il presente provvedimento:
− ai Direttori Generali di tutte le AA.SS.LL.;
− ai Direttori dei DSM di tutte le AA.SS.LL.;
− all’ANCI che, vista l’importanza della materia, dovrà pubblicare la presente sul sito istituzionale
per consentirne la massima visibilità.

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);
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f) il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20 aprile 2020, n. 94
Casa di Cura “Mater Dei Hospital” sita in Bari alla Via Hahnemann n. 10. Autorizzazione all’esercizio ed
accreditamento istituzionale della sala operatoria per le emergenze h 24 presso il blocco travaglio – parto
della U.O. di Ostetricia e Ginecologia, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 24
della L.R. n. 9/2017 s.m.i..
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. della Sezione e 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. stabilisce:
• 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 (…)”, tra cui quella oggetto del presente provvedimento;
• all’art. 24, le “Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti”.
Con nota prot. DG/178 del 16/03/2020 trasmessa a mezzo Pec in pari data ed acquisita al protocollo di questa
Sezione con n. AOO_ 183/4186 del 16/03/2020, il “Legale Rappresentante della Società: “C.B.H. Città di
Bari Hospital S.p.A.” (…) con sede in Modugno (BA), alla via SS 96 n. km 119,100, che gestisce la struttura
ospedaliera MATER DEI HOSPITAL sita nel comune di Bari alla Via Hahnemann, n. 10”, ha comunicato “Di aver
adeguato il blocco travaglio-parto, già autorizzato ed accreditato presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia,
ai requisiti strutturali di cui alla nota Regionale Prot. A00151 n° 7688 del 28/07/2016, confermati con DGR
2155 del 25 nov. 2019, dotandolo di sala operatoria dedicata”, chiedendo “il rilascio dell’autorizzazione
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all’esercizio e accreditamento istituzionale della sala operatoria istituita all’interno del blocco travaglio parto,
in conformità a quanto previsto:
- dall’Accordo Stato Regioni del 16/12/2010,
- dalla nota regionale Prot. AOO151 n° 7688 del 28/07/2016,
- dalla DGR 2155 del 25 nov. 2019.”,
precisando che: “I lavori di adeguamento strutturale sono stati eseguiti in conformità al parere preventivo
favorevole rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BA Prot. 116514/UOR 09 – del 03/05/2018
(…). La presente richiesta riveste carattere di urgenza, attesa la particolare situazione di emergenza, al fine
di poter garantire percorsi distinti ed appropriati nel caso di ricoveri di pazienti affetti da Coronavirus.” ed
allegandovi la nota del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA prot. n. 116514/UOR 09 del 03/05/2018 ad
oggetto “Parere preventivo su progetto 47/18 per l’adeguamento del punto nascita della “Mater Dei Hospital”
in Bari alla via Hahnemann n. 10.”.
Posto quanto sopra;
precisato che:
•

con la nota circolare dell’Ufficio “Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica” di questa
Sezione - prot. n. AOO_151/7688 del 28/07/2016, richiamata nell’istanza trasmessa dal Legale
Rappresentante della Società “C.B.H.”, è stato precisato, per quanto riguarda i requisiti strutturali
delle Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia con un numero di parti > 1000, che il Comitato
Punti Nascita Regionale (CPNR) “ritiene indispensabile garantire quanto previsto dall’Accordo Stato –
Regioni del 16/12/2010 (Rep. Atti n. 137/CU) secondo cui “deve essere presente una sala operatoria
sempre pronta e disponibile per le emergenze h 24 nel blocco travaglio – parto”.”;

•

il R.R. n. 23 del 22/11/2019 ad oggetto “Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del DM n°
70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017” all’art. 7, comma 6 ha classificato, tra l’altro, la U.O. di
Ostetricia e Ginecologia della Casa di Cura Mater Dei Hospital quale U.O. di primo livello (I livello n.
parti sino a 1000, II livello n. parti > 1000 e dotata di U.T.I.N.);

atteso che:
•

la D.G.R. n. 331 del 10/03/2020, ad oggetto “Adozione Regolamento regionale avente ad oggetto:
“Definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici delle Unità Operative di Ostetricia
e Ginecologia e di Pediatria/Neonatologia ai sensi dell’Accordo Stato – Regioni n. 137/CU del 16
dicembre 2010”, ha in ogni caso previsto quale requisito strutturale sia per le UU.OO. di I che per
quelle di II livello, tra l’altro, che sia garantita “una sala operatoria sempre pronta e disponibile h24
per le emergenze ostetriche nel blocco travaglio-parto (riferimento LG ISPESL)”;

•

il documento ISPESL rubricato “Linee Guida sugli standard di sicurezza ed igiene del lavoro nel
reparto operatorio” – vers. dicembre 2009 è riferito, tra l’altro, ai requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi del reparto operatorio;

•

i requisiti specifici strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti per l’autorizzazione all’esercizio
e l’accreditamento di un reparto operatorio di una struttura ospedaliera sono specificati alla Sez.
C.01.03 del Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i.;

precisato, altresì, che la sopra citata D.G.R. n. 331 del 10/03/2020 ha previsto all’art. 6 (Criteri per l’autorizzazione
all’esercizio delle UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia e di Pediatria/Neonatologia) quanto segue:
al comma 3, che “In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29, comma 5, lettere a) e b), della
legge regionale le Aziende sanitarie locali, le Aziende Ospedaliero Universitarie, gli IRCCS pubblici, le
Strutture private e gli Enti ecclesiastici, sono tenute ad adeguare le Unità Operative di “Ostetricia e
Ginecologia” e di Neonatologia/Pediatria” previste nella programmazione sanitaria ai requisiti di cui
al presente regolamento, nel rispetto delle fasi e dei termini di seguito indicati: (…)”;
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al comma 7, che “Dal 01/07/2022 con Deliberazione di Giunta regionale è disposta la chiusura delle
Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia e di Pediatria/Neonatologia, per le quali le Aziende
sanitarie locali, le Aziende Ospedaliero Universitarie, gli IRCCS pubblici, le Strutture private e gli Enti
ecclesiastici, non hanno provveduto all’adeguamento ai requisiti previsti dal presente regolamento,
revocando le relative autorizzazioni all’esercizio e accreditamenti.”;
considerato 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” e s.m.i. dispone:
−

−

−

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
altra specifica normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente accreditante.”;
all’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione
regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione
regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria
entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e
il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale
trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle
valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e
predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che
richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”;
all’art. 29, comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di
definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante,
da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per
la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’art. 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di
prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza
ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”;

tenuto conto:
-

della attuale fase sanitaria emergenziale e che la “richiesta riveste carattere di urgenza, attesa la
particolare situazione di emergenza, al fine di poter garantire percorsi distinti ed appropriati nel caso
di ricoveri di pazienti affetti da Coronavirus”;

-

riguardo quanto sopra, che recentemente, con nota prot. AOO_183/10260 del 17/07/2019, il
Dipartimento di Prevenzione della ASL BT è già stato incaricato di effettuare idoneo sopralluogo
presso la Casa di Cura “Mater Dei Hospital”, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi ed ulteriori
specifici e generali di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., previsti per l’autorizzazione all’esercizio e per
l’accreditamento istituzionale delle nuove discipline/posti letto individuate dalla D.G.R. n. 1095/2017
e R.R. n. 3/2018, comunicandone gli esiti con nota prot. 62627 del 18/09/2019;

ritenuto, sempre con riferimento alla attuale fase sanitaria emergenziale, di rimandare ad un successivo
incarico la verifica dei requisiti previsti per la fase di “plan” dal R.R. n. 16/2019;
con nota prot. n. AOO_183/4742 del 27/03/2020, è stato invitato “il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT,
ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a verificare il possesso dei requisiti
generali e specifici previsti dal R.R. n. 3/2005 e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. per l’autorizzazione all’esercizio
e l’accreditamento istituzionale della Sala Operatoria ubicata nel blocco travaglio-parto della Casa di Cura
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“Mater Dei Hospital” di Bari - Via Hahnemann n. 10, di cui è titolare la Società “C.B.H. Città di Bari Hospital
S.p.A.””, con la precisazione che “La relazione dovrà confermare il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori
strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005 e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ed indicare
il nominativo ed i titoli del Direttore Sanitario della Casa di Cura “Mater Dei Hospital” e del Responsabile
Sanitario della U.O. di Ostetricia e Ginecologia.”.
Con nota prot. n. 22740/20 del 14/04/2020 trasmessa con Pec del 16/04/2020, ad oggetto “GIUDIZIO FINALE
– AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA SALA OPERATORIO UBICATA
NEL BLOCCO TRAVAGLIO-PARTO DELLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL” BARI – CONFERIMENTO
INCARICO VERIFICA REQUISITI MINIMI ED ULTERIORI – REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE UFFICIO
ACCREDITAMENTI PROT. 4742 DEL 27.03.2020.”, indirizzata alla scrivente Sezione ed al Legale Rappresentante
della “CBH – Città di Bari Hospital S.p.A.”, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha comunicato
quanto segue:
“Con riferimento alla nota indicata in oggetto (…) comunica che in data odierna, il Nucleo di valutazione di
questo Servizio Igiene, ha valutato la documentazione richiesta e trasmessa dalla CBH – Città di Bari Hospital
spa, a mezzo pec.
Preliminarmente è bene precisare che, come si evince dall’incarico conferito dalla Regione Puglia, il legale
rappresentante della predetta società, nell’istanza di autorizzazione ed accreditamento, dichiarava che: la
richiesta riveste carattere di urgenza, attesa la particolare situazione di emergenza al fine di poter garantire
percorsi distinti ed appropriati nel caso di ricoveri di pazienti affetti da Coronavirus. Considerato che l’attuale
situazione emergenziale non consente di poter eseguire nell’immediato un idoneo sopralluogo presso la
struttura e tenuto conto che la stessa è stata già oggetto di verifica da parte di questo Nucleo di Valutazione,
si è proceduto alla verifica sulla scorta della documentazione richiesta e trasmessa dal Legale Rappresentante
della Struttura.
La SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA della Regione Puglia, con nota prot. AOO_183/10260 del
17/07/2019, affidava l’incarico al Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ad effettuare idoneo sopralluogo
presso la Casa di Cura “Mater Dei Hospital”, con sede in Bari alla Via Hahnemann n. 10, finalizzato alla verifica
dei requisiti minimi ed ulteriori specifici e generali di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., previsti per l’autorizzazione
all’esercizio e per l’accreditamento istituzionale.
Con nota prot. 62627/19 del 18/09/2019, trasmessa via pec il 20/09/2019, il Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL BT ha comunicato l’esito della verifica esprimendo: “Giudizio Favorevole, per il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio e dell’accreditamento in attuazione delle preintese approvate con D.G.R. 1095 del 04.07.2017
nella nuova configurazione della Casa di Cura Mater Dei Hospital - Bari”.
Con Determina Dirigenziale n. 333 del 23.12.2019, pubblicata sul BURP n. 1 del 02.01.2020, La Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta, confermava, per la Casa di Cura “Mater Dei Hospital”, con sede in Bari alla
Via Hahnemann n. 10, l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale delle nuove discipline/posti
letto ai sensi degli art. 8 e 24, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. .
Tutto ciò premesso e precisato, a conclusione del procedimento:
- non essendo stato possibile effettuare il sopralluogo come già comunicato con nota prot. nr. 20142 del
30.03.2020;
- Valutata la documentazione, corredata da reperto fotografico del locale sala operatoria e di alcune
attrezzature, inviata ed acquisita agli atti di questo Ufficio;
- si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE, per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento
istituzionale della sala operatoria ubicata nel blocco travaglio-parto presso la struttura ospedaliera MATER
DEI HOSPITAL in BARI:
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Denominazione
Titolare
Legale Rappresentante
Sede Legale
Sede operativa
Attività
Ricettività
Natura giuridica
C.C.N.L. applicato

CASA DI CURA MATER DEI HOSPITAL
CBH – CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA
PAGANINI MAX
STRADA STATALE 96 KM. 119,100 – MODUGNO (BA)
VIA SAMUEL F. HAHNEMANN, 10 – BARI
SALA OPERATORIA BLOCCO TRAVAGLIO-PARTO
***
PRIVATA
vedasi allegato

Direttore/Responsabile Sanitario, della struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
DR. CUGNO GIUSEPPE NICOLO’
Nato/il

(…) – (omissis)

Residenza

(…)

laurea

MEDICINA E CHIRURGIA

UNIVERSITA’ A. MORO BARI-10.11.1979

Specializzazione

IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

UNIVERSITA’ A. MORO BARI-11.11.1983

Specializzazione

MICROBIOLOGIA

UNIVERSITA’ A. MORO BARI-25.05.1987

Abilitazione

1979/2

Iscrizione albo/ordine

BARI N. 16506 ----- 20.01.2020

Responsabile Sanitario dell’U.O. di Ostetricia e Ginecologia:
DR. CARINGELLA GIUSEPPE
Nato / il
residenza
laurea
specializzazione
abilitazione
Iscrizione albo/ordine

(…) – (omissis)
(…)
MEDICINA E CHIRURGIA
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
1984/0
BARI N. 7584 ---- 27.12.1984

I UNIVERSITA’ A. MORO BARI – 27.07.1984
I UNIVERSITA’ FERRARA – 13.11.1989

“
Per tutto quanto sopra rappresentato;
si propone, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
di rilasciare alla Società “CBH – Città di Bari Hospital S.p.A.” in persona del legale rappresentante Dr. Max
Paganini, per la Casa di Cura “Mater Dei Hospital” di Bari - Via Hahnemann n. 10, il cui Responsabile Sanitario
è il Dott. Giuseppe Nicolò Cugno, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, l’autorizzazione all’esercizio e
l’accreditamento istituzionale della sala operatoria per le emergenze h 24 presso il blocco travaglio - parto
dell’U.O. di Ostetricia e Ginecologia, il cui Responsabile è il Dr. Giuseppe Caringella, specialista in Ostetricia e
Ginecologia, e con la precisazione che, sempre con riferimento alla attuale fase sanitaria emergenziale, viene
rimandato ad un successivo incarico la verifica dei requisiti previsti per la fase di “plan” dal R.R. n. 16/2019.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
−
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità;
ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

• ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di
rilasciare alla Società “CBH – Città di Bari Hospital S.p.A.” in persona del legale rappresentante Dr. Max
Paganini, per la Casa di Cura “Mater Dei Hospital” di Bari - Via Hahnemann n. 10, il cui Responsabile
Sanitario è il Dott. Giuseppe Nicolò Cugno, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, l’autorizzazione
all’esercizio e l’accreditamento istituzionale della sala operatoria per le emergenze h 24 presso il blocco
travaglio-parto dell’U.O. di Ostetricia e Ginecologia, il cui Responsabile è il Dr. Giuseppe Caringella,
specialista in Ostetricia e Ginecologia, e con la precisazione che, sempre con riferimento alla attuale fase
sanitaria emergenziale, viene rimandato ad un successivo incarico la verifica dei requisiti previsti per la
fase di “plan” dal R.R. n. 16/2019;
• di notificare il presente provvedimento:
-

al Legale Rappresentante della Società “CBH – Città di Bari Hospital S.p.A.”, S.S. 96 Km 119.100 –
Modugno (BA);
al Direttore Generale dell’ASL BA;
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT;
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA;
al Sindaco del Comune di Bari (BA).

Il presente provvedimento:
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a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione S.G.O.
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E GRANDI PROGETTI 16 aprile
2020, n. 28
POR PUGLIA 2014-2020. Asse VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete” - Azione 7.4 “Interventi
per la competitività del sistema portuale e interportuale”. Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di
dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”. Elenco dei progetti ammissibili
a contribuzione finanziaria ed elenco dei progetti non ammessi. Quarto aggiornamento, approvazione e
pubblicazione.
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

Vista la L.R. n. 7/97 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Vista la L.R. n. 18/2002 e ss.mm.ii. sul Testo Unico sulla disciplina del TPL;
Visto il D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. contenente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili regionali, degli Enti Locali e dei loro organismi;
Visto il D.P.G.R. 443 del 31/07/2015 con cui è stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione che disciplina
il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia in attuazione del modello
organizzativo “MAIA – Modello Ambidestro per Innovare la macchina Amministrativa regionale”;
Vista la D.G.R. 1176 del 29/07/2016 recante l’atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione
all’Ing. E. Campanile;
Vista la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Vista la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 211 del 29/02/2020 “Conferimento incarichi di direzione
delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443”;
Vista la seguente relazione istruttoria.

PREMESSO CHE
- con Decisione C(2015) 5854 del 13.08.2015, la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE
2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- con Deliberazione n. 1735 del 6.10.2015, avente ad oggetto il POR FESR 2014-2020, la Giunta Regionale
ha proceduto all’approvazione definitiva e alla presa d’atto della Decisione della Commissione Europea,
con contestuale istituzione dei capitoli di spesa;
- nell’ambito del Programma Operativo (PO) Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario VII “Sistemi di trasporto
e infrastrutture di rete” individua, in relazione all’obiettivo specifico 7.d “Aumentare la competitività del
sistema portuale e interportuale”, l’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e
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interportuale”, che prevede il potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di
interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici ed operativi;
il potenziamento e l’integrazione dei porti con le aree retroportuali, nonché interventi di dragaggio dei
fondali e costruzione di specifici sistemi di protezione tesi a mitigare le recidive situazioni di perdita di
pescaggio dei porti;
con Deliberazione n. 582 del 26.04.2016, la Giunta Regionale ha preso atto della metodologia e dei criteri
di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi
dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, in occasione della seduta del 11.03.2016;
con Deliberazione n. 833 del 07.06.2016, la Giunta Regionale ha proceduto all’attribuzione delle
responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai Dirigenti delle Sezioni su cui è articolata
la nuova organizzazione dell’Amministrazione regionale, tra queste la responsabilità dell’Azione 7.4 al
Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti;
con Deliberazione n. 373 del 21.03.2017, la Giunta Regionale ha adottato la variazione in termini di
competenza e cassa al Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii, e alla contestuale approvazione dello schema di avviso pubblico di Manifestazione d’interesse
per la successiva selezione degli interventi a valere sull’Asse VII- Azione 7.4 “interventi per la competitività
del sistema portuale e interportuale” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 31.03.2017, la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti ha proceduto ad approvare l’avviso pubblico per la Manifestazione d’Interesse, finalizzata
a mappare territorialmente la generalità dei fabbisogni d’intervento volti al potenziamento delle
infrastrutture e delle attrezzature portuali, nonché la costruzione di specifici sistemi di protezione tesi a
mitigare le recidive situazioni di perdita di pescaggio dei porti, dando priorità agli interventi di dragaggio
dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti, alla luce delle manifeste criticità in cui
versano le profondità operative dei porti pugliesi;
con la succitata determinazione si rimandava, a compimento dei termini della Manifestazione d’Interesse,
l’indizione di Avviso Pubblico per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento a valere
sull’Azione 7.4 “interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”, nel rispetto dei
principi stabiliti dall’art. 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17/12/2013, nel rispetto delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e del regolamento
comunitario in materia di Aiuti di Stato, così come di tutte le altre normative cogenti a livello nazionale
e comunitario, nonché dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza,
caratterizzati da trasparenza, non discriminazione e di facile applicazione e verificabilità;
con Deliberazione n. 977 del 20.06.2017, la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche apportate dal
Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 al documento “Metodologia e criteri per la selezione
delle operazioni del Programma FESR-FSE 2014-2020” già approvato dal medesimo Comitato nella seduta
dell’ 11.03.2016;
con Determinazione Dirigenziale n. 90 del 31.07.2017 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti è stata conferita la responsabilità della Sub-Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema
portuale e interportuale” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
con Deliberazione n. 1568 del 03.10.2017, la Giunta Regionale ha approvato le Linee guida sul
funzionamento della struttura autonoma del Distinct Body, designato allo svolgimento di funzioni di
centro di competenza, all’interno delle amministrazioni concedenti, in materia di aiuti di Stato;
con Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 è stato adottato il “Regolamento
recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
con Deliberazione n. 2020 del 15.11.2018, la Giunta Regionale ha preso atto dell’ultima Decisione di
esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018 della Commissione;
con Determinazione Dirigenziale n. 402 del 18.12.2019 la Sezione Programmazione Unitaria ha proceduto
ad adottare le modifiche ed integrazioni al documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.), redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento
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(UE) n. 1303/2013, facendo seguito alle precedenti modifiche introdotte al documento originariamente
adottato con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21.06.2017 della Sezione Programmazione Unitaria.
VISTI
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione”, che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C(2014)8021 che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013.
VISTI ALTRESÌ
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 262/01);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione, che modifica ed integra il succitato Regolamento
(UE) n. 651/2014.
ATTESO CHE
• con Deliberazione della Giunta regionale n. 1773 del 23.11.2016 avente ad oggetto il POR FESR 20142020, sono state altresì adottate le linee di indirizzo dell’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del
sistema portuale e interportuale” - Asse VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete” del POR Puglia
2014-2020;
•

con il summenzionato atto di Giunta Regionale è stata deliberata una dotazione finanziaria di complessivi
€ 48.000.000,00 per il finanziamento degli interventi di potenziamento delle infrastrutture e delle
attrezzature portuali, attività di dragaggio dei fondali e costruzione di specifici sistemi di protezione tesi a
mitigare le recidive situazioni di perdita di pescaggio dei porti.

CONSIDERATO CHE al fine di dare impulso alle finalità di cui alla citata Azione 7.4, la Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Grandi Progetti con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 12.09.2017 ha proceduto all’adozione
dello schema di Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla
gestione dei sedimenti estratti”, e relativi allegati, nonché dello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra
la Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari, a valere sulle risorse dell’Azione 7.4 “interventi per la competitività
del sistema portuale e interportuale” – Asse VII del POR Puglia 2014-2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
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della Regione Puglia n. 110 del 21.09.2017, con contestuale apertura dello sportello per la ricezione delle
istanze di candidatura.
CONSIDERATI i recenti orientamenti espressi dalla Commissione Europea in sede di stesura delle nuove Griglie
Analitiche sugli Aiuti alle Infrastrutture nei diversi settori, tra cui i porti, la Sezione Trasporto Pubblico Locale
e Grandi Progetti - al fine di garantire la conformità dei finanziamenti nel settore della portualità rispetto al
diritto UE in tema di Aiuti di Stato - ha disposto l’adeguamento dell’inquadramento giuridico degli aiuti, di cui
al citato Avviso Pubblico di selezione, nell’ambito delle più recenti disposizioni intervenute con il Regolamento
(UE) n. 1084/2017 a modifica ed integrazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, procedendo pertanto:
- con Determinazione Dirigenziale n. 38 del 30.04.2018, alla sospensione dello sportello di ricezione
delle domande all’Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente
alla gestione dei sedimenti estratti”, adottato con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 12.09.2017,
con decorrenza dalla data di pubblicazione sul BURP del provvedimento di cui trattasi, disponendo
contestualmente l’avvio, per le finalità di cui sopra, delle attività di revisione a modifica ed integrazione dei
contenuti del summenzionato Avviso Pubblico di selezione, compresi i relativi allegati, e del Disciplinare
regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari, precedentemente adottati, stabilendo
altresì la riapertura dello sportello a seguito di pubblicazione sul BURP di successivo provvedimento di
adozione delle modifiche di cui sopra, fermo restando il prosieguo delle attività istruttorie in corso di
espletamento per le domande già pervenute alla data del provvedimento di cui trattasi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 73 del 28.06.2018, all’approvazione delle variazioni intervenute a
modifica ed integrazione dell’Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini
unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”, e relativi allegati, e dello schema di Disciplinare
regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari, adottati con Determinazione Dirigenziale
n. 101 del 12.09.2017, procedendo per gli effetti, a modificare, adottare e ripubblicare integralmente
i summenzionati Avviso Pubblico di selezione, compresi i relativi allegati, e schema di Disciplinare,
dando atto della riapertura dello sportello di ricezione delle domande a seguito di pubblicazione del
provvedimento di cui trattasi;
- con la succitata Determinazione Dirigenziale si è altresì precisato che - in ordine alle proposte progettuali
trasmesse prima della citata sospensione dello sportello, in applicazione del principio di corretto
svolgimento dell’azione amministrativa che consenta altresì di valutare equamente le istanze pervenute si sarebbe proceduto a richiedere l’adeguamento della documentazione prodotta dai Soggetti Proponenti
a corredo dell’istanza di candidatura, secondo le nuove prescrizioni assunte a modifica ed integrazione
dell’Avviso di cui trattasi.
ATTESO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 20.10.2017 la Direzione del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ha proceduto alla nomina dei componenti della
Commissione Tecnica di Valutazione, al fine dell’espletamento delle attività istruttorie di cui all’art. 9 “Iter
procedurale e di valutazione delle domande” dell’Avviso Pubblico di cui trattasi.
ATTESO ALTRESÌ CHE
- l’Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei
sedimenti estratti” e relativi allegati, nonché lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e i Soggetti Beneficiari, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 73 del 28.06.2018, sono stati
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 05.07.2018;
- con decorrenza dalla summenzionata data di pubblicazione sul BURP è intervenuta la riapertura dello
sportello di ricezione delle istanze di candidatura;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 30.01.2020, la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti ha disposto la vigenza dello sportello per la presentazione delle istanze sino a concorrenza delle
risorse residue disponibili in funzione della declinazione di cui all’art. 6 dell’Avviso Pubblico di selezione
di cui trattasi, e comunque non oltre il termine del 31.08.2020, stabilito in considerazione del principio
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del favor partecipationis, al fine di consentire alla platea del potenziali istanti la massima partecipazione,
garantendo i tempi necessari all’espletamento delle attività istruttorie finalizzate alla selezione degli
interventi ammissibili e finanziabili, nonché funzionali al perfezionamento delle procedure di concessione
dell’aiuto nel periodo di vigenza del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..
VISTO l’art. 9 “Iter procedurale e di valutazione delle domande” del summenzionato Avviso Pubblico, nella
parte in cui prevede
- l’assegnazione delle risorse “a sportello”, per cui si procederà ad istruire le istanze secondo l’ordine
cronologico di arrivo delle stesse, sino a concorrenza delle risorse disponibili, ammettendo a finanziamento
le proposte progettuali che abbiano conseguito un punteggio minimo di 60/100, a seguito di istruttoria
condotta da parte della Commissione tecnica di valutazione, appositamente nominata;
- la pubblicazione periodica, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, degli esiti
delle attività istruttorie condotte sulle domande presentate, con indicazione di quelle ammissibili, con
separata e contestuale indicazione di quelle non ammesse.
PRESO ATTO CHE la Commissione tecnica di valutazione
- si è formalmente insediata e ha avviato i lavori in data 07.11.2017, procedendo a dotarsi di uno strumento
finalizzato a verificare l’ammissibilità formale, l’ammissibilità sostanziale e la valutazione tecnica delle
istanze ricevibili, per mezzo di tre schede (Allegati A, B e C), di cui al Verbale n. 1 del 07.11.2017, dalla
stessa approvate al fine di procedere in maniera efficiente alla determinazione dell’ammissibilità ed alla
conseguente valutazione delle istanze pervenute;
- in ossequio a quanto disposto dall’art. 9 “Iter procedurale e di valutazione delle domande” dell’Avviso
Pubblico di Selezione di cui trattasi, ha proceduto ad effettuare le verifiche istruendo le istanze pervenute,
secondo l’ordine cronologico di arrivo delle stesse, nel seguente modo:
o preliminare fase di verifica di ammissibilità formale e ammissibilità sostanziale;
o per le sole istanze che hanno superato positivamente la preliminare fase di verifica di ammissibilità
formale e sostanziale, valutazione tecnica dell’intervento proposto in applicazione dei criteri di
valutazione e sostenibilità ambientale individuati nell’Avviso, come approvati dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia FESR FSE 2014-2020.
DATO ATTO CHE nell’ambito dell’espletamento delle attività istruttorie di cui sopra, il Responsabile Unico del
Procedimento, in applicazione di quanto previsto dall’art. 9 “Iter procedurale e di valutazione delle domande”
dell’Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei
sedimenti estratti”, ha formalizzato agli istanti le richieste di informazioni e di chiarimenti verbalizzate della
Commissione tecnica di valutazione, contribuendo altresì al perfezionamento del procedimento istruttorio.
PRESO ATTO dello stato di avanzamento del lavoro di valutazione formalizzato dalla Commissione tecnica di
valutazione e dal Responsabile Unico del Procedimento, alla data del presente provvedimento, riconducibile
alle verifiche istruttorie in corso di svolgimento sulle istanze di candidatura pervenute, secondo l’ordine
cronologico di arrivo delle stesse.
VISTE
- la Determinazione Dirigenziale n. 140 del 16.11.2018 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti di cui all’oggetto “POR PUGLIA 2014-2020. Asse VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di
rete”- Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”. Avviso Pubblico
di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”.
Approvazione e pubblicazione elenco dei progetti ammissibili a contribuzione finanziaria ed elenco dei
progetti non ammessi”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 8 del 19.03.2019 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti
di cui all’oggetto “POR PUGLIA 2014-2020. Asse VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete”- Azione
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7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”. Avviso Pubblico di selezione di
“Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”. Elenco dei
progetti ammissibili a contribuzione finanziaria ed elenco dei progetti non ammessi. Aggiornamento,
approvazione e pubblicazione”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 58 del 21.06.2019 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti di cui all’oggetto “POR PUGLIA 2014-2020. Asse VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di
rete”- Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”. Avviso Pubblico
di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”.
Elenco dei progetti ammissibili a contribuzione finanziaria ed elenco dei progetti non ammessi. Secondo
aggiornamento, approvazione e pubblicazione”.
- la Determinazione Dirigenziale n. 105 del 10.10.2019 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti di cui all’oggetto “POR PUGLIA 2014-2020. Asse VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di
rete”- Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”. Avviso Pubblico
di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”.
Elenco dei progetti ammissibili a contribuzione finanziaria ed elenco dei progetti non ammessi. Terzo
aggiornamento, approvazione e pubblicazione”.
VISTO l’avanzamento delle risultanze del lavoro di valutazione condotto e concluso, alla data del presente
provvedimento, dalla Commissione tecnica di Valutazione, e dal Responsabile Unico del Procedimento con
proprie note prot. AOO_078_4415 del 18.11.2019, prot. AOO_078_4772 del 10.12.2019, prot. AOO_078_473
del 11.02.2020, i cui esiti sono di seguito indicati per prenderne atto complessivamente:

Comune di
Fasano

DATA DI
ARRIVO

N.
PROTOCOLLO

DATA
PROTOCOLLO

23/07/2019

AOO_078/3034

23/07/2019

17

Comune di Vieste

02/09/2019

AOO_078/3444

18

Comune di
Molfetta

28/01/2020

AOO_078/297

N.

RICHIEDENTE

16

N. RIF.
VERBALE
n. 30
n. 34

ESITO
VALUTAZIONE

03/09/2019

n. 33

Non ammessa

28/01/2020

n. 35

Non ammessa

Non ammessa

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, con il presente provvedimento, s’intende
-

confermare l’elenco dei progetti ammissibili e finanziabili, alla data del presente provvedimento, a valere
sulle risorse dell’Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente
alla gestione dei sedimenti estratti”, finanziato dell’Azione 7.4 “interventi per la competitività del sistema
portuale e interportuale” – Asse VII del POR PUGLIA 2014-2020, secondo quanto già approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 105 del 10.11.2019, come di seguito riportato:

N.

RICHIEDENTE

DATA DI
ARRIVO

N.
PROTOCOLLO

DATA
PROTOCOLLO

PUNTEGGIO

1

Città di Castro

09/10/2017

AOO_078/2623

10/10/2017

61,8

24/11/2017

AOO_078/3128

28/11/2017

19/09/2018

AOO_078/2908

19/09/2018

26/09/2018

AOO_078/2995

26/09/2018

06/11/2018

AOO_078/3614

06/11/2018

29/11/2018

AOO_078/3934

29/11/2018

2
3
4
5
6

Comune di
Salve
Comune di
Otranto
Comune di
Maruggio
Comune di
Ugento
Comune di
Rodi Garganico

ESITO
VALUTAZIONE

TOTALE COSTO
DEL PROGETTO

Ammissibile e
€ 1.361.242,93
finanziabile
Ammissibile e
60,9
€ 401.814,38
finanziabile
Ammissibile e
61,2
€ 1.007.045,64
finanziabile
Ammissibile e
64,9
€ 3.051.325,84
finanziabile
Ammissibile e
60,7
€ 4.390.000,00
finanziabile
Ammissibile e
63,7
€ 5.500.000,00
finanziabile
TOTALE CONTRIBUTO FINANZIARIO RICHIESTO

CONTRIBUTO
FINANZIARIO
RICHIESTO
€ 1.361.242,93
€ 401.814,38
€ 1.007.045,64
€ 3.051.325,84
€ 4.390.000,00
€ 5.500.000,00
€ 15.711.428,79
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-

-

-

approvare l’elenco, aggiornato alla data del presente provvedimento, dei progetti non ammessi a
finanziamento, i quali, non avendo superato la preliminare fase di verifica di ammissibilità formale e
sostanziale, sono risultati non ammissibili alla successiva fase di valutazione tecnica prevista dall’art. 9
dell’Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione
dei sedimenti estratti”, come di seguito riportato:

Comune di Otranto
Comune di Rodi
Comune di Maruggio
Comune di Molfetta
Comune di Ugento
Comune di Castrignano del Capo
Città di Melendugno
Città di Tricase
Comune di Lesina

DATA DI
ARRIVO
18/10/2017
27/10/2017
16/11/2017
22/11/2017
01/12/2017
13/12/2017
03/01/2018
03/01/2018
20/03/2019

N.
PROTOCOLLO
AOO_078/3149
AOO_078/3148
AOO_078/3039
AOO_078/3100
AOO_078/3219
AOO_078/3329
AOO_078/0005
AOO_078/0006
AOO_078/1131

DATA
PROTOCOLLO
28/11/2017
28/11/2017
17/11/2017
23/11/2017
04/12/2017
14/12/2017
04/01/2018
04/01/2018
27/03/2019

Comune di Fasano
Comune di Vieste
Comune di Molfetta

23/07/2019
02/09/2019
28/01/2020

AOO_078/3034
AOO_078/3444
AOO_078/297

23/07/2019
03/09/2019
28/01/2020

N.

RICHIEDENTE

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

ESITO
VALUTAZIONE
Non ammessa
Non ammessa
Non ammessa
Non ammessa
Non ammessa
Non ammessa
Non ammessa
Non ammessa
Non ammessa
Non ammessa
Non ammessa
Non ammessa

disporre che al termine delle attività istruttorie non ancora conclusesi alla data del presente provvedimento,
in quanto in corso di svolgimento da parte dalla Commissione tecnica di valutazione e dal Responsabile
Unico del Procedimento sulle istanze di candidatura pervenute, si procederà all’aggiornamento degli
elenchi di cui al presente provvedimento;
disporre la pubblicazione dell’elenco dei progetti ammissibili e finanziabili e dell’elenco dei progetti
non ammessi a finanziamento, alla data del presente provvedimento, sulla pagina dedicata all’Avviso
consultabile al seguente link: http://por.regione.puglia.it/avviso-interventi-dragaggio

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
Garanzie di Riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E DEL D.LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione, ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio Regionale.
Dirigente Sezione
(Ing. Enrico Campanile)
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Per le motivazioni espresse in narrativa, richiamate per costituirne parte integrante
DETERMINA
-

di confermare l’elenco dei progetti ammissibili e finanziabili, alla data del presente provvedimento, a valere
sulle risorse dell’Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla
gestione dei sedimenti estratti”, finanziato dell’Azione 7.4 “interventi per la competitività del sistema
portuale e interportuale” – Asse VII del POR PUGLIA 2014-2020, secondo quanto già approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 105 del 10.11.2019, come di seguito riportato:
N.

RICHIEDENTE

DATA DI
ARRIVO

N.
PROTOCOLLO

DATA
PROTOCOLLO

PUNTEGGIO

1

Città di Castro

09/10/2017

AOO_078/2623

10/10/2017

61,8

24/11/2017

AOO_078/3128

28/11/2017

19/09/2018

AOO_078/2908

19/09/2018

26/09/2018

AOO_078/2995

26/09/2018

06/11/2018

AOO_078/3614

06/11/2018

29/11/2018

AOO_078/3934

29/11/2018

2
3
4
5
6

-

-

-

Comune di
Salve
Comune di
Otranto
Comune di
Maruggio
Comune di
Ugento
Comune di
Rodi Garganico

ESITO
VALUTAZIONE

TOTALE COSTO
DEL PROGETTO

Ammissibile e
€ 1.361.242,93
finanziabile
Ammissibile e
60,9
€ 401.814,38
finanziabile
Ammissibile e
61,2
€ 1.007.045,64
finanziabile
Ammissibile e
64,9
€ 3.051.325,84
finanziabile
Ammissibile e
60,7
€ 4.390.000,00
finanziabile
Ammissibile e
63,7
€ 5.500.000,00
finanziabile
TOTALE CONTRIBUTO FINANZIARIO RICHIESTO

CONTRIBUTO
FINANZIARIO
RICHIESTO
€ 1.361.242,93
€ 401.814,38
€ 1.007.045,64
€ 3.051.325,84
€ 4.390.000,00
€ 5.500.000,00
€ 15.711.428,79

di approvare l’elenco, aggiornato alla data del presente provvedimento, dei progetti non ammessi a
finanziamento, i quali, non avendo superato la preliminare fase di verifica di ammissibilità formale e
sostanziale, sono risultati non ammissibili alla successiva fase di valutazione tecnica prevista dall’art. 9
dell’Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione
dei sedimenti estratti”, come di seguito riportato:

Comune di Otranto
Comune di Rodi
Comune di Maruggio
Comune di Molfetta
Comune di Ugento
Comune di Castrignano del Capo
Città di Melendugno
Città di Tricase
Comune di Lesina

DATA DI
ARRIVO
18/10/2017
27/10/2017
16/11/2017
22/11/2017
01/12/2017
13/12/2017
03/01/2018
03/01/2018
20/03/2019

N.
PROTOCOLLO
AOO_078/3149
AOO_078/3148
AOO_078/3039
AOO_078/3100
AOO_078/3219
AOO_078/3329
AOO_078/0005
AOO_078/0006
AOO_078/1131

DATA
PROTOCOLLO
28/11/2017
28/11/2017
17/11/2017
23/11/2017
04/12/2017
14/12/2017
04/01/2018
04/01/2018
27/03/2019

Comune di Fasano
Comune di Vieste
Comune di Molfetta

23/07/2019
02/09/2019
28/01/2020

AOO_078/3034
AOO_078/3444
AOO_078/297

23/07/2019
03/09/2019
28/01/2020

N.

RICHIEDENTE

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

ESITO
VALUTAZIONE
Non ammessa
Non ammessa
Non ammessa
Non ammessa
Non ammessa
Non ammessa
Non ammessa
Non ammessa
Non ammessa
Non ammessa
Non ammessa
Non ammessa

di disporre che al termine delle attività istruttorie non ancora conclusesi alla data del presente
provvedimento, in quanto in corso di svolgimento da parte dalla Commissione tecnica di valutazione
e dal Responsabile Unico del Procedimento sulle istanze di candidatura pervenute, si procederà
all’aggiornamento degli elenchi di cui al presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione dell’elenco dei progetti ammissibili e finanziabili e dell’elenco dei progetti
non ammessi a finanziamento, alla data del presente provvedimento, sulla pagina dedicata all’Avviso
consultabile al seguente link http://por.regione.puglia.it/avviso-interventi-dragaggio.

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale
e Grandi Progetti, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n.13/94;
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sarà reso pubblico ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 161
del 22.02.2008, mediante affissione all’Albo delle determinazioni dirigenziali presso la Sezione Trasporto
Pubblico Locale e Grandi Progetti;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità;
sarà trasmesso alla Sezione Attuazione del Programma – Autorità di Gestione PO FESR 2014 – 2020, al
seguente indirizzo pec: attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it;
sarà trasmesso al Presidente della Commissione Tecnica di Valutazione all’indirizzo maurizio.ranieri@
regione.puglia.it;
sarà notificato al Comune di Fasano, al seguente indirizzo pec comunefasano@pec.rupar.puglia.it;
sarà notificato al Comune di Vieste, al seguente indirizzo pec protocollo@pec.comune.vieste.fg.it;
sarà notificato al Comune di Molfetta, al seguente indirizzo pec urbanistica@cert.comune.molfetta.ba.it;
sarà reso disponibile sulla pagina dedicata all’Avviso consultabile al seguente link http://por.regione.
puglia.it/avviso-interventi-dragaggio;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.

Il presente atto, composto da n° facciate, è adottato in originale.

Dirigente Sezione
(Ing. Enrico Campanile)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 15 aprile 2020, n. 51
DGR n.50/2020. L.r 1/2002. Linee Guida per la Composizione ed il Funzionamento dell’Osservatorio
Regionale sul Turismo. Nomina Componenti Comitato di indirizzo e sorveglianza.
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.
L’articolo 2 (Funzioni della Regione) comma 1, lettera d) della legge regionale n.1/2002 “Norme di prima
applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese”,
nell’ambito del sistema informativo regionale, contempla l’istituzione dell’Osservatorio regionale sul turismo,
ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica e di una costante informazione agli enti
e agli operatori turistici.
Con DGR n. 50 del 20 Gennaio 2020 (BURP n.21/2020) sono state approvate “Le Linee Guida per la
Composizione ed il Funzionamento dell’Osservatorio Regionale sul Turismo”, (d’ora innanzi anche solo “Linee
Guida”) ai sensi della suddetta legge regionale.
In base alle Linee Guida (art.2) l’Osservatorio è strumento tecnico-scientifico della Giunta
regionale e svolge le seguenti attività:
a) pianifica le attività di ricerca e studio relativamente agli aspetti qualitativi e quantitativi della
domanda e dell’offerta;
b) individua le attività di ricerca e studio che devono essere effettuate direttamente dalla Segreteria
tecnica di cui all’art. 5 nonché quelle che devono affidate a soggetti esterni, pubblici o privati, che abbiano
competenze in materia di turismo ;
c)
controlla la realizzazione delle attività di ricerca e studio, ne valida i risultati e stabilisce le
modalità di diffusione degli esiti;
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d) stabilisce i criteri per l’elaborazione , la comunicazione e la diffusione dei dati statistici relativi al
flusso del movimento turistico regionale, nel rispetto delle direttive impartite dall’ISTAT;
e) svolge attività di monitoraggio sugli esiti delle politiche regionali attinenti al turismo.
In relazione alle suindicate funzioni l’Osservatorio svolge azione di supporto alla Regione Puglia e a tutti
gli attori del sistema turistico regionale.
L’Osservatorio regionale sul turismo (art.3 – Linee
Comitato di indirizzo e sorveglianza e una Segreteria tecnica.

guida)

è

costituito

da

un

L’art.4, comma 1. delle citate Linee- Giuda, stabilisce che il Comitato di indirizzo e sorveglianza è composto
stabilmente:
- dall’Assessore al Turismo, che lo convoca e lo presiede;
- dal Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di turismo
- dal Dirigente della Sezione Turismo o suo delegato;
- dal Direttore generale dell’Agenzia Pugliapromozione o suo delegato;
- da tre rappresentanti designati dalle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative,
appartenenti alle federazioni firmatarie di contratto collettivo nazionale del turismo. Per ciascun rappresentante
dette Associazioni provvedono altresì alla designazione di un supplente;
- da un rappresentante designato dall’ANCI.
Il comma 2 dell’art. 4 statuisce che “Il Dirigente della Sezione Turismo nomina con propria determinazione i
componenti del comitato, che durano in carica tre anni”.
In attuazione di quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 4 delle linee-guida, con nota prot. AOO_056-0001285 del
31/03/2020 indirizzata all’ANCI e alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, appartenenti
alle federazioni firmatarie di contratto collettivo nazionale del turismo, individuate come da DPCM 14
novembre 2017, è stata richiesta la designazione dei rispettivi rappresentanti in seno al Comitato di indirizzo
e sorveglianza dell’Osservatorio Regionale sul Turismo.
All’esito della richiesta sono state acquisite agli atti della Sezione Turismo, rispettivamente con i protocolli nn.
1368/2020, 1333/2020, 1429/2020, 1407/2020, le seguenti designazioni:
ANCI

membro effettivo : Domenico Vitto
membro supplente : Michele Maria Longo

CONFINDUSTRIA PUGLIA

membro effettivo : Massimo Salomone
membro supplente:. Giuseppe Coppola

CONFCOMMERCIO PUGLIA (FEDERALBERGHI)

membro effettivo : . Francesco Caizzi
membro supplente : Giuseppe Chiarelli

CONFESERCENTI PUGLIA :

membro effettivo : Francesco De Carlo
membro supplente : Palmino Canfora

Tanto premesso ,
VISTE
la legge regionale n. 1/2002
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la DGR n.50/2020 e le relative linee guida per la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio Regionale
sul Turismo,
sulla base delle designazioni pervenute, si propone di provvedere alla nomina dei Componenti del Comitato
di indirizzo e sorveglianza dell’Osservatorio Regionale sul Turismo.
VERIFICA AI SENSI DEL DLgs. 196/03 e ss.mm. e ii.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le
garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal DLgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai
fini della pubblicità legale il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste
dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLgs 118/2011 e ss.mm..ii
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
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:
1) di nominare i seguenti componenti del Comitato di indirizzo e sorveglianza dell’Osservatorio Regionale
sul Turismo di cui all’art. 4 delle linee guida approvate con DGR n. 50/2020:
•
Loredana Capone, Assessore al Turismo pro- tempore;
• Aldo Patruno, Direttore pro- tempore del Dipartimento regionale competente in materia di turismo;
• Salvatore Patrizio Giannone, dirigente pro- tempore della Sezione Turismo;
• Matteo Minchillo, Direttore generale pro- tempore dell’Agenzia Pugliapromozione;
• Domenico Vitto, membro effettivo e Michele Maria Longo (supplente) in rappresentanza di ANCI;
• Massimo Salomone (membro effettivo) e Giuseppe Coppola (supplente) in rappresentanza di
CONFINDUSTRIA PUGLIA;
• Francesco Caizzi (membro effettivo) e Giuseppe Chiarelli (supplente) in rappresentanza di
CONFCOMMERCIO PUGLIA (FEDERALBERGHI);
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•

Francesco De Carlo (membro effettivo) e Palmino Canfora (supplente) in rappresentanza di
CONFESERCENTI PUGLIA;

2) di dare atto che:
i componenti del Comitato di indirizzo e sorveglianza durano in carica tre anni;
I componenti del Comitato di indirizzo e sorveglianza partecipano
gratuito in ragione del ruolo istituzionale ricoperto;

ai

lavori

a

titolo

3) di rinviare,per quanto non previsto dal presente atto, alle linee- guida approvate con DGR n. 50/2020;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
5) di notificare il presente atto ai componenti nominati e meglio individuati al punto 1);
6) di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale alla
Segreteria della Giunta regionale;
7) 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.5 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 MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 17 aprile 2020, n. 318
Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse all’iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l’infanzia
e l’adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori tramite l’utilizzo di un titolo di acquisto
ai sensi dell’art. 54 della Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 e dell’art. 28 comma 1 del Regolamento
regionale 18 gennaio 2007, n. 4.
LA DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITÀ
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7_1997;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28-7-1998;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165_2001;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196_2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31-07-2015 recante “Adozione del modello

organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”.
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai

Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello
Sport per Tutti, la Sezione Promozione della salute e del Benessere;
• Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 366 del 22 febbraio 2019 con cui sono conferiti l’incarico di

Dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al dott. Benedetto Giovanni
Pacifico e di Dirigente ad interim del Servizio Minori, famiglie e Pari Opportunità della Sezione Promozione
della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
• Vista la Determinazione n. 410 del 10-05-2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere delega alla Dirigente ad interim del Servizio Minori, famiglie e
Pari Opportunità della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dott.ssa Francesca Zampano
le rispettive funzioni amministrative e dirigenziali, nonché assegna i capitoli di spesa di competenza;
• Vista la legge regionale “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle

donne e degli uomini in Puglia” e ss.mm.ii.;
• Visto il regolamento regionale del 18 gennaio 2007 n. 4 che disciplina l’attuazione della legge regionale

del 10 luglio 2006 n. 19;
Premesso che:
• la Regione Puglia al fine di promuovere lo sviluppo e la qualità del sistema dei servizi per l’infanzia e
l’adolescenza, dare sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita – lavoro delle famiglie pugliesi,
favorire l’inclusione sociale attiva, ha avviato la procedura di accreditamento di cui all’art. 54 della la legge
regionale n. 19 del 10 luglio 20, mediante iscrizione in un apposito elenco delle strutture e dei servizi per
l’infanzia e l’adolescenza secondo quanto previsto agli articoli 28 e seg. del regolamento regionale n. 4 del
18 gennaio 2007;
•

in sede di prima applicazione, la deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2011, n. 1658 “P.O.
2007/2013. Asse III. Programma Pluriennale di Asse”. Riapprovazione Programma Pluriennale di Asse,
periodo 2007 – 2010”, ha dato avvio alla procedura di accreditamento ex art. 30, comma 1, del Regolamento
regionale n. 4/07 autorizzando i Dirigenti delle strutture competenti ad adottare ogni provvedimento per
l’avvio e la realizzazione degli interventi;

• con Determinazione dirigenziale 082/DIR/2011 n. 746 del 04.08.2011 (BURP n. 143 del 15-09-2011) è
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stato approvato e pubblicato l’Avviso pubblico per Manifestazione di interesse all’iscrizione nel Catalogo
telematico dell’offerta di servizi di conciliazione per l’infanzia e l’adolescenza rivolto alle seguenti tipologie
di strutture e servizi per l’infanzia e l’adolescenza di cui al regolamento regionale n. 4/07: asili nido (art.
53), centri socio-educativi diurni (art. 52), centri ludici per la prima infanzia (art. 90), ludoteche (art. 89),
servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia (art. 101), servizi educativi e per il
tempo libero (art. 103) centri aperti polivalenti per minori (104);
• con determinazione dirigenziale 082/DIR/2015 n. 502 del 09.05.2015 (pubblicata sul BURP n. 57 del

18-5-2017) è stato approvato e pubblicato un nuovo Avviso pubblico per Manifestazione di interesse
all’iscrizione nel Catalogo telematico dell’offerta dei servizi per minori per le tipologie di cui agli articoli 52
centro socio educativo diurno e 104 centro aperto polivalente per minori;
• con determinazione dirigenziale 082/DIR/2015 n. 634 del 07.08.2015 (pubblicata sul BURP n. 117 del

20-08-2015) è stato approvato e pubblicato un nuovo Avviso pubblico per Manifestazione di interesse
all’iscrizione nel Catalogo telematico dell’offerta dei servizi per la prima infanzia per le tipologie di cui agli
articoli art. 53 asilo nido/sezione primavera/micro nido - art. 90 centro ludico per la prima infanzia - art.
101 servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia;
• con determinazione dirigenziale 082/DIR/2017 n. 663 del 29.06.2017 (pubblicata sul BURP n. 79 del 6-7-

2017), è stata disposta la chiusura e cessazione degli effetti del Catalogo telematico di cui alla D.D. 634 del
07.08.2015 ed è stato approvato un nuovo Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse all’iscrizione
nel Catalogo telematico dei servizi per minori per le stesse tipologie di cui agli articoli art. 53 asilo nido/
sezione primavera/micro nido e art. 90 centro ludico per la prima infanzia;
• con determinazione dirigenziale 082/DIR/2019 n. 187 del 28-02-2019 (pubblicata sul BURP n. 27 del

8-3-2019) è stato approvato e pubblicato un nuovo Avviso pubblico per Manifestazione di interesse
all’iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per minori per le tipologie di cui agli articoli 89 ludoteche,
101 servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia e 103 servizi educativi e per il
tempo libero;
• con determinazione dirigenziale 082/DIR/2019 n. 968 del 29-10-2019 (pubblicata sul BURP n. 128 del 7-11-

2019) è stata disposta la sospensione a partire dalle ore 11 del giorno 31 ottobre 2019 delle procedure
di cui agli Avvisi approvati con le determinazioni dirigenziali n. 502/2015, n. 663/2017 e n. 187/2019 per
la presentazione della manifestazione di interesse all’iscrizione nel Catalogo telematico dell’offerta dei
servizi per minori che conserva validità ed efficacia per le procedure in corso relative all’anno educativo
2019/2020, al fine di uniformare i requisiti e le modalità per l’iscrizione al Catalogo in un nuovo Avviso in
osservanza degli articoli 28 e 29 del Regolamento regionale n. 4/2007;
Considerato che
• l’accreditamento risponde al fine di promuovere la qualità del sistema integrato d’interventi, garantire
l’appropriatezza delle prestazioni e favorire la pluralità dell’offerta dei servizi assicurati mediante titoli
d’acquisto ai sensi dell’art. 54 della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006;
• l’art. 29 comma 1 del regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 attribuisce ai competenti uffici

regionali il rilascio dell’accreditamento mediante iscrizione in un apposito elenco delle strutture e dei
servizi, subordinatamente alla sussistenza delle condizioni e al possesso dei requisiti tecnici espressamente
previsti nello stesso articolo;
• è opportuno dare continuità agli interventi rivolti all’infanzia e all’adolescenza in considerazione delle

peculiarità dei target di riferimento delle specifiche tipologie di offerta nonché in considerazione del
contesto di crisi economica che richiede interventi urgenti a sostegno della domanda di servizi a beneficio
dei nuclei familiari pugliesi con minori a carico i quali versano in particolari difficoltà;
Ritenuto
per quanto sopra di approvare l’Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo
telematico dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori tramite
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titoli di servizio, di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale al presente atto, per le seguenti tipologie
di strutture e servizi di cui al Regolamento regionale n. 4/2007:


art. 52 centro socio-educativo diurno



art. 53 asilo nido, micro nido, nido aziendale, sezione primavera



art. 89 ludoteca



art. 90 centro ludico per la prima infanzia



art. 101 lett. a) servizio di educazione familiare per l’infanzia o servizio per l’infanzia a domicilio



art. 101 lett. b) piccoli gruppi educativi o nido in famiglia



art. 103 servizi educativi e per il tempo libero



art. 104 centro aperto polivalente per minori
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679_2016
E DEL D. LGS. N. 196_2003 COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 101_2018
GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241_90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679_2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196_2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101_2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5_2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28_2001
Si dichiara che il presente atto non comporta adempimenti contabili di cui alla legge regionale 16 novembre
2001, n. 28, non derivando dallo stesso alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e
che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPOERTUNITA’
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l’Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo telematico dei
servizi per l’infanzia e l’adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori tramite titoli di servizio,
di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di aprire, in sede di prima applicazione, la piattaforma per la presentazione della Manifestazione di interesse
all’iscrizione nel Catalogo di cui all’allegato Avviso a partire dalle ore 12.00 del 14 maggio 2020 sino alle
ore 12:00 del 29 maggio 2020;
4. di rimandare a successivo provvedimento l’approvazione dei disciplinari richiamati nell’art. 4 dell’allegato
Avviso;
5. di nominare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Maria Vittoria Di Donna;
6. di dare atto che con successivo provvedimento sarà approvato e pubblicato l’Avviso rivolti agli utenti dei
servizi;
7. avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica.
8. li adempimenti conseguenti sono demandati al Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere;
9. di dare atto che il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196_2003 e dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali;
10. il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali della Sezione;;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
è composto da n. 5 pagine e da un allegato;
è adottato in originale ed è esecutivo.
La Dirigente ad interim
Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità
Dott. ssa Francesca Zampano
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Allegato 1
Codice CIFRA: 082/DIR/2020/00318

Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo telematico dei
servizi per l’infanzia e l’adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori.

Il presente Allegato 1 è composto da 9 pagine compresa la copertina.
La Dirigente ad interim
del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
dott.ssa Francesca Zampano
*MVQEXSHMKMXEPQIRXIHE*VERGIWGE>EQTERS
3VKERM^^E^MSRI6)+-32)49+0-%
(EXE
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Art. 1
Catalogo telematico dell’offerta di servizi per minori
1. L’iscrizione al Catalogo telematico dell’offerta di servizi per minori, di seguito riportato come “Catalogo” è
condizione necessaria per erogare servizi in favore di minori tramite l’utilizzo di un titolo di acquisto ai sensi
dell’art. 54 della Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, di seguito riportata come “Legge”, e dell’art. 28 comma 1
del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, di seguito indicato come “Regolamento”.
2. La procedura di iscrizione al Catalogo telematico si avvale della piattaforma telematica Bandi PugliaSociale
disponibile all’indirizzo web: bandi.pugliasociale.regione.puglia.it, di seguito riportata come “piattaforma”,
con le modalità riportate nel relativo “Manuale della Procedura di Iscrizione al Catalogo Telematico” reso
disponibile sulla stessa piattaforma.
3. L’“anno educativo” ha inizio il 1 settembre e termina il 31 luglio dell’anno civile successivo.
4. Il valore del titolo di acquisto e gli obblighi connessi all’erogazione dei servizi sono definiti in un accordo
contrattuale indicato come “Contratto di servizio” sottoscritto tra gli Ambiti territoriali sociali e i soggetti
gestori delle strutture e dei servizi iscritti al Catalogo.
5. i criteri e le modalità per l’accesso ai titoli di acquisto saranno definiti con successivi Avvisi rivolti agli utenti
dei servizi.

Art. 2
Destinatari
1. Ai sensi del presente Avviso Pubblico possono presentare Manifestazione di Interesse all’iscrizione al
Catalogo, i soggetti gestori delle seguenti tipologie di strutture e servizi disciplinati dal Regolamento di seguito
indicati “Unità di offerta”:
 art. 52 centro socio-educativo diurno
 art. 53 asilo nido, micro nido, nido aziendale, sezione primavera
 art. 89 ludoteca
 art. 90 centro ludico per la prima infanzia
 art. 101 servizi socio – educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia:
a. servizio di educazione familiare per l’infanzia o servizio per l’infanzia a domicilio
b. piccoli gruppi educativi o nido in famiglia
 art. 103 servizi educativi e per il tempo libero
 art. 104 centro aperto polivalente per minori
Art. 3
Requisiti per l’iscrizione al Catalogo
1. Per l’iscrizione al Catalogo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 le Unità di offerta devono essere autorizzate al funzionamento da almeno 12 mesi alla data di
presentazione della manifestazione di interesse e iscritte nel Registro regionale delle strutture e dei servizi
autorizzati all’esercizio delle attività socioassistenziali destinate ai minori di cui all’art. 53, comma 1, lettera
a) della Legge
Pagina 2 di 9
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 il soggetto titolare dell’Unità di offerta deve avere assolto gli adempimenti di cui all’art. 52, comma 1, della
Legge mediante invio della domanda di aggiornamento dell’autorizzazione al funzionamento tramite la
piattaforma e ottenuto il rilascio dal Comune/Ambito competente del provvedimento di conferma e, nelle
fattispecie di cui all’art. 38, comma 7, 1° e 5° capoverso del Regolamento del provvedimento di convalida,
negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione della Manifestazione di Interesse
 non devono risultare avviate o in istruttoria procedure di aggiornamento dell’autorizzazione al
funzionamento dell’Unità di offerta alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse
 il soggetto gestore dell’Unità di offerta deve aver maturato esperienza almeno annuale negli ultimi 5 anni
precedenti alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse, nel settore socio-assistenziale cui
afferiscono le strutture e i servizi per i quali è richiesta l’iscrizione al Catalogo
 il soggetto gestore deve programmare attività finalizzate all’aggiornamento ed alla formazione del
personale dell’Unità di Offerta
 presenza nell’organizzazione interna dell’Unità di offerta di personale in possesso delle qualifiche
professionali idonee alla mansione ricoperta e nel rapporto numerico operatore/utente previsto nel
Regolamento, con riferimento al numero di posti messi a Catalogo


regolarità nei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e rispetto dei contratti collettivi di
riferimento

 turnover ridotto del personale dell’Unità di offerta, utilizzo del contratto di lavoro a tempo determinato il
cui termine di cessazione non deve verificarsi nel corso dell’anno educativo, nella percentuale massima del
50%, rispetto al numero dei dipendenti a tempo indeterminato


osservanza delle norme sul collocamento al lavoro dei disabili disciplinato dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili” possesso dei requisiti aggiuntivi di qualificazione del servizio
definiti per tipologia nei disciplinari da approvarsi con successivi provvedimenti.
Art. 4
Modalità e termini di presentazione della Manifestazione di Interesse

1.Le Manifestazioni di Interesse all’iscrizione nel Catalogo possono essere presentate dal soggetto gestore delle
Unità di Offerta previste all’art. 2 del presente Avviso nelle seguenti finestre annuali:
 dalle ore 12:00 del primo giorno non festivo del mese di gennaio alle ore 12:00 dell’ultimo giorno non
festivo del mese di marzo
 dalle ore 12:00 del primo giorno non festivo del mese di giugno alle ore 12:00 dell’ultimo giorno non
festivo del mese di settembre
Nel caso in cui il primo giorno non festivo della finestra cada di sabato, l’apertura della finestra è posticipata
alle ore 12:00 del lunedì successivo.
Nel caso in cui il l’ultimo giorno non festivo della finestra cada di sabato, la chiusura della finestra è anticipata
alle ore 12:00 del venerdì precedente.
Le finestre temporali possono essere modificate per esigenze tecniche ed organizzative contingentate con
provvedimento amministrativo.
2. Nell’apposita sezione dedicata al Catalogo della piattaforma sono disponibili le modalità di accesso e di
presentazione della Manifestazione di Interesse.
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La Manifestazione di Interesse, previamente compilata in tutti i suoi campi, deve essere firmata digitalmente ai
dal legale rappresentante del soggetto gestore dell’Unità di offerta e, in caso di titolarità pubblica,
controfirmata digitalmente anche dal legale rappresentante del soggetto titolare.
La manifestazione di interesse viene trasmessa esclusivamente a mezzo della piattaforma pena la irricevibilità
della stessa.
3. Nella Manifestazione di Interesse devono essere inserite le seguenti informazioni:
 descrizione dei servizi erogati con l’indicazione dell’articolazione oraria giornaliera e settimanale di
apertura; per le Unità di Offerta di cui all’art. 53 del Regolamento deve essere precisata l’articolazione
oraria giornaliera e settimanale di apertura osservata sia per il tempo pieno sia per il tempo parziale
 numero di posti disponibili a Catalogo; per le Unità di Offerta di cui agli articoli 53, 89, 90 e 103 del
Regolamento deve essere indicato il numero dei posti disponibili per ciascuna delle fasce di età previste nei
predetti articoli
 disponibilità del servizio trasporto
 disponibilità di mezzi pubblici per raggiungere la struttura
 tipologia e timing di erogazione di pasti o merende
 calendario dei giorni di chiusura
 elenco del personale con indicazione per ciascuno del ruolo o mansione, della tipologia di contratto di
lavoro e del numero di ore settimanali e giornaliere di lavoro da svolgere presso l’Unità di Offerta
 estremi dell’IBAN.
4. Le dichiarazioni devono essere rese dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i artt. 46, 47 e
76 in tema di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà e, in caso di accertata dichiarazione
mendace, in materia di norme penali.
5. Alla Manifestazione di interesse devono essere allegati i seguenti documenti secondo le modalità e i formati
indicati nel “Manuale della Procedura di Iscrizione al Catalogo Telematico” reso disponibile sulla stessa
piattaforma:
 carta dei servizi redatta in conformità alle previsioni dell’art. 58, comma 2, della Legge
 regolamento interno contenente le regole di funzionamento dell’Unità di Offerta
 curriculum formativo e professionale, da rendere sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n.
445/2000 articoli 46, 47 e 76, rispettivamente in tema di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di
notorietà nonché in materia di norme penali, con apposizione di data e firma di tutto il personale compreso
nell’elenco di cui sopra
 contratto di lavoro unitamente alle relative variazioni e proroghe e alle relative comunicazioni UNILAVdi
tutto il personalecompreso nell’elenco di cui sopra
 prospetto dei turni settimanali e giornalieri di tutto il personale compreso nell’elenco di cui sopra
 attestazione della sussistenza e del possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione al Catalogo dall’art. 3 del
presente Avviso, resa nelle forme di cui al DPR 445/2000 dal legale rappresentante del soggetto gestore
Si specifica che i documenti sopra elencati sono obbligatori, pena la non ammissibilità della Manifestazione
di Interesse presentata.
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6. Le Manifestazioni di Interesse che risultino in lavorazione e quindi non siano state inviate entro i termini
previsti al comma 1, vengono annullate d’ufficio.
Art. 5
Istruttoria regionale
1. Regione Puglia effettua l’istruttoria delle Manifestazioni di Interesse presentate tramite la piattaforma
telematica seguendo l’ordine temporale di invio riscontrato dalla piattaforma stessa.
2. Non saranno considerate ammissibili le Manifestazioni di Interesse presentate oltre i termini previsti nell’art.
4, comma 1, del presente Avviso o incomplete della documentazione obbligatoria di cui allo stesso art. 4,
comma 5.3. L’istruttoria prevede la verifica del possesso dei requisiti per l’iscrizione al Catalogo di cui all’art. 3
del presente Avviso e si conclude entro 60 giorni di calendario decorrenti dalla di chiusura della finestra di
presentazione della Manifestazione di Interesse. La verifica del possesso dei requisiti si avvale della
cooperazione applicativa tra la piattaforma telematica del Catalogo e le banche dati regionali e ministeriali
disponibili.
Il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento, può essere sospeso, per una sola volta, per
l’acquisizione di chiarimenti informativi e integrazioni documentali che Regione Puglia si riserva la facoltà di
chiedere al soggetto gestore, qualora si rendessero necessari, per un periodo non superiore a trenta giorni a
decorrere dal ricevimento della domanda, ai sensi della Legge 241/1990. Le comunicazioni di avvio, di
integrazione e di conclusione dell’attività istruttoria sono date in modalità automatica, dalla piattaforma.
3. Entro i termini del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno è approvato l’elenco delle Unità di offerta
iscritte al Catalogo ai sensi del presente Avviso con determinazione dirigenziale del Servizio regionale
competente, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sull’Albo delle determinazioni e sul sito
della Trasparenza della Regione Puglia e consultabile nella sezione dedicata della piattaforma.
Art. 6
Obblighi scaturenti dall’iscrizione al Catalogo telematico
1. Dall’iscrizione al Catalogo dell’Unità di offerta derivano per il soggetto gestore i seguenti obblighi:
 osservare le norme vigenti inerenti l’organizzazione e l’attività svolta
 erogare i servizi messi a Catalogo ricevendo il pagamento tramite titolo di acquisto secondo le modalità
disposte da apposito Avviso Pubblico rivolto agli utenti predisposto da Regione Puglia
 comunicare qualsiasi variazione rispetto alle condizioni dichiarate nella Manifestazione di Interesse ai sensi
dell’art. 7
 comunicare la cessazione o la sospensione dell’attività
 rendersi disponibili alle verifiche ed ai controlli di cui all’art. 9
 archiviare e rendicontare correttamente la documentazione inerente la Manifestazione di Interesse di
Iscrizione al Catalogo e la documentazione inerente l’erogazione dei titoli di acquisto
 compilare giornalmente sia il Registro presenze elettronico disponibile sulla piattaforma,con l’inserimento
delle presenze e delle assenze dei minori, sia il registro degli ospiti della struttura o del servizio di cui agli
artt. 36 e 37 del Regolamento, da custodire presso la sede operativa dell’Unità di offerta. Quest’ultimo deve
riportare in ogni pagina la denominazione, timbro e firma del legale rappresentate, del soggetto gestore, il
riferimento a giorno/mese/anno, le generalità di tutti i minori frequentanti e il codice domanda per i minori
che usufruiscono dei titoli di acquisto, la relativa presenza o assenza da segnare quotidianamente con le
lettere X per le presenze ed A per le assenze entro il termine ultimo dell’orario di entrata previsto nella
carta dei servizi
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 compilare giornalmente il registro telematico disponibile sulla piattaforma con l’inserimento delle presenze
e delle assenze e dell’orario di entrata e di uscita del personale dell’Unità di offerta
2. Sono fatti salvi tutti gli obblighi derivanti dal Contratto di servizio di cui all’art. 1 del presente Avviso in
quanto costituenti autonoma fonte di responsabilità contrattuale tra le parti.
Art. 7
Modifiche dati - procedura di aggiornamento del Catalogo
1. Nel caso in cui siano intervenute modifiche rispetto ai requisiti dichiarati nella Manifestazione di Interesse, il
legale rappresentante del soggetto gestore dell’Unità di offerta deve produrre tramite la piattaforma la
documentazione relativa alle modifiche intervenute in uno con la dichiarazione che le modifiche intervenute
non comportino la perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione al Catalogo dal presente Avviso, dal
Regolamento e dalla Legge, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i artt. 46, 47 e 76 in tema di dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà.
2. Possono in qualsiasi tempo essere oggetto di modifica da parte del soggetto gestore della Unità di offerta
iscritta al Catalogo:
a. i giorni di chiusura indicati nel calendario di ciascun anno educativo
b. l’elenco del personale, limitatamente alle assunzioni con contratto a termine per ragioni sostitutive e alle
assunzioni per sostituire i dipendenti che cessano nel corso dell’anno educativo
3. Possono essere oggetto di modifica da parte del soggetto gestore della Unità di offerta iscritta al Catalogo
soltanto durante le finestre temporali previste per la presentazione della Manifestazione di Interesse all’art. 4,
comma 1, del presente Avviso:
c. il numero dei posti dichiarati disponibili a catalogo
d. elenco del personale: inserimenti di nuovi operatori, eliminazione di 1 o più degli operatori indicati,
trasformazioni dei contratti di lavoro, variazioni del numero effettivo di ore previste e/o della collocazione
temporale dell’orario pattuito nei contratti di lavoro a tempo parziale
e. carta dei servizi
d. regolamento interno
e. articolazione oraria giornaliera e settimanale di apertura dell’Unità di offerta
f. turni settimanali e giornalieri del personale compreso nell’elenco
4. La Manifestazione di Interesse non può in ogni caso essere oggetto di modifica da parte del soggetto gestore
dell’Unità di offerta iscritta al Catalogo, quando risultino inviate e in istruttoria domande diconvalida
dell’autorizzazione al funzionamento per modifica del legale rappresentante, della natura giuridica, della
denominazione e dell’assetto societario del soggetto gestore o del soggetto titolare se diverso e della
ricettività, ai sensi dell’art. 38, comma 7 del Regolamento.
5. Regione Puglia effettua una verifica istruttoria sulle modifiche intervenute, ad eccezione della modifica di
cui alla lettera a) del comma 2, e si riserva la facoltà di chiedere al soggetto gestore, qualora si rendessero
necessari, chiarimenti e integrazioni documentali, con indicazione del termine per il riscontro di 30 giorni a
decorrere dal ricevimento della richiesta.
6. L’istruttoria si conclude entro il termine massimo di 60 giorni. Regione Puglia tramite la piattaforma e con
posta elettronica certificata invia al legale rappresentante del soggetto gestore dell’Unità di offerta la
comunicazione di “CONVALIDA” in caso di esito positivo, di “NON CONVALIDA” in caso di esito negativo e,
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qualora rilevi la perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione al Catalogo, violazioni delle norme in materia di
lavoro e per la tutela della salute e della sicurezza, irregolarità, dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti
falsi, avvia il procedimento per la cancellazione dal Catalogo di cui al seguente art. 10.
Art. 8
Modifica del soggetto gestore
1. In caso di subentro di un nuovo soggetto nella gestione dell’Unità di offerta iscritta al Catalogo per cui ai
sensi dell’art. 38, comma 7 del Regolamento è disposta la convalida dell’autorizzazione al funzionamento da
parte del Comune territorialmente competente, deve essere presentata nuova Manifestazione di Interesse
all’iscrizione al Catalogo da parte del soggetto che sia subentrato nella gestione.
La Manifestazione di Interesse all’iscrizione al Catalogo può essere presentata anche oltre i termini della prima
e della seconda finestra di cui all’art. 2 del presente Avviso .
2.La Manifestazione di Interesse non può essere presentata da parte del soggetto subentrato nella gestione se
risultino inviate o in istruttoria domande di aggiornamento dell’autorizzazione al funzionamento dell’Unità di
Offerta.
3. Il precedente soggetto gestore deve comunicare mediante posta elettronica certificata la data di cessazione
della propria gestione all’Ambito territoriale sociale e alla Regione Puglia che provvede alla cancellazione dal
Catalogo.
Art. 9
Verifiche e controlli
1. Le Unità di offerta iscritte al Catalogo devono essere disponibili a produrre le informazioni e i documenti
richiesti, consentire controlli e verifiche anche in loco che Regione Puglia e altri Enti, Organismi e Autorità
competenti dovessero svolgere per tutto il periodo di durata del Catalogo.
2. Regione Puglia effettua ispezioni e controlli, anche avvalendosi dell’ausilio degli uffici comunali competenti,
degli Uffici di Piano degli Ambiti territoriali sociali e di altri enti e organismi di vigilanza, in qualunque fase del
procedimento amministrativo di attuazione dell’intervento, anche su segnalazione degli enti che hanno
autorizzato al funzionamento, affidato in gestione il servizio, degli Ambiti territoriali sociali che hanno
sottoscritto il Contratto di servizio ovvero su segnalazione degli organismi di rappresentanza dei cittadini e
degli utenti e delle organizzazioni sindacali che partecipano al controllo della qualità dei servizi e della
conformità degli stessi alla Carta dei servizi di cui al comma 1 dell’art. 60 della Legge.
3. Regione Puglia effettua l’attività di ispezione e controllo al fine di:


verificare il possesso dei requisiti e delle condizioni per l’iscrizione al Catalogo previste nel presente
Avvisoverificare la regolarità dei documenti e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni resi dal
soggetto gestore

4. L’Ambito territoriale sociale verifica e controlla l’osservanza degli obblighi scaturenti dalla sottoscrizione del
Contratto di servizio da parte del soggetto gestore dell’Unità di offerta iscritta al Catalogo. In caso rilevi
inadempienze contrattuali, l’Ambito ne da immediata comunicazione alla Regione Puglia.
5. Qualora a seguito dei controlli, si rilevino irregolarità, dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, il
venir meno anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’iscrizione al Catalogo, Regione Puglia avvia il
procedimento di cancellazione con le modalità di cui al successivo art. 10.
6. E’ altresì facoltà degli organi di controllo europei e regionali effettuare verifiche e visite anche senza
preavviso in ogni fase della misura, per vigilare sulle azioni finanziate.
Pagina 7 di 9
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Art. 10
Sospensione dell’efficacia dell’iscrizione – Cancellazione dal Catalogo
1. La cancellazione dell’Unita di offerta dal Catalogo è disposta nei casi di:
 violazione da parte del soggetto gestore delle disposizioni della Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 e
delle norme e provvedimenti in materia di contrasto al lavoro non regolareviolazione da parte del soggetto
gestore delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
 inadempimenti del soggetto gestore agli obblighi derivanti dal Contratto di servizio sottoscritto con
l’Ambito territoriale sociale.
 perdita dei requisiti di iscrizione al Catalogo
 nei casi in cui, a seguito delle verifiche effettuate da Regione Puglia e dagli Ambiti territoriali sociali, si
rilevino irregolarità, dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi.
2. Qualora all’esito delle verifiche e dei controlli Regione Puglia accerti il verificarsi di una o più delle situazioni
di cui al comma 1 , comunica al legale rappresentante del soggetto gestore e all’Ambito territoriale sociale di
competenza, l’avvio del procedimento di cancellazione, assegnando al soggetto gestore un termine massimo
di trenta giorni per la regolarizzazione, e la sospensione degli effetti derivanti dall’iscrizione al Catalogo.
Trascorso inutilmente il termine concesso per la regolarizzazione, l’Unità di offerta è cancellata dal Catalogo.3.
La cancellazione dell’Unità di offerta dal Catalogo, opportunamente motivata ai sensi di legge, è comunicata da
Regione Puglia mediante posta elettronica certificata:
 al legale rappresentante del soggetto gestore dell’Unità di offerta
 al legale rappresentante del soggetto titolare dell’Unità di offerta, se diverso dal soggetto gestore
 all’Ambito territoriale sociale di riferimento.
4. L’Unità di offerta è cancellata dal Catalogo su richiesta espressa del soggetto gestore.
5. L’iscrizione al Catalogo dell’Unità di offerta oltre che con la comunicazione di avvio del procedimento di
cancellazione secondo quanto previsto al comma 2, è sospesa sino alla convalida da parte di Regione Puglia
della procedura di aggiornamento di cui all’art. 8 del presente Avviso in tutti i casi di cessazione del rapporto di
lavoro del personale indicato nell’elenco di cui all’art. 4.
Art. 11
Pubblicità e trattamento dei dati personali
1. Il Catalogo telematico per minori di cui al presente Avviso, previa registrazione alla piattaforma, è
consultabile da chiunque ne abbia interesse nella sezione “Consultazione Catalogo – Servizi per minori”.
2. Ai sensi della normativa vigente, il trattamento dei dati personali dei legali rappresentanti delle Unità di
offerta e del personale inserito nell’elenco di cui all’art. 4, comma 3 del presente Avviso, è improntato a liceità
e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti interessati e della loro riservatezza.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Puglia con sede legale in Bari (BA), Lungomare N.
Sauro, n. 33.
Il designato al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003, è il
Direttore del Dipartimento Promozione Della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti o il Dirigente
della Sezione competente, nel caso di avvisi/bandi adottati con determinazione dirigenziale, come disposto con
DGR n.145/2019.
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Il responsabile del trattamento relativo all'acquisizione, elaborazione e conservazione digitale dei dati è la
società in house, assoggettata alla direzione e controllo della Regione Puglia, InnovaPuglia S.p.A., sulla base
degli atti di nomina e delle convenzioni di cui alla DGR n. 2213/2017, e successivi affidamenti.
Art. 12
Informazioni
1.Per informazioni sul presente Avviso è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento, dott.ssa Maria
Vittoria Di Donna, scrivendo all’indirizzo PEC politiche familiari.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it.
2. Per ricevere assistenza tecnica è possibile inoltrare richiesta tramite piattaforma dal link “Assistenza
tecnica”.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 16 aprile 2020, n. 130
ID_5363. Pratica SUAP n. 23988/2018. PSR 2014-2020 – M.4/SM.4.1 “Realizzazione di opere di miglioramento
fondiario in azienda agro-zootecnica” – Comune di Noci (BA) - Proponente: Società Agricola Semplice SMALL
FARM di Martellotta M. e D’Aprile M.. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art.19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e
s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione e ss. Atti di proroga, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente
ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 e ss. Atto di proroga con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità
equiparata a P.O. di tipo C) “VINCA agronomico - sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTA la D.G.R. n. 211 del 25 febbraio 2020, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata confermata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del
31-8-2018);
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il Piano di Gestione e relativo Regolamento del SIC “Murgia di Sud Est” IT 9130005, approvato con DGR 6
aprile 2016, n. 432 (BURP n. 43 del 19-4-2016);
- il R. R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
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“Designazione di 24 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia
mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19), con cui il SIC “Murgia
di Sud Est” è stato designato ZSC;
l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in
data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

PREMESSO che:
• il SUAP del Sistema Murgiano con nota prot. 23988/2018, inviata a mezzo PEC in data 28/03/2018 ed
acquisita agli atti di questa Sezione al n. di prot. AOO_089/3483 del 05/04/2018, avviando il procedimento
ordinario ex art. 7 del DPR n. 160/2010 in relazione all’intervento in oggetto, richiedeva il parere di
competenza dello scrivente nell’ambito del predetto procedimento;
 quindi, con nota prot. AOO_089/3997 del 16/04/2018, lo scrivente evidenziava al proponente, per il
tramite del SUAP, la necessità di produrre una serie di integrazioni, tra cui il parere di conformità al PAI
rilasciato dalla competente Autorità di Bacino, al fine di porre in atto quanto previsto dall’art. 6 c.4 bis
della LR 11/2001 e ss.mm.ii;
 il SUAP, con nota acclarata al prot. uff. AOO_089/4339 del 26/04/2018, inoltrando la nota di cui al
capoverso precedente alla Ditta istante, dava evidenza di aver sospeso i termini per la conclusione del
procedimento fino alla presentazione degli atti integrativi;
 pertanto, con nota/pec acquisita al prot. n. AOO_089/6442 del 14/06/2018, il SUAP invitava lo scrivente
a prendere visione sulla piattaforma e-suap della documentazione integrativa trasmessa dal proponente;
 lo scrivente, non risultando ad allora acquisito agli atti il parere di conformità al PAI rilasciato dall’AdB e
non avendo altresì evidenza di eventuali richieste di integrazioni documentali da parte della stessa, con
nota prot. AOO_089/8738 del 06-08-2018, invitava il Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale,
sede Puglia, ad adempiere a quanto previsto dall’art. 6 c. 4 bis della LR 11/2001 e ss.mm.ii., con ogni
consentita celerità, comunque entro e non oltre 10 giorni, decorsi i quali l’assenso, il concerto o il nulla
osta si sarebbe inteso acquisito ai sensi del combinato disposto commi 1 e 2 art. 17bis della L. n. 241/1990
e ss.mm.ii.;
 successivamente, il SUAP, con nota in atti al prot. 089/8944 del 10-08-2018, dava evidenza della richiesta
di integrazioni da parte del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, di cui alla nota proprio prot.
n. 8851 del 08-08-2018;
 lo stesso AdBDAM, con nota acquisita al prot. di questa Sezione al n. 089/8947 del 10-08-2018, notificava
allo scrivente la nota di cui al capoverso precedente;
 il SUAP, con nota in atti al prot. 089/909 del 21-01-2020, comunicava il preavviso di diniego ex art. 10bis
della L. 241/90 e smi da parte dell’AdBDAM per l’istanza in argomento e di cui alla nota protocollo SUAP
n. 586/2020 del 14/1/2020;
 con successiva nota acquisita al prot. dell’uff. 089/1380 del 30-01-2020, il SUAP comunicava la trasmissione
da parte della ditta istante attraverso la piattaforma telematica e-SUAP delle osservazioni al predetto
preavviso di diniego.
PREMESSO altresì che:
in base alla documentazione in atti, emerge che, da parte della ditta proponente, è stata avanzata nei
confronti della Regione Puglia domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche nell’ambito della M4/
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SM 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Puglia;
si procede pertanto in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”.
Descrizione dell’intervento
Con il presente progetto di miglioramento fondiario, la Ditta istante intende migliorare l’efficienza del centro
aziendale mediante la costruzione di nuovi manufatti funzionali all’attività di allevamento zootecnico svolta in
azienda. L’intervento di cui trattasi consiste nella:
 realizzazione di una tettoia per l’ampliamento della zona di attesa nella sala di mungitura;
 realizzazione di nuova stalla, per bovini da latte;
 sistemazione area per presidio sanitario e zona di isolamento per i capi allevati.
Si riporta di seguito uno stralcio di quanto descritto circa le opere a farsi nell’elab. “SMALL FARM_PAU 2018_
Relazione tecnica.pdf”, in atti al prot. 3483/2018:
“Omissis.
6. - INFORMAZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE
TETTOIA DI AMPLIAMENTO ZONA DI ATTESA
Sarà realizzata in adiacenza della zona di mungitura esistente per ampliare lo spazio antistante, quindi
migliorare la movimentazione dei bovini da avviare alla mungitura anche in considerazione della nuova stalla
da realizzare di fianco, sul lato nord-est.
Sarà di tipologia a lati aperti, da realizzare costruttivamente con struttura portante in metallo su fondazione
in c.a. e copertura costituita da pannelli grecati metallici di tipo coibentati di colore rosso mattone, identico
al colore delle coperture esistenti; la pavimentazione sarà in battuto di cemento su sottostante massetto e
vespaio in pietrame calcareo.
NUOVA STALLA PER BOVINI DA LATTE
L’ampliamento degli spazi coperti per il ricovero dei capi allevati sarà attuato con la realizzazione di una nuova
stalla a stabulazione libera, da costruire in adiacenza alle altre strutture zootecniche, di fianco alla nuova zona
di attesa della zona mungitura che, in tal modo rimarrà baricentrica rispetto alle tre stalle. Sarà organizzata
con cuccette delimitate da corsie di smistamento e di alimentazione. Una corsia di foraggiamento permetterà
la distribuzione degli alimenti con mezzi meccanici lungo la zona di alimentazione.
Dal punto di vista tecnico-costruttivo il manufatto avrà una struttura metallica a doppia falda in lamiera
grecata e coibentata su sottostante orditura metallica di sostegno, a lati aperti. Al fine di migliorarne
l’areazione il colmo della copertura sarà dotato di cupolino sovrapposto a lati aperti, invece una protezione
in policarbonato alveolare sarà posto a tamponamento della parte alta dei lati a timpano. La pulizia sarà
effettuata con mezzi meccanici con i quali si raccoglieranno i reflui trasportando il tutto verso la concimaia
esistente.
La struttura portante sarà affidata a pilastri in profilato metallico ancorati su fondazione opportunamente
dimensionata in cemento armato, la pavimentazione e prevista in battuto di cemento su sottostante massetto
e vespaio in pietrame calcareo.
SISTEMAZIONE AREA PER PRESIDIO SANITARIO E ZONA DI ISOLAMENTO
E’ stata individuata un’area a nord-ovest del complesso aziendale, fra la concimaia ed il confine, per sistemare
le aree di presidio sanitario riservate ai capi che ne avranno necessita.
− Una zona di isolamento per animali sospetti di malattia contagiosa; saranno spazi recintati e distaccati
in modo da ottenere uno spazio di separazione dalla zona di stazionamento degli altri capi;
− Un’ area destinata a “infermeria” e zona patio dei capi di bestiame provvista di acqua calda e fredda.
(Omissis).”
L’ubicazione delle opere di progetto è riportata nell’elab. “Small Farm - Planimetrie su Foto Aerea.pdf”, prot.
6442/2018.
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Descrizione del sito di intervento
L’intervento a farsi interessa le particelle nn. 31 e 155 del foglio di mappa n. 41 del Comune di Noci (BA) e
ricade in zona tipizzata “E1” del PRG comunale.
Quota parte della particella 31 rientra nel perimetro della ZSC “Murgia di Sud - Est”, cod. IT9130005.
Secondo il relativo formulario standard, aggiornato con DGR 218/2020 ed al quale si rimanda per gli
approfondimenti relativi alle specie di cui all’art. 4 della Direttiva Uccelli e all’Allegato II della Direttiva Habitat,
il Sito è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat:
-

3170* - Stagni temporanei mediterranei
6220*- “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”
62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)
6310 - Dehesas con Quercus spp. sempreverde
8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
9250 “Querceti a Quercus trojana”
9340 “Querceti a Quercus ilex e Quercus rotundifolia”

Sulla scorta della consultazione effettuata dallo scrivente degli strati informativi in ambiente GIS in dotazione
al Servizio, con particolare riferimento a quelli di cui alla DGR 2442/20181, non emerge alcuna sovrapposizione
tra le superfici oggetto d’intervento, occupate da aree incolte funzionali alla stabulazione libera degli animali,
e l’elenco di habitat sopra riportato.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza del sito di
intervento si rileva la presenza di:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
UCP - Siti di rilevanza naturalistica (parte)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
UCP - Paesaggi rurali
Figura: Valle d’itria
Ambito: Murgia dei trulli
Presto atto che:
 l’Autorità di Bacino Distrettuale, con nota proprio prot. 586/2020 del 14-01-2020, in atti al prot. uff.
AOO_089/909/2020, per quanto ivi esposto e per quanto di propria competenza, riteneva che “nulla
osti alla realizzazione di tutti gli interventi, a condizione che gli stessi siano esterni alle aree allagabili per
tempi di ritorno di 200 anni individuate dallo studio”;
 la Ditta proponente, a seguito del parere di cui sopra, con nota in atti al prot. 089/1380/2020, produceva
dichiarazione resa dall’ ing. Marino L’ABBRUZZI “che gli interventi proposti, (…) alla data odierna, sono
esterni alle aree allagabili per tempi di ritorno di 200 anni individuate dallo studio”.
Considerato che:
- l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Murgia di Sud Est”;
1

https://www.paesaggiopuglia.it/notizie/345-rete-natura-2000-individuazione-di-habitat-e-specie-vegetali-e-animali-di-interesse-comunitario-nella-regione-puglia.html
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lo stesso, sia per tipologia che per localizzazione, non appare in contrasto con quanto disposto dagli
Obiettivi di conservazione e dalle Misure di conservazione di cui al Piano di gestione del SIC “Murgia di
Sud - Est”, approvato con DGR 432/2016;
in assenza di effetti cumulativi con altri piani o progetti, è possibile escludere la probabilità che si verifichino
impatti diretti e/o indiretti su habitat e/o specie di interesse comunitario.

-

Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC “Murgia di sud - est” (IT9130005), non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve
le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a
dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento non
comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun
onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
−

−
−

di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la pratica SUAP n.
23988/2018 “Realizzazione di opere di miglioramento fondiario in azienda agro-zootecnica” in agro
di Noci (BA) proposta dalla Società Agricola Semplice SMALL FARM di Martellotta M. e D’Aprile M.
nell’ambito della M.4/SM 4.1 del PSR 2014/2020 della Regione Puglia, per le valutazioni e le verifiche
espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla
DGR 1362 del 24 luglio 2018;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
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di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA e per il tramite del SUAP del
Sistema Murgiano, alla Ditta proponente, che ha l’obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori
proposti alle Autorità di vigilanza e sorveglianza competenti;
di trasmettere il presente provvedimento all’Autorità di Bacino di Distretto, al responsabile della
M.4/SM.4.1. - Autorità di gestione del PSR ed, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei
Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestale di Bari) e al Comune di Noci;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2020, n. 134
ID_5557. P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.3. Comune di Andria (BA). Proponente: Società
Semplice AGA di Simone Angela &C.. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione e ss. Atti di proroga, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente
ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 e ss. Atto di proroga con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità
equiparata a P.O. di tipo C) “VINCA agronomico - sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTA la D.G.R. n. 211 del 25 febbraio 2020, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata confermata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007;
- il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione
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biogeografia mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19), con cui il
SIC “Murgia Alta” è stata designata Zona speciale di conservazione (ZSC);
la DGR 22 marzo 2016, n. 314, con cui è stato approvato il Piano per il Parco nazionale dell’Alta Murgia e
relativo Regolamento;
la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in
data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

PREMESSO che:
− con nota acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/9182 del 24-07-2019, il dott.
Antonio Bernardoni, in qualità di tecnico incaricato dalla Società Semplice AGA di Simone Angela & C.,
trasmetteva istanza volta all’acquisizione del parere nell’ambito della procedura di Valutazione di incidenza
(fase di screening);
− con nota prot. AOO_089/10274 del 28/08/2019, il Servizio scrivente rappresentava alla Società proponente
che la documentazione trasmessa in allegato all’istanza non contenesse tutti gli elementi tali da consentire
la verifica di coerenza degli interventi prospettati con le Misure di conservazione di cui al Regolamento
regionale n. 6/2016 e ss.mm. e ii. con particolare riferimento all’intensità di diradamento previsto nei
popolamenti di conifere presenti nell’Azienda, chiedendo al contempo integrazioni in merito alla Relazione
e i dati vettoriali già prodotti;
− nella medesima nota, lo scrivente chiedeva al proponente di porre in atti quanto necessario all’acquisizione
dei pareri, ai sensi dell’art. 6 c. 4 e c.4 bis) della lr 11/2001 e smi, rispettivamente del Parco Nazionale
dell’Alta Murgia (d’ora in poi PNAM) ed all’Autorità di Bacino di Distretto dell’Appennino meridionale
(AdBDAM);
− con nota acquista al prot. AOO_089/11150 del 18-09-2019, la Ditta proponente riscontrava la nota di cui
al capoverso precedente;
− quindi, con nota in atti al prot. uff. 089/11826 del 02-10-2019, il PNAM dava evidenza di aver richiesto alla
Ditta proponente integrazioni tecnico-amministrative;
− successivamente, in allegato alla nota proprio prot. 473 del 27/01/2020, acclarata al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. 089/1228 del 28/01/2020, il PNAM trasmetteva il nulla osta n. 7/2020 relativo
all’intervento in oggetto.
PREMESSO altresì che:
in base alla documentazione in atti, emerge che, da parte della ditta proponente, è stata avanzata nei confronti
della Regione Puglia domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche nell’ambito della M8/SM 8.3
“Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”
azioni 1, 2 e 3 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia;
si procede pertanto in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”.
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “Relazione.pdf” (p. 5 e segg.) e nell’elab. “c - FORMULARIO AGA S.S
54250701858”, gli interventi previsti nell’ambito della SM 8.3 sono così articolati:
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− Azione 1 – ripristino di viabilità forestale (pista di 650 m, stradello di 150 m, posa in opera di n. 2 cancelli
e n. 2 tabelle monitorie) con funzioni antincendio e larghezza media di 3,5 metri al fine di permettere
l’accesso delle autobotti;
− Azione 2 – interventi di eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, diradamento selettivo
da eseguirsi su giovane fustaia di resinose avente diametro (a m 1,30 dal suolo) di cm 20-30 mediante
il taglio alla base, lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del
materiale di risulta (ramaglia) diradamento dal basso;
− Azione 3 – rinfoltimento nelle radure e spazi vuoti esistenti, realizzato con specie autoctone per un totale
di 2400 piantine di latifoglie. Quest’ultima azione prevede il ricorso alle seguenti specie (elab. “integrazioni
VINCA”, prot. 089/11150/2019):
Specie

n.

%

Quercus pubescens

500

21

Quercus ilex

300

13

Fraxinus ornus

500

21

Acer campestre

300

13

Carpinus orientalis

300

13

Crataegus monogyna

100

4

Prunus spinosa

100

4

Rosa canina

100

4

Ulmus minor

200

8

totale 2400

100

Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalle particelle p.lle 48, 342, 343, 505, 507 del FM 185 in agro
di Andria (BA), per un’estensione complessiva pari a 8.75.18 ettari.
La medesima area di intervento è interamente ricompresa nella ZSC/ZPS “Murgia Alta” ed in zona “B” del
Parco nazionale dell’Alta Murgia. In accordo a quanto riportato dalla D.G.R. n. 2442/2018, il rimboschimento
oggetto di intervento si colloca a poca distanza, circa 600 metri, dalle prime compagini boschive di Castel
del Monte, in prossimità di superfici occupate da habitat 62A0 “Formazioni erbose secche della regione
submediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)”.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC in questione:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170*
e 3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
− mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
− limitare la diffusione degli incendi boschivi;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015, in corrispondenza del sito di intervento si rileva la presenza di:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
- UCP - Lame e gravine (in parte)
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6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP – Boschi
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP – Parchi e riserve (Parco nazionale dell’Alta Murgia);
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Murgia Alta”);
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
- BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico
6.3.2 - Componenti dei valori percettivi
- UCP - Coni visuali
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: L’altopiano murgiano
Preso atto che:
• con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR
Puglia 2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;
• con Atto n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il suddetto parere,
approvando le modalità per l’adesione allo stesso da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì
che la verifica delle relative prescrizioni venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l’acquisizione
della comunicazione di inizio lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale con le domande di pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la
domanda di saldo.
Rilevato che:
- il PNAM, con nota proprio prot. n. 473 del 27/01/2020, acclarata al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. 089/1228 del 28/01/2020, il PNAM trasmetteva il nulla osta n. 7/2020 relativo all’intervento
in argomento, esprimendo parere favorevole ai fini della valutazione d’incidenza ex art. 5 c.7 del DPR
357197 ed ex L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., a condizione che:
• gli interventi devono essere eseguiti secondo quanto prescritto nelle “Disposizioni tecniche per
l’esecuzione di operazioni forestali e di prevenzione incendi nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia”
(approvate con Determinazione Dirigenziale n. 180 del 1 Luglio 2016, rettificate e riapprovate con
Determinazione Dirigenziale n. 134 del 6. Giugno 2017);
• per il ripristino delle piste deve essere eseguita la sola chiusura delle buche con pietrame e terra ed il
compattamento della carreggiata, deve essere esclusa qualsiasi forma di impermeabilizzazione;
• non devono essere imboschite le radure con superficie inferiore ad 1 ettaro a prescindere dalla
dimensione dell’area boscata oggetto d’intervento;
• all’ interno della compagine boschiva devono essere salvaguardate tutte le specie del sottobosco e
accompagnatrici presenti con esclusione delle lianose e le sarmentose che possono essere contenute
con il taglio raso qualora esuberanti;
• devono essere rilasciate alcune piante cave o morte, in piedi o aduggiate o marcescenti (n. 10 piante/
ha) al fine di favorire l’habitat del legno morto;
• tutte le operazioni di taglio devono essere eseguite con attrezzature meccaniche da taglio portatili
(motoseghe) ed a regola d’arte senza slabbrature della corteccia e formazione di monconi;
• l’ esbosco deve essere realizzato entro 30 giorni dall’abbattimento;
• per il trasporto del materiale ritraibile devono essere usati esclusivamente mezzi gommati di ridotte
dimensioni;
• i lavori selvicolturali devono essere sospesi alla data del 15 marzo e possono essere ripresi dal 20 agosto
dello stesso anno al fine di non disturbare l’avifauna in riproduzione e non incrementare il rischio incendi
durante il periodo estivo;
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• devono essere osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni competenti intervenute nel
procedimento ove non in contrasto con le presenti.
Considerato che:
• l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Murgia Alta”;
• è stata verificata la coerenza con quanto contemplato dalle norme contenute nel paragrafo 6 (Gestione
forestale) del Regolamento regionale n. 6/2016 e ss. mm. e ii.;
• si ritengono condivisibili le considerazioni contenute nel suddetto parere del PNAM, secondo cui
“l’intervento proposto non determina incidenze negative sui sistemi naturali ed è finalizzato all’incremento
della complessità biologica della cenosi forestale, pertanto favorisce la conservazione in buono stato del
popolamento di resinose e favorisce lo sviluppo della flora autoctona.”.
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del ZSC “Murgia Alta” (IT9120007), non determinerà incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura
di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento non
comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun
onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
−

−
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
in agro di Andria (BA) dalla Società Semplice AGA di Simone Angela &C. nell’ ambito del P.S.R. Puglia
2014-2020, M8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle
foreste”, SM8.3, azioni 1, 2 e 3 per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e fatte salve le
condizioni impartite dal PNAM nel proprio nulla osta 7/2020;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e smi.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
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introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Società Semplice AGA di Simone
Angela & C., che ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, al PNAM, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità,
all’AdBDAM, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo CC Forestali di Bari e Reparto PNAM di Altamura) ed al
Comune di Andria;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2020, n. 135
ID VIA 450 - DLgs 152/06 e ss.mm.ii, L 241/90 e ss.mm.ii, LR 11/01 e ss.mm.ii. Verifica di ottemperanza alle
prescrizioni B.1, A2 e C.11 di cui alla D.G.R. n. 546 del 29/03/2019 - Provvedimento autorizzatorio unico
regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il progetto di completamento nuove opere
di difesa del porticciolo attracco imbarcazioni San Domino – Tremiti
Proponente: Comune di Isole Tremiti (FG).
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VIncA
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e dal
funzionario istruttore, ha adottato il seguente provvedimento:
Premesso che
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 546 del 29/03/2019 è stato rilasciato per il “Progetto di completamento
nuove opere di difesa del porticciolo attracco imbarcazioni San Domino - Tremiti” proposto dal Comune di Isole
Tremiti (FG), Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e
Autorizzazione Paesaggistica, ex art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga, ex art. 95 delle NTA del PPTR.
Con la determinazione dirigenziale n. 114 del 16.05.2019 avente ad oggetto “: ID VIA 410 - DLgs 152/06
e ss.mm.ii, L 241/90 e ss.mm.ii, LR 11/01 e ss.mm.ii. Verifica di ottemperanza delle prescrizioni ambientali
ex articolo 28 Dlgs 152/2006 e s.m.i. di cui al Provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 546 del 29/03/2019 per il progetto di completamento nuove opere di
difesa del porticciolo attracco imbarcazioni San Domino - Tremiti” con la quale sono state ritenute ottemperate
le prescrizioni A.1, C.1, C.2, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9, C.10, C.12, C.13, C.14, C.15, C.16 e NON ottemperate le
prescrizioni A.2, B.1, C.3 C.11
Con la determinazione dirigenziale n. 91 del 4.03.2019 avente ad oggetto “ID VIA 450 - DLgs 152/06 e ss.mm.
ii, L 241/90 e ss.mm.ii, LR 11/01 e ss.mm.ii. Verifica di ottemperanza alle prescrizioni B.1 e A2/C.11 di cui alla
D.G.R. n. 546 del 29/03/2019 - Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. per il progetto di completamento nuove opere di difesa del porticciolo attracco imbarcazioni
San Domino – Tremiti con la quale è stata ritenuta ottemperata la prescrizione C.3 e NON ottemperate le
prescrizioni B.1, A2 e C.11
Con nota prot. n. 1345 del 6.04.2019, acquisita al prot. uff. n. 4547 del 7.04.2020, il Comune di Isole Tremiti
(FG) ha trasmesso alla scrivente Sezione riscontro alla nota prot. n. 4119 del 25.03.2020, con la quale è stata
notificata la determinazione dirigenziale n. 91/2020, chiedendo di determinare in merito l’ottemperanza da
parte di questa municipalità alle prescrizioni impartite nella procedura ordinaria PAUR per l’intervento di cui
all’oggetto.
A tal fine il proponente, comunicava quanto segue.
Con riferimento al seguente richiamo della nota ARPA nella determinazione n. 91/2020:
“Con nota prot. n. 78389 del 31.10.2019, in riferimento alla valutazione del “Piano di monitoraggio
della posidonia oceanica-REV01” ARPA Puglia comunica al proponente le seguenti osservazioni:
1. Si confermano le criticità emerse al punto 1 del precedente parere ARPA Puglia (prot. n. 59814
del 20/08/2019), relative alla necessità di implementare il PMA con le prescrizioni introdotte dal
Comitato VIA (prot. n. 5551 del 10/05/2019).
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2. Come già comunicato nel precedente parere ARPA Paglia (prot. ARPA Paglia n. 59814 del
20/08/2019), si ricorda che per definizione “una prateria a P. oceanica è definita da un limite
superiore e da un limite inferiore. Il limite superiore corrisponde alla batimetria più superficiale alla
quale ha inizio la prateria ed è sempre molto netto, mentre il limite inferiore, batimetria più profonda
in corrispondenza della quale termina la prateria può aver conformazioni diverse, tra le quali si
individuano il limite progressivo o sfumato, il limite netto, il limite erosivo e il limite regressivo”
così come indicato nel Manuale dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA) n. 106/2014 (Conservazione e gestione della naturalità degli ecosistemi marino-costieri.
Il trapianto delle praterie di Posidonia oceanica). Pertanto, in entrambe le aree (zona antistante
a nord il costituendo molo di Tramontana e zona all’interno del canale tra il Cretaccio e l’Isola di
San Nicola) la stazione denominata “il limite inferiore”, a differenza di quanto indicato nel PMA,
dovrà essere la stazione più profonda delle due identificate per ciascuna zona, nella quale rilevare
i parametri indicati dal protocollo ISPRA, per il Monitoraggio relativo alle praterie di Posidonia
oceanica. Dovrà essere inoltre valutato, secondo quanto indicato nella prescrizione A.2 della DDR
n. 114/2019, l’eventuale regressione del limite superiore della prateria nelle due zone.”
Ciò premesso, il proponente riferisce che:
1. punto 1 - della comunicazione ARPA si fa espresso richiamo alle “prescrizioni introdotte dal Comitato
VIA (prot. n. 5551 del 10/05/2019)” ebbene come già segnalato a questo spett.le Ufficio regionale (cfr.
nota prot. 2543 del 20/07/2019 e succ. 3494 del 17/10/2019 allegato n.01), le ulteriori prescrizioni
introdotte dal Comitato VIA in sede di ottemperanza (cfr. nota 5551/10/5/2019) si ritiene non debbano
essere tenute in considerazione in quanto formulate oltre i termini decisionali della procedura ordinaria
del PAUR. Infatti, le nuove richieste, in particolare quelle di “valutazioni eco tossicologiche” oltre che
introdotte, come detto, in maniera irrituale e formalmente irricevibili, nel merito risultano, ad avviso
dello scrivente, essere non pertinenti o quantomeno sproporzionate in considerazione della modesta
portata dell’intervento e delle lavorazioni a farsi.
2. punto 2 - della comunicazione ARPA si è preso atto della discrasia contenuta all’interno del PMA
e si è proceduto con propria nota prot. 1258 del 31/03/2020 a richiedere al CNR di precisare quanto
osservato. Il CNR con nota del 02/04/2020 che si allega, ha proceduto a rettificare e meglio precisare
quanto osservato nel PMA.
3. Si precisa che il PMA inviato all’ARPA con nota 3494 dl 17/10/2019 è stato esteso così come richiesto
con ulteriore stazione all’interno del canale tra Cretaccio e San Nicola, ove sono previste intensificazioni
della velocità della corrente al fondo (anche se non si rileva, dallo studio specialistico effettuato da
Conisma).
e su queste argomentazioni ritiene di aver ottemperato puntualmente a quanto richiesto in sede di procedura
ordinaria PAUR in merito alle prescrizioni C11 e A2.
Si esplicita di seguito il contenuto della rettifica operata dal CNR:
rettifiche per errata corrige del P.M.A. trasmesso con ns. nota del 15/10/2019 prot 6953/2019:
il “limite inferiore” si intende traslato alle Stazioni S1 ed S4;
a pag. n. 5, del protocollo P.M.A. in relazione alle stazioni S2 e S3, stazioni meno profonde, invece di
“limite inferiore” leggasi “limite superiore”
Con riferimento alla Prescrizione B.1 il proponente ha comunicato che “Si è proceduto così come richiesto a
richiedere al MIBACT con propria nota 3677/2019 riscontrata con nota MIBACT 9758 del 21/11/2019 indicazioni
in merito all’archeologo, che è stato incaricato con propria determina n. 37 del 07/02/2020 – Andrea Pastorino
nato a (omissis) il (omissis), CF: (omissis) residente a (omissis) in (omissis) - P.IVA 02110420995.” ritenendo,
pertanto, di aver ottemperato puntualmente a quanto richiesto in sede di procedura ordinaria PAUR in merito
alla prescrizione B.1
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Il proponente ha, infine, precisato con riferimento alla prescrizione C.3, dichiarata ottemperata con dd. N.
91/2020 che la stessa per indisponibilità del CNR ad assumere ulteriore impegno è stata conformemente a
quanto richiesto ottemperata con propria determina n.72 del 23/03/2020 attraverso conferimento di incarico
alla biologa Fanelli Mariangela, CF: (omissis) residente in (omissis) P.IVA 08109900723, previa comunicazione
all’Ente Parco Nazionale del Gargano giusta nota prot. 32/2020.
***
Verificato quanto argomentato e la documentazione trasmessa si ritiene di condividere le motivazioni di cui
al punto 1 relativamente alla circostanza che in fase di ottemperanza non possano individuarsi diverse ed
ulteriori prescrizioni rispetto a quelle espresse nel provvedimento originario e che pertanto non sia da tener
in conto la parte del parere del comitato VIA regionale n. 5551 del 10.05.2019, reso durante il procedimento
di ottemperanza disceso dal PAUR rilasciato con DGR n. 546 del 29.03.2019, aggiuntiva rispetto all’originale
quadro prescrittivo e, coerentemente, non siano da considerare i rilievi mossi successivamente a riguardo,
anche da altri enti.
Si prende atto della rettifica operata sul PMA in riscontro al punto 2 innanzi richiamato.
Si ritengono pertanto ottemperate le prescrizioni A2 e C11
Si prende atto di quanto riferito in merito alla prescrizione B.1 che si ritiene pertanto ottemperata.
Si prede atto inoltre della precisazione trasmessa con riferimento alla Prescrizione C.3, già dichiarata
ottemperata con dd. N. 91/2020.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
ss.mm.ii.;
VISTO il “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale di Valutazione d’Impatto Ambientale” n.
7 del 22.06.2018;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
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VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”
VISTA la DGR del 25/02/2020 n. 211 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 546 del 29/03/2019 avente ad oggetto “: ID VIA 341 - Art. 27 bis
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto di completamento
nuove opere di difesa del porticciolo attracco imbarcazioni San Domino - Tremiti. Proponente: Comune di Isole
Tremiti”, con la quale è stato rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e l’ Autorizzazione Paesaggistica, ex art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga, ex
art. 95 delle NTA del PPTR;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 114 del 16.05.2019 avente ad oggetto “: ID VIA 410 - DLgs 152/06
e ss.mm.ii, L 241/90 e ss.mm.ii, LR 11/01 e ss.mm.ii. Verifica di ottemperanza delle prescrizioni ambientali
ex articolo 28 Dlgs 152/2006 e s.m.i. di cui al Provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 546 del 29/03/2019 per il progetto di completamento nuove opere di
difesa del porticciolo attracco imbarcazioni San Domino - Tremiti” con la quale sono state ritenute ottemperate
le prescrizioni A.1, C.1, C.2, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9, C.10, C.12, C.13, C.14, C.15, C.16 e non ottemperate le
prescrizioni A.2, B.1, C.3, C.11.
VISTA la determinazione dirigenziale n. 91 del 4.03.2019 avente ad oggetto “ID VIA 450 - DLgs 152/06 e ss.mm.
ii, L 241/90 e ss.mm.ii, LR 11/01 e ss.mm.ii. Verifica di ottemperanza alle prescrizioni B.1 e A2/C.11 di cui alla
D.G.R. n. 546 del 29/03/2019 - Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. per il progetto di completamento nuove opere di difesa del porticciolo attracco imbarcazioni
San Domino – Tremiti con la quale è stata ritenuta ottemperata la prescrizione C.3 e NON ottemperate le
prescrizioni B.1, A2 e C.11
VISTA la nota di servizio prot. n. 3509 del 9.03.2020 che, in considerazione dello stato di emergenza sanitaria
determinato dalla pandemia di COVID-19 e dei provvedimenti illo tempore adottati, al punto 3 dispone
riguardo le verifiche di ottemperanza ex art. 28 del T.U.A. che le attività istruttorie di verifica da svolgersi ai
sensi dell’art. 28 del D.LGs. 152/2006 e smi, devono essere effettuate dal funzionario assegnatario …”.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale
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Tutto ciò premesso, il Dirigente ad interim del Servizio VIA-VIncA, ritenuto di condividere le risultanze
istruttorie di cui sopra e di dove procedere all’adozione del presente atto
DETERMINA
-

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

-

di dichiarare ottemperate le prescrizioni B.1, A2 e C.11 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 546
del 29/03/2019 avente ad oggetto “: ID VIA 341 - Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento
autorizzatorio unico regionale per il progetto di completamento nuove opere di difesa del porticciolo
attracco imbarcazioni San Domino - Tremiti. Proponente: Comune di Isole Tremiti”, sulla scorta della
istruttoria condotta dall’Ufficio;

-

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

-

Comune di Isole Tremiti (FG);

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

Provincia di Foggia;
REGIONE PUGLIA - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di
Barletta-Andria-Trani e Foggia;
Ministero dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania Molise Puglia Basilicata Sede Coordinata di Bari
Capitaneria di Porto di Termoli
Ente Parco Nazionale del Gargano
Agenzia delle Dogane
Agenzia del demanio
Autorità di Bacino della Puglia
REGIONE PUGLIA:
Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Demanio Marittimo
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Sezione lavori pubblici - Struttura provinciale di Foggia

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:
− è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti
dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 in
relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno dieci giorni;
− è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9
delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1;
− è trasmesso, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R.
n. 443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
− è trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
− è pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
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Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore
Arch. Lidia Alifano

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Angelini

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali e Dirigente ad interim del
Servizio VIA/VINCA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE INTERNAZIONALI 9 aprile 2020, n. 13
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 5_20 relativa alle
attività svolte nel periodo 01/03/2020-31/03/2020.

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 ss.mm.ii.;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di
organizzazione della Amministrazione Regionale”;
Vista la DGR n. 3261 del 28/07/1998 avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
Visti gli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il d.lgs n. 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;
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 legge 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. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs n. 82/2005, come modificato
dal d.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Vista la L.R. del 30.12.2019 n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2020)”;
Vista la L.R. del 30.12.2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020-2022”;
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.
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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
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
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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:

C.R.A.

44.01

Capitolo di
spesa

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.
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• 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.
• 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
01/03/2020 – 31/03/2020 (Prot. AOO_177/03/04/2020 n. 353).
VISTA l’approvazione della suddetta relazione 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 5_20 emessa dal dott. Massimo Avantaggiato in data 01/04/2020
(Prot. AOO_177/03/04/2020 n. 349) in riferimento alle attività svolte complessivamente dal 01/03/2020 al
31/03/2020, 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. 2306/2020.
Tutto ciò premesso, si propone di:
1. Procedere alla liquidazione e al pagamento della Fattura Elettronica FATTPA 5_20 (All. 1), emessa dal
dott. Massimo Avantaggiato in data 01/04/2020 (n. 2306/2020 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
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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 5_20
(All. 1), emessa dal dott. Massimo Avantaggiato in data 01/04/2020 (n. 2306/2020 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.
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 5_20 (All. 1), emessa dal dott. Massimo
Avantaggiato in data 01/04/2020 (n. 2306/2020 del Registro Unico delle Fatture) e relativa alle attività
svolte dal 01/03/2020 al 31/03/2020, 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
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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.
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;
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-

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)

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 5_20 (All. 1), emessa dal
dott. Massimo Avantaggiato in data 01/04/2020 (n. 2306/2020 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”.
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4. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare la Fattura Elettronica FATTPA 5_20
(All. 1), emessa dal dott. Massimo Avantaggiato in data 01/04/2020 (n. 2306/2020 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.
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. 10 (dieci) facciate e dagli Allegati 1 (Fattura Elettronica
FATTPA 5_20) e 2 (scheda anagrafico-contabile), composti rispettivamente da n. 3 (tre) e da n. 2 (due)
facciate, firmate digitalmente, che sarà conservato agli atti del Coordinamento;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
f) 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 DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 26 marzo 2020, n. 128
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi
agro forestali”. Avviso pubblico n. 279 del 11.12.2018.
Annullamento d’ufficio in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies L.241/90 della DAdG n. 20 del 20.01.2020
e contestuale approvazione della nuova graduatoria delle DdS ammissibili e non ammissibili agli aiuti ed
elenco delle ulteriori DdS ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa.
L’ Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e 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..
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 Giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO l’articolo 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21.05.2019 – 20.05.2021,
gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/ sottomisura
delPSR 2014/2020.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 130 del 14/05/2019 con la
quale si delega al dott. Domenico Campanile Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali, il coordinamento delle Misure Forestali del PSR Puglia 2014/2020.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2250 dell’11.11.2019 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca
alla Dott.ssa Rosa Fiore.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2251 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 alla Dott.ssa Rosa Fiore.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.2, responsabile del procedimento,
geom. Giuseppe Vacca, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell’11.03.2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le
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condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24.11.2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25.01.2017 che approva la modifica del PSR
2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
“terremoto”.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR
e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA l’attuale versione vigente 9.1 del Programma di Sviluppo Rurale della regione Puglia 2014/2020 adottato
dai competenti Servizi della Commissione Europea in data 18.12.2019.
VISTA la D.A.G. n. 279 del 11.12.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 158 del 13.12.2018, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.2 Bando 2018.
VISTA la D.A.G. n. 18 del 14.02.2019 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.2 “Sostegno
per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali”. D.A.G. n. 279 del 11.12.2018 – Approvazione
“Modalità di Esecuzione degli Interventi, di Rendicontazione della Spesa e di Erogazione del Sostegno”.
VISTA la D.A.G. n. 130 del 30.05.2019 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia 2014-2020 – Gestione misure forestali
(Misura 8 e sottomisura 16.8) – Delega al Dirigente del Servizio Risorse Forestali”.
VISTA la D.A.G. n. 392 del 20.11.2019 avente ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura
8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”;
CONSIDERATO che le risorse finanziarie previste dall’Avviso pubblico di cui alla D.A.G. n. 279 del 11.12.2018,
ammontano a € 2.856.926,43.
CONSIDERATO che, alla data del 11.02.2019, termine stabilito dall’Avviso pubblico per la compilazione,
stampa e rilascio delle Domande di Sostegno nel portale SIAN, sono state rilasciate n. 264 domande.
CONSIDERATOche, alla data del 26.02.2019, veniva fissato il termine per la presentazione della documentazione
di cui al capitolo 14 paragrafo “ii” dell’Avviso pubblico, da trasmettersi a mezzo PEC al Responsabile della
Sottomisura 8.2.
CONSIDERATO che, sono pervenute alla PEC indicata le documentazioni previste dal capitolo 14 paragrafo “ii”
dell’Avviso pubblico, di n. 255 ditte.
PRESO ATTO che a seguito delle verifiche della suddetta documentazione è risultato che:
−

per n. 254 domande di sostegno non sono presenti discordanze tra la documentazione inviata a mezzo
PEC dal richiedente con quanto previsto dell’art. 14 paragrafo “ii” dell’Avviso Pubblico e che per le stesse
si è potuto confermare il punteggio proveniente dalla compilazione del Formulario degli Interventi;
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per n. 1 domande di sostegno la documentazione inviata a mezzo PEC dal richiedente risulta inviata fuori
tempo massimo, per la precisione è pervenuta in data 28.02.2019.

CONSIDERATO che in base alle risorse finanziarie previste dall’Avviso pubblico di cui alla D.A.G. n. 279
del 11.12.2018, ammontante ad € 2.856.926,43, è risultato possibile ammettere alla istruttoria tecnicoamministrativa le ditte collocate dalla posizione n. 1 ditta “Soccio Michele” con punti 88.00, alla posizione
n. 90 ditta “Società agricola Marilù” con punti 51.27, per un importo complessivo di € 2.861.214,87, oltre
ad una quota di riserva degli aventi diritto, dalla posizione n. 91 ditta “Masiello Antonio” con punti 50.34,
alla posizione n. 103 ditta “Menichella Enrichetta & Figli” con punti 48.00, per un importo complessivo di €
349.113,01.
CONSIDERATO che con nota n. 8653 del 18.06.2019 la ditta Stefania Matteo, a seguito di ulteriore verifica
istruttoria, veniva riconosciuta ammissibile all’istruttoria tecnico-amministrativa e posizionata al n. 35
dell’elenco delle ditte ammissibile, di cui alla D.A.G. n. 279/2019, per un importo di € 11.426,50.
VISTO il risultato dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Commissione, nominata dall’A.d.G.
PSR Puglia 2014/2020 con nota n. 8736 del 19.06.2019.
VISTA la D.A.G. n. 20 del 20.01.2020 con la quale, la Commissione, regolarmente nominata con nota dell’A.d.G.
n. 8736 del 19.06.2019 e s.m., ha ritenuto ammissibile n. 46 ditte, come dall’allegato “A”, per un importo
complessivo ammesso di € 1.153.857,77.
VISTA la D.A.G. n. 20 del 20.01.2020 con la quale, la Commissione, regolarmente nominata con nota
dell’A.d.G. n. 8736 del 19.06.2019 e s.m., ha ritenuto n. 37 ditte non ammissibili agli aiuti, o rinunciatarie alla
partecipazione dell’Avviso pubblico di cui all’oggetto, cosi come si evince dall’allegato “B”.
VISTA la nota n. 3581 del 28.02.2020 con la quale la Commissione di valutazione regolarmente nominata
con nota dell’A.d.G. n. 8736 del 19.06.2019 e s.m. ha dichiarato che è stato erroneamente riconosciuto
impropriamente il punteggio auto-attribuito di 24 punti, relativo al criterio a) Aree ricadenti nelle zone Natura
2000, anche alle particelle ricadenti nelle Aree Parchi Nazionali e Regionali ai sensi della Legge 394/91 e L.R.
17/97.
VISTO l’elenco fornito dalla Commissione di valutazione indicante le Ditte per le quali si è provveduto a
rideterminare il punteggio alla luce dell’errato riconoscimento del punteggio anche alle particelle ricadenti
nelle Aree Parchi Nazionali e Regionali ai sensi della Legge 394/91 e L.R. 17/97.
VISTA la dichiarazione della Commissione di Valutazione dalla quale risulta una errata assegnazione di 24,77
punti invece di punti 43,92 alla ditta Cappuccilli Angiolina, in quanto in fase ricompilazione del formulario non
è stato riconosciuto per una particella il punteggio di 24 punti, seppur la stessa ricadesse in area Natura 2000.
VISTA la dichiarazione della Commissione di valutazione con la quale si dichiara che per la ditta Cerullo Daniela
collocata alla posizione 157, gli importi del Programma d’Intervento e dell’aiuto, rispettivamente pari a €
23.428,00 e ad € 18.743,04, risultano superiori a quelli riportati nella DdS e pertanto devono essere rettificati
ad € 23.328,80 e € 18.663,03.
VISTO che per alcune Ditte, erroneamente, è stato riportato il motivo di esclusione dichiarando irricevibile la
DdS invece di dichiarare inammissibile la DdS.
CONSIDERATO che risulta necessario provvedere all’adeguamento di quanto dichiarato dalla Commissione di
valutazione, sia per i punteggi erroneamente assegnati che per i motivi di esclusione di alcune ditte.
CONSIDERATO che l’importo dell’aiuto ammesso, relativo alle sole domande ritenute ammissibili è di €
915.575,43 relativo a n. 38 ditte e che, la disponibilità finanziaria di € 2.856.926,43, consente, con riserva di
eventuali ricorsi che dovessero pervenire all’A.d.G. e riconosciuti accoglibili, di poter ammettere all’istruttoria
tecnico amministrativa ulteriori n. 67 ditte, per l’importo complessivo ammissibile di € 1.716.429,17, le quali
dovranno presentare quanto disposto al capitolo 14, paragrafo “ii” del suddetto Avviso pubblico, indirizzando
la PEC di consegna all’indirizzo “patrimonioforestale.psr@pec.rupar.puglia.it.
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VISTO che le ditte che hanno già presentato la suddetta documentazione di cui al capitolo 14, paragrafo “ii”
dell’Avviso pubblico possono astenersi dal trasmettere la stessa documentazione e che quella già pervenuta al
Responsabile della Sottomisura 8.2 sarà ritenuta valida per l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa.
CONSIDERATO che sussiste nel caso di specie un interesse pubblico all’annullamento della procedura selettiva,
diverso dal mero ripristino della legalità violata, e che detto interesse deve essere considerato prevalente
rispetto alla conservazione della medesima, avuto riguardo agli interessi di tutti i soggetti coinvolti nonché
della finalità dei finanziamenti.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di annullare d’ufficio in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies L.241/90 la D.A.G. n. 20 del 29.01.2020
avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria delle DdS ammissibili e non ammissibili agli aiuti ed
elenco delle ulteriori DdS ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa.
• di provvedere alla pubblicazione della nuova graduatoria aggiornata a seguito dell’istruttoria tecnicoamministrativa effettuata dalla Commissione, regolarmente nominata con nota dell’A.d.G. n. 8736 del
19.06.2019 e s.m., e della nota n. 3581 del 28.02.2020, con la quale sono state apportate correzioni ai
punteggi auto determinati dalle ditte, dove risultano ammissibili agli aiuti n. 38 ditte, cosi come si evince
dall’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento.
• di approvare l’elenco delle 38 ditte ritenute dalla Commissione, regolarmente nominata con nota dell’A.d.G.
n. 8736 del 19.06.2019 e s.m. e della nota n. 3581 dal quale risultano, n. 25 ditte non ammissibili agli aiuti
a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa; n. 6 ditte rinunciatarie all’aiuto richiesto e n. 7 ditte non
ammissibili per mancata trasmissione della documentazione, cosi come riportato nell’allegato “B”, parte
integrante del presente provvedimento.
• di disporre, in base alle disponibilità residue della presente Sottomisura di € 1.716.429,17, con riserva
di eventuali ricorsi che dovessero pervenire all’A.d.G. e riconosciuti accoglibili, di poter ammettere
all’istruttoria tecnico amministrativa ulteriori n. 67 ditte, le quali dovranno presentare entro 30 giorni
dalla pubblicazione del presente provvedimento, pena l’irricevibilità, la documentazione di cui al capitolo
14, paragrafo “ii” del suddetto Avviso pubblico, indirizzando la PEC all’indirizzo “patrimonioforestale.psr@
pec.rupar.puglia.it.
• di stabilire che le ditte che hanno già presentato la suddetta documentazione di cui al capitolo 14,
paragrafo “ii” dell’Avviso pubblico possono astenersi dal trasmettere la stessa documentazione e che quella
già pervenuta al Responsabile della Sottomisura 8.2 sarà ritenuta valida per l’ammissione all’istruttoria
tecnico-amministrativa.
• di dare atto che, come previsto dall’Avviso pubblico, il punteggio autodeterminato dalle ulteriori 67 ditte
ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, di cui all’allegato “A”, potrà essere rideterminato nel corso
dell’istruttoria tecnico-amministrativa.
• di stabilire che, l’ammissione all’istruttoria delle ulteriori 67 ditte di cui all’allegato “A” non costituisce
ammissione all’aiuto, in quanto la stessa è condizionata all’esito di eventuali ricorsi presentati all’A.d.G.,
all’esito favorevole dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall’Avviso pubblico e dalla normativa di
riferimento, nonché in base alle risorse disponibili a conclusione dell’esito dell’istruttoria tecnicoamministrativa.
• di stabilire che, il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP e sul portale regionale www. psr.
regione.puglia.it e che tale pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 e s.m., ha valore di notifica ai
soggetti ammessi all’istruttoria tecnico-amministrativa.
• di incaricare, in osservanza dell’Avviso pubblico, il Responsabile della Sottomisura 8.2 ad emettere il
provvedimento di ammissibilità all’aiuto, per ciascuna ditta di cui all’allegato “A”, a mezzo PEC. E ciascun
provvedimento riporterà il dettaglio della tipolgia di investimento ammissibile, della spesa ammissibile,
del contributo concedibile, nonché degli ulteriori adempimenti a carico delle ditte ammesse agli aiuti.
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• di stabilire che, la concessione degli aiuti agli aventi diritto è condizionata alla presentazione, entro 180
gg., pena la decadenza, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, “della documentazione
di canteriabilità che attesti la conformità degli interventi proposti in progetto alle norme in materia
paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo ed ai vincoli presenti nell’abito di intervento”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. L. GS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 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, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento della Sottomisura 8.2
(A.P. geom. Giuseppe Vacca)
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile della Sottomisura 8.2;
Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile alla proposta del presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 4/2/1997, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
• di annullare d’ufficio in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies L.241/90 la D.A.G. n. 20 del 29.01.2020
avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria delle DdS ammissibili e non ammissibili agli aiuti ed
elenco delle ulteriori DdS ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa.
• di provvedere alla pubblicazione della nuova graduatoria aggiornata a seguito dell’istruttoria tecnicoamministrativa effettuata dalla Commissione, regolarmente nominata con nota dell’A.d.G. n. 8736 del
19.06.2019 e s.m., e della nota n. 3581 del 28.02.2020, con la quale sono state apportate correzioni ai
punteggi auto determinati dalle ditte, dove risultano ammissibili agli aiuti n. 38 ditte, cosi come si evince
dall’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento.
• di approvare l’elenco delle 38 ditte ritenute dalla Commissione, regolarmente nominata con nota dell’A.d.G.
n. 8736 del 19.06.2019 e s.m. e della nota n. 3581 dal quale risultano, n. 25 ditte non ammissibili agli aiuti
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a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa; n. 6 ditte rinunciatarie all’aiuto richiesto e n. 7 ditte non
ammissibili per mancata trasmissione della documentazione, cosi come riportato nell’allegato “B”, parte
integrante del presente provvedimento.
• di disporre, in base alle disponibilità residue della presente Sottomisura di € 1.716.429,17, con riserva
di eventuali ricorsi che dovessero pervenire all’A.d.G. e riconosciuti accoglibili, di poter ammettere
all’istruttoria tecnico amministrativa ulteriori n. 67 ditte, le quali dovranno presentare entro 30 giorni
dalla pubblicazione del presente provvedimento, pena l’irricevibilità, la documentazione di cui al capitolo
14, paragrafo “ii” del suddetto Avviso pubblico, indirizzando la PEC all’indirizzo “patrimonioforestale.psr@
pec.rupar.puglia.it.
• di stabilire che le ditte che hanno già presentato la suddetta documentazione di cui al capitolo 14,
paragrafo “ii” dell’Avviso pubblico possono astenersi dal trasmettere la stessa documentazione e che quella
già pervenuta al Responsabile della Sottomisura 8.2 sarà ritenuta valida per l’ammissione all’istruttoria
tecnico-amministrativa.
• di dare atto che, come previsto dall’Avviso pubblico, il punteggio autodeterminato dalle ulteriori 67 ditte
ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, di cui all’allegato “A”, potrà essere rideterminato nel corso
dell’istruttoria tecnico-amministrativa.
• di stabilire che, l’ammissione all’istruttoria delle ulteriori 67 ditte di cui all’allegato “A” non costituisce
ammissione all’aiuto, in quanto la stessa è condizionata all’esito di eventuali ricorsi presentati all’A.d.G.,
all’esito favorevole dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall’Avviso pubblico e dalla normativa di
riferimento, nonché in base alle risorse disponibili a conclusione dell’esito dell’istruttoria tecnicoamministrativa.
• di stabilire che, il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP e sul portale regionale www. psr.
regione.puglia.it e che tale pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 e s.m., ha valore di notifica ai
soggetti ammessi all’istruttoria tecnico-amministrativa.
• di incaricare, in osservanza dell’Avviso pubblico, il Responsabile della Sottomisura 8.2 ad emettere il
provvedimento di ammissibilità all’aiuto, per ciascuna ditta di cui all’allegato “A”, a mezzo PEC. E ciascun
provvedimento riporterà il dettaglio della tipolgia di investimento ammissibile, della spesa ammissibile,
del contributo concedibile, nonché degli ulteriori adempimenti a carico delle ditte ammesse agli aiuti.
• di stabilire che, la concessione degli aiuti agli aventi diritto è condizionata alla presentazione, entro 180
gg., pena la decadenza, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, “della documentazione
di canteriabilità che attesti la conformità degli interventi proposti in progetto alle norme in materia
paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo ed ai vincoli presenti nell’abito di intervento”
• di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− sarà pubblicato nel sito regionale: www.psr.regione.puglia.it
− è adottato in originale ed è composto da n. 9 (nove) facciate vidimate e timbrate, dall’allegato A
composto da 5 (cinque) facciate e dall’allegato B composto da 1 (una) facciata, tutte vidimate e
timbrate.
Visto: Il dirigente Coordinatore/Supervisore delle Misure Forestali
(dott. Domenico Campanile)
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
(dott.ssa Rosa Fiore)
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numero d'ordine

Allegato A alla D.A.G. n. 128 del 26.03.2020
Avviso Pubblico - Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’allestimento e la manutenzione di sistemi agroforestali”
approvato con D.A.G. n. 279 del 11/12/2018
Annullamento della
DAdG n. 20 del 20.01.2020 e riproposizione in autotutela della graduatoria delle DdS ammissibili e non ammissibili agli aiuti ed elenco delle ulteriori DdS ammesse
all’istruttoria tecnico-amministrativa.

Denominazione

Ente competente per
Barcode DDS
territorio

Importo
programma
d'intevento
ammesso a
seguito
istruttoria

Importo
Importo aiuto
Punteggio
programma
ammesso
auto
d'intevento
all'istruttoria determinato
ammesso all'
DAG 162/2019 DAG 162/2019
istruttoria

Importo aiuto
Punteggio
ammesso a
aggiornato
seguito
a seguito di
istruttoria
istruttoria
(80%)

NOTE

1

FORTE LOREDANA

94250051631

S.T.A. provincia di Foggia €

19.328,18 €

17.998,90

84,00

€

819,75 €

655,80

76,00

ammesso all'aiuto

2

DE NITTIS NICOLETTA

94250051656

S.T.A. provincia di Foggia €

22.124,66 €

13.420,49

84,00

€

2.005,46 €

1.604,37

75,30

ammesso all'aiuto

3

DONNAPAOLA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

94250050526

S.T.A. provincia di Bari

€

22.423,90 €

17.716,16

64,00

€

22.423,90 €

17.716,15

64,00

ammesso all'aiuto

4

SOC. SEMPLICE AGRICOLA NATILE

94250050351

S.T.A. provincia di
Taranto

€

99.658,01 €

79.726,40

65,10

€

98.742,44 €

78.993,95

61,22

ammesso all'aiuto

5

FORMICA MICHELE

94250053405

S.T.A. provincia di Bari

€

56.092,02 €

44.873,60

57,49

€

56.092,02 €

44.873,60

57,49

ammesso all'aiuto

6

DI FINE GIACINTO

94250069740

S.T.A. provincia di Foggia €

14.693,56 €

11.754,84

67,60

€

1.821,77 €

1.457,42

56,00

ammesso all'aiuto

7

OTTAVIANO DOMENICO

94250052456

S.T.A. provincia di Foggia €

€

6.951,18

84,00

€

4.372,45 €

3.497,96

56,00

ammesso all'aiuto

8

MASCELLARO GRAZIA

94250050757

€

34.021,03 €

26.390,99

56,00

€

9.378,06 €

7.396,20

56,00

ammesso all'aiuto

S.T.A. provincia di Bari

7.342,82

9

CARIGLIA FAUSTINA

94250051615

S.T.A. provincia di Foggia €

70.728,90 €

42.908,08

84,00

€

12.018,13 €

9.614,50

56,00

ammesso all'aiuto

10

PEPE MICHELE

94250050641

S.T.A. provincia di Foggia €

49.293,75 €

26.683,91

84,00

€

28.508,91 €

22.807,12

56,00

ammesso all'aiuto

11

NISI ANTONELLA

94250053124

S.T.A. provincia di
Taranto

€

38.500,00

30.806,47

88,00

€

38.500,00

30.806,47

56,00

ammesso all'aiuto

12

CASAREALE ANNA

94250050450

S.T.A. provincia di Bari

€

41.328,25 €

33.062,59

56,00

€

41.328,25 €

33.062,60

56,00

ammesso all'aiuto

13

PUTIGNANO PASQUALE

94250051672

S.T.A. provincia di
Taranto

€

41.821,16 €

33.456,92

55,70

€

41.821,16 €

33.456,93

55,70

ammesso all'aiuto

14

SOCIETA' AGRICOLA PUNZI S.R.L.

94250050054

S.T.A. provincia di
Taranto

€

5.890,10 €

4.712,08

52,00

€

5.890,10 €

4.712,08

52,00

ammesso all'aiuto

15

DI SAPIO DOMENICO

94250052746

S.T.A. provincia di Foggia €

13.496,54 €

10.797,24

52,00

€

13.496,54 €

10.797,23

52,00

ammesso all'aiuto

16

MASSERIA SALECCHIA SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA

94250049015

S.T.A. provincia di Foggia €

27.577,12 €

22.061,70

52,00

€

27.577,12 €

22.061,69

52,00

ammesso all'aiuto

17

DI SAPIO MICHELE

94250052829

S.T.A. provincia di Foggia €

43.456,40 €

34.765,60

52,00

€

43.456,40 €

34.765,60

52,00

ammesso all'aiuto

18

SOCIETA' AGRICOLA PIANO MANGIERI DI ROSSELLA
MASTROMAURO SAS

94250050963

S.T.A. provincia di Bari

€

45.551,41 €

36.441,12

52,00

€

45.551,41 €

36.441,12

52,00

ammesso all'aiuto

19

MODUGNO MARIAGRAZIA

94250051037

S.T.A. provincia di Bari

€

61.770,16 €

49.416,12

52,00

€

61.770,16 €

49.416,12

52,00

ammesso all'aiuto

S.T.A. provincia di
Taranto

€

62.520,25 €

50.016,20

52,00

€

62.520,25 €

50.016,20

52,00

ammesso all'aiuto

S.T.A. provincia di Foggia €

23.014,32 €

18.411,45

53,44

€

11.680,01 €

9.344,01

51,92

ammesso all'aiuto

20

BOZZA FILOMENA

94250050575

21

SCIRPOLI GIOVINA

94250051938

22

NUZZI MAURIZIO

94250052654

S.T.A. provincia di Bari

€

30.054,14 €

24.043,31

49,20

€

28.391,01 €

22.712,81

49,03

ammesso all'aiuto

23

LACERENZA GIUSEPPINA

94250051052

S.T.A. provincia di
Taranto

€

29.648,39 €

23.718,72

48,96

€

29.648,39 €

23.718,72

48,96

ammesso all'aiuto

24

GRAMEGNA ANTONIO

94250051094

S.T.A. provincia di Bari

€

18.413,16 €

14.730,52

48,77

€

18.413,16 €

14.730,52

48,77

ammesso all'aiuto

25

CURCI NICOLA DONATO

94250052068

S.T.A. provincia di Bari

€

63.744,67 €

50.995,74

48,74

€

63.744,67 €

50.995,74

48,74

ammesso all'aiuto

26

D'INNOCENZIO DOMENICO

94250049999

16.831,64 €

13.465,31

48,52

€

16.831,64 €

13.465,31

48,52

27

PUNZI ROSSANA

94250050633

S.T.A. provincia di
Taranto

€

68.998,74 €

55.199,00

47,91

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

28

MINEI ARCANGELO

94250050567

S.T.A. provincia di
Taranto

€

68.325,04 €

54.660,03

47,82

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

29

SERINI GIACINTO VITO PAOLO

94250051532

S.T.A. provincia di
Taranto

€

33.845,90 €

27.076,31

47,70

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

30

AZIENDA AGRICOLA RADICCI S.S.

94250051250

S.T.A. provincia di
Taranto

€

38.021,99 €

30.417,59

47,49

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

31

DI SAPIO CIRIACO

94250052811

S.T.A. provincia di Foggia €

36.209,15 €

28.967,32

47,25

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

32

GASPARRO ANNA

94250058446

€

43.688,87 €

34.951,10

47,01

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

33

DE MAIO NICOLA

94250052258

S.T.A. provincia di Foggia €

19.224,46 €

15.379,56

66,27

34

SOCIETA' AGRICOLA COUNTRY LIFE DI PICCARRETA
G. & C. SNC

94250051029

33.869,67 €

27.095,74

46,61

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

35

CAPUTO FRANCESCO

94250051755

36

COPPOLECCHIA MATTEO

94250063248

37

LEGGIERI ANGELO MICHELE

94250062133

38

PASTORELLA CARLANTONIO

94250053348

S.T.A. provincia di Foggia €

S.T.A. provincia di Bari

€

19.224,46 €

15.379,57

46,83

ammesso all'aiuto

ammesso all'aiuto

S.T.A. provincia di Bari

€

S.T.A. provincia di Bari

€

40.327,59 €

32.262,08

46,35

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

S.T.A. provincia di Foggia €

20.192,33 €

16.153,86

45,49

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

S.T.A. provincia di Foggia €

57.584,80 €

46.067,84

44,80

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

S.T.A. provincia di Foggia €

94.972,08 €

75.977,66

44,78

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

S.T.A. provincia di
Taranto

39

CASSANO MARIA CATERINA

94250059063

€

76.281,95 €

61.025,56

52,72

40

CAPPUCCI PAOLO

94250049940

S.T.A. provincia di Foggia €

17.288,59 €

13.830,87

44,45

41

MASTROPIETRO FRANCESCO PAOLO

94250050583

S.T.A. provincia di Foggia €

62.175,12 €

28.902,40

84,00
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€

76.281,95 €
€

€

26.985,12 €

61.025,56

44,51

21.588,10

ammesso all'aiuto
ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

44,24

ammesso all'aiuto
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Denominazione

Ente competente per
Barcode DDS
territorio

S.T.A. provincia di
Taranto

Importo
programma
d'intevento
ammesso a
seguito
istruttoria

Importo
Importo aiuto
Punteggio
programma
ammesso
auto
d'intevento
all'istruttoria determinato
ammesso all'
DAG 162/2019 DAG 162/2019
istruttoria

Importo aiuto
Punteggio
ammesso a
aggiornato
seguito
a seguito di
istruttoria
istruttoria
(80%)

NOTE

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

42

SOCIETA' AGRICOLA 106 S.R.L.

94250050294

43

CAPPUCCILLI ANGIOLINA

94250051698

44

I TESORI DEL SUD SOCIETA' AGRICOLA DI
TANTIMONACO RAFFAELLA & C. - S.A.S.

94250051706

S.T.A. provincia di Foggia €

48.371,23 €

38.696,98

43,58

45

SOCIETA' AGRICOLA MARILU' S.R.L.

94250052076 S.T.A. provincia di Brindisi €

76.214,80 €

60.971,84

51,27

€

76.214,80 €

60.971,84

43,11

ammesso all'aiuto

46

DEL DUCA ROBERTO

94250066324

S.T.A. provincia di Foggia €

38.429,66 €

30.743,73

52,70

€

28.226,29 €

22.851,03

42,89

ammesso all'aiuto

47

D'ANELLI CARMINE

94250052431

S.T.A. provincia di Foggia €

€

5.913,90

84,00

€

3.935,47 €

3.148,39

42,84

48

BOCALE GIROLAMO

94250052696

S.T.A. provincia di Foggia €

100.000,00 €

80.000,00

42,67

49

SERINI CARMELA

94250059196

S.T.A. provincia di
Taranto

18.001,60 €

14.401,28

48,00

Servizio Terrioriale
Provinciale Taranto

€

63.792,33 €

51.033,86

44,00

S.T.A. provincia di Foggia €

19.224,46 €

15.379,57

48,77

€

7.392,39

€
€

19.224,45 €
€

€
€

16.611,87 €

15.379,57

43,92

-

ammesso all'aiuto
ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

13.289,50

ammesso all'aiuto
ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

42,50

ammesso all'aiuto

50

GUARINI GIULIA

94250051607

€

65.407,52 €

52.326,02

41,78

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

51

SOC. AGR. SEMPLICE B.E B. ANTICA TENUTA DI
BONFITTO ANTONIO MICHELE E MICHELINO

94250062125

S.T.A. provincia di Foggia €

101.808,80 €

81.504,64

41,77

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

52

MIMMO MARIA CAROLINA

94250069872

S.T.A. provincia di Foggia €

99.223,04 €

79.378,43

41,55

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

53

CAVALLINI CONCETTA

94250071605

S.T.A. provincia di Foggia €

29.384,10 €

23.507,28

40,76

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

54

CONTE GERARDO

94250049023

S.T.A. provincia di Foggia €

44.235,65 €

35.388,52

40,33

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

55

DI MOLA LUIGI

94250053025

S.T.A. provincia di Bari

€

2.626,50

€

1.797,80

40,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

56

COMUNE DI MATINO

94250051318

S.T.A. provincia di Lecce

€

2.903,45

€

2.322,63

40,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

57

SANCESARIO LUIGI

94250052365

S.T.A. provincia di Lecce

€

4.664,55

€

3.699,82

40,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

58

DI MOLA ROSANNA

94250053116

S.T.A. provincia di Bari

€

6.515,69

€

5.212,55

40,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

59

DI MONTE MATTEO

94250051854

S.T.A. provincia di Foggia €

8.724,90

€

6.979,92

40,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

60

VOLPE TOMMASO

94250052613

S.T.A. provincia di Foggia €

16.058,71 €

12.846,96

40,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

61

STEFANIA LEONARDO

94250052548

S.T.A. provincia di Foggia €

19.173,39 €

15.338,71

40,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

62

CONSERVA COSIMO

94250052571 S.T.A. provincia di Brindisi €

33.385,42 €

26.638,10

40,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

63

SOCIETA' AGRICOLA TELLA S.S.

94250051151

72.203,62 €

57.762,90

40,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

64

VALENZANO VITO

94250068361

€

41.973,60 €

33.578,88

39,02

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

65

CILENTI GIUSEPPE

94250051516

S.T.A. provincia di Foggia €

22.543,29 €

18.034,63

39,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

66

CALELLA LEONARDO

94250052142

S.T.A. provincia di Bari

€

66.239,56 €

52.991,65

38,64

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

94250051060

S.T.A. provincia di
Taranto

€

21.388,07 €

17.110,46

38,60

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

S.T.A. provincia di
Taranto

€

9.979,36 €

7.983,48

38,48

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

67

FASANO VITO

S.T.A. provincia di Foggia €
S.T.A. provincia di Bari

68

PERFIDO FILIPPO

94250058966

69

FORLEO ANNA GIOVINA

94250049361

S.T.A. provincia di Foggia €

19.988,27 €

15.990,61

38,23

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

70

DE GIORGIS ROCCO

94250051797

S.T.A. provincia di Foggia €

19.231,07 €

15.384,86

38,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

71

CIRUOLO MICHELE

94250049627

S.T.A. provincia di Foggia €

27.286,55 €

21.829,24

37,88

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

72

LORUSSO INNOCENTE

94250049924

S.T.A. provincia di Bari

€

€

6.438,01

37,44

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

73

SVELTO MARIA

94250050989

S.T.A. provincia di Bari

€

24.779,30 €

19.823,44

37,21

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

74

FORLEO ROCCO

94250050211

S.T.A. provincia di Foggia €

20.351,11 €

16.280,89

36,91

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

75

DE PALMA-SPORTELLI EMMA ANNA MARIA

94250051948

€

75.200,34 €

60.160,26

36,73

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

76

RUBINO LUIGI

94250059238 S.T.A. provincia di Brindisi €

89.574,21 €

71.659,37

36,51

€

-

S.T.A. provincia di Bari

8.322,63

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

77

FRUMENZIO NAZARIO

94250053520

S.T.A. provincia di Foggia €

31.712,38 €

27.807,30

80,00

€

31.712,38 €

25.369,91

36,17

78

MASTROMATTEO MARIA VITTORIA

94250051821

S.T.A. provincia di Foggia €

26.480,16 €

21.184,12

61,47

€

19.433,46 €

15.546,76

36,03

ammesso all'aiuto con un
massimale richiesto in DdS
ammesso all'aiuto

79

COLAFRANCESCO GIAMBATTISTA

94250053306

S.T.A. provincia di Foggia €

5.745,48

€

4.596,38

36,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

80

CICCOMASCOLO FRANCESCA PAOLA

94250051367

S.T.A. provincia di Foggia €

7.313,67

€

5.850,94

36,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

81

PANDOLFI ANTONIO MICHELE

94250048843

S.T.A. provincia di Foggia €

8.233,64

€

6.481,34

36,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

82

LONGO ALESSANDRO

94250053173

S.T.A. provincia di Foggia €

10.229,48 €

8.138,59

36,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

83

BITETTI NICOLA

94250050856

S.T.A. provincia di Bari

€

10.470,73 €

8.376,59

36,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

84

SOCIETA' AGRICOLA UOVO FORTUNATO SRL

94250052129

S.T.A. provincia di Bari

€

13.193,38 €

10.554,70

36,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

85

AZZARONE ANTONIO

94250050682

S.T.A. provincia di Foggia €

13.502,98 €

10.802,38

36,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

86

METTA ORONZO

94250052894

S.T.A. provincia di Foggia €

13.765,00 €

11.012,00

36,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa
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Ente competente per
Barcode DDS
territorio

Denominazione

Importo
programma
d'intevento
ammesso a
seguito
istruttoria

Importo
Importo aiuto
Punteggio
programma
ammesso
auto
d'intevento
all'istruttoria determinato
ammesso all'
DAG 162/2019 DAG 162/2019
istruttoria

Importo aiuto
Punteggio
ammesso a
aggiornato
seguito
a seguito di
istruttoria
istruttoria
(80%)

NOTE

87

PETRACCA MARIA GIROLAMA GIUSEPPINA ANNA

94250051136

S.T.A. provincia di Foggia €

14.693,57 €

11.754,85

36,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

88

COZZOLA ROSSELLA

94250051144

S.T.A. provincia di Foggia €

14.693,57 €

11.754,86

36,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

89

SOCIETA' AGRICOLA CEREAL FE.VI.PA. SRL

94250051045

€

17.068,17 €

13.654,54

52,35

90

MACCARONE MICHELE CESARE

94250052118

S.T.A. provincia di Foggia €

16.597,57 €

13.278,06

36,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

91

COLUMPSI GIOVANNA

94250052407

S.T.A. provincia di Foggia €

16.822,14 €

13.457,56

36,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

92

BUCCI ANTONIETTA

94250051862

S.T.A. provincia di Foggia €

17.646,84 €

14.117,47

36,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

93

CIAVARELLA NICOLA

94250051425

S.T.A. provincia di Foggia €

18.157,37 €

14.525,89

36,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

94

TENACE ANTONIO

94250053421

S.T.A. provincia di Foggia €

19.445,78 €

15.556,62

36,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

95

FERRI CATALDO

94250051011

€

19.554,84 €

15.643,88

36,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

96

IACOVELLI MARIA LIBERA GIOVANNA

94250052092

S.T.A. provincia di Foggia €

19.648,67 €

15.718,94

36,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

97

COLUMPSI LUCIA

94250052126

S.T.A. provincia di Foggia €

20.788,92 €

16.631,13

36,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

98

TREE LAND SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'
LIMITATA

94250051979

€

21.067,41 €

16.853,89

36,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

99

TOTARO BERARDINO

94250053223

S.T.A. provincia di Foggia €

21.995,05 €

17.596,04

36,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

100 SOCCIO MICHELE

94250053538

S.T.A. provincia di Foggia €

101 PETROCELLI MARIA GIUSEPPA

94250051581

102 TOTARO MATTEO

94250051169

S.T.A. provincia di Bari

S.T.A. provincia di Bari

S.T.A. provincia di Bari

€

16.537,80 €

13.230,24

36,00

26.485,36 €

21.188,28

88,00

€

23.988,96 €

19.191,17

36,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

S.T.A. provincia di Foggia €

24.325,60 €

19.460,48

36,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

€

24.600,73 €

19.680,59

36,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

S.T.A. provincia di Bari

S.T.A. provincia di
Taranto

€

23.343,42 €

18.674,74

36,00

ammesso all'aiuto

ammesso all'aiuto

103 MARANGI MARTINO

94250068320

104 DEL PRIORE ANTONIO

94250052449

S.T.A. provincia di Foggia €

25.048,45 €

20.038,76

36,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

105 DE SIMONE MICHELE

94250052084

S.T.A. provincia di Foggia €

26.244,70 €

20.995,76

36,00

€

-

ammesso all'istruttoria
tecnico amministrativa

€

915.575,43

ELENCO DITTE AMMISSIBILI ALL'AIUTO, NON FINANZIABILI PER LIMITI DELLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA
106 VOTO ANTONIO

94250052100

S.T.A. provincia di Foggia €

27.356,76 €

21.885,40

36,00

non ammesso
all'istruttoria

107 STEFANIA DOMENICO

94250052480

S.T.A. provincia di Foggia €

28.979,55 €

23.183,63

36,00

non ammesso
all'istruttoria

108 IACUBINO ROSA

94250050773

S.T.A. provincia di Foggia €

30.418,75 €

24.335,00

36,00

non ammesso
all'istruttoria

109 SCIROCCO PIETRO

94250050666

S.T.A. provincia di Foggia €

33.327,38 €

26.661,90

36,00

non ammesso
all'istruttoria

110 MEZZANOTTE ANTONIO

94250053389

S.T.A. provincia di Foggia €

36.878,74 €

29.503,00

36,00

non ammesso
all'istruttoria

111 LA TORRE MICHELE ROCCO

94250051847

S.T.A. provincia di Foggia €

38.200,85 €

30.560,68

36,00

non ammesso
all'istruttoria

112 BOSCIA DIEGO ANTONIO SEVERINO MARIA

94250051102

€

43.540,02 €

34.382,02

36,00

non ammesso
all'istruttoria

113 DE RINALDIS-SAPONARO FRANCESCO

94250052225 S.T.A. provincia di Brindisi €

56.508,86 €

45.207,09

36,00

non ammesso
all'istruttoria

114 TOTARO GIUSEPPE

94250051565

57.110,75 €

45.688,60

36,00

non ammesso
all'istruttoria

115 SOCIETA' AGRICOLA AGRIVENTURA S.S.

S.T.A. provincia di Bari

S.T.A. provincia di Foggia €

94250052423

S.T.A. provincia di Bari

€

82.522,71 €

65.722,41

36,00

non ammesso
all'istruttoria

VALLE RITA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DEL
116
DOTT. EGIDIO LUNATI & C.

94250051599

S.T.A. provincia di
Taranto

€

49.144,97 €

39.315,88

35,07

non ammesso
all'istruttoria

117 TARALLO ALFONSO

94250049031

S.T.A. provincia di Foggia €

13.074,91 €

10.459,93

34,50

non ammesso
all'istruttoria

118 VEGETAL BIO S.S. AGRICOLA

94250052324

€

51.378,10 €

41.102,48

34,40

119 BELLAROSA ANTONIO

94250059402

S.T.A. provincia di Foggia €

20.404,10 €

16.323,27

53,31

€

10.361,62 €

8.289,30

34,31

120 FINI GIOVANNI

94250052175

S.T.A. provincia di Foggia €

40.397,90 €

23.059,48

84,00

€

22.119,11 €

16.741,65

33,56

a seguito di istruttoria

121 ARDINO ROSA

94250050971

54.855,33 €

43.884,25

72,32

€

54.855,32 €

43.884,26

32,20

a seguito di istruttoria in
autotutela

122 MONTANARO FRANCESCO

94250052472

€

5.260,94

62,70

€

3.095,39 €

2.476,31

32,00

a seguito di istruttoria

123 BRUNO GRAZIA VITA

94250065995

S.T.A. provincia di
Taranto

€

6.019,00 €

3.696,00

32,00

non ammesso
all'istruttoria

124 FORCIGNANO' MARIA TERESA

94250047530

S.T.A. provincia di Lecce

€

5.471,30

€

4.377,04

32,00

non ammesso
all'istruttoria

125 SALENTO VERDE S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA

94250049056

S.T.A. provincia di Lecce

€

10.007,45 €

8.005,96

32,00

non ammesso
all'istruttoria

126 LOSITO MARIA GIOVANNA

94250051946

S.T.A. provincia di Foggia €

23.155,44 €

13.219,40

84,00

€

12.090,64 €

9.672,51

32,00

a seguito di istruttoria

127 SERRILLI ANTONIA

94250053066

S.T.A. provincia di Foggia €

20.981,12 €

16.784,90

56,00

€

17.220,38 €

13.776,31

32,00

a seguito di istruttoria

128 MANSI ILARIA

94250052720

S.T.A. provincia di Foggia €

22.241,40 €

17.793,12

32,00

S.T.A. provincia di
Taranto

S.T.A. provincia di
Taranto

€

S.T.A. provincia di Foggia €

6.576,19
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Denominazione

129 AVITABILE VINCENZO
130

SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA SALATINO S.S.
DEI F.LLI SALATINO

Ente competente per
Barcode DDS
territorio

94250052779
94250050344

24.863,01 €

19.617,74

70,89

€

40.389,43 €

32.311,55

32,00

S.T.A. provincia di Foggia €
S.T.A. provincia di
Taranto

Importo
programma
d'intevento
ammesso a
seguito
istruttoria

Importo
Importo aiuto
Punteggio
programma
ammesso
auto
d'intevento
all'istruttoria determinato
ammesso all'
DAG 162/2019 DAG 162/2019
istruttoria
€

Importo aiuto
Punteggio
ammesso a
aggiornato
seguito
a seguito di
istruttoria
istruttoria
(80%)

24.522,19 €

19.617,75

32,00

NOTE

a seguito di istruttoria
non ammesso
all'istruttoria

131 MAZZEO GIUSEPPE CARMELO MARIA PIO

94250050260

S.T.A. provincia di Foggia €

73.700,28 €

32.172,94

52,00

€

41.907,10 €

33.525,50

32,00

a seguito di istruttoria

132 MONACO MICHELA

94250053165

S.T.A. provincia di Foggia €

46.067,84 €

36.854,26

56,00

€

46.067,84 €

36.854,27

32,00

a seguito di istruttoria in
autotutela

133 RUSSO MARIA FRANCESCA

94250074427

S.T.A. provincia di Foggia €

46.293,77 €

37.035,01

32,00

non ammesso
all'istruttoria

134 LEGGIERI GIUSEPPE

94250053264

S.T.A. provincia di Foggia €

62.900,32 €

50.320,00

32,00

non ammesso
all'istruttoria

135 LOCCI SILVANO

94250049064

S.T.A. provincia di Lecce

€

74.748,78 €

59.799,02

32,00

non ammesso
all'istruttoria

136 ROLLO DAMIANO

94250051292

S.T.A. provincia di Lecce

€

98.566,05 €

78.852,84

32,00

non ammesso
all'istruttoria

137 DI LEO ANNA CARMELA

94250049734

S.T.A. provincia di Foggia €

30.813,76 €

24.651,00

31,94

non ammesso
all'istruttoria

138 CIRUOLO GENEROSO

94250049601

S.T.A. provincia di Foggia €

27.575,66 €

22.060,53

31,90

non ammesso
all'istruttoria

139 MARINARO SILVANO

94250052845

S.T.A. provincia di Foggia €

26.964,68 €

21.571,74

31,89

non ammesso
all'istruttoria

140 IAFFALDANO ANDREA

94250052902

S.T.A. provincia di Foggia €

111.625,92 €

89.300,74

31,55

non ammesso
all'istruttoria

€

97.288,34 €

77.830,67

31,47

non ammesso
all'istruttoria

S.T.A. provincia di Foggia €

124.028,80 €

99.223,04

31,02

non ammesso
all'istruttoria
a seguito di istruttoria in
autotutela

SOCIETA' AGRICOLA SAN MARCO DEI LUPINI
SOCIETA' SEMPLICE

94250060004

142 AZIENDA AGRICOLA LEGGIERI SOCIETA' SEMPLICE

94250052761

141

S.T.A. provincia di
Taranto

143 VINCI CONCETTA

94250050781 S.T.A. provincia di Brindisi €

95.782,30 €

76.625,84

52,00

144 LEGGIERI ANTONIO

94250053298

S.T.A. provincia di Foggia €

53.155,20 €

42.524,16

30,44

145 CIFALDI MICHELE

94250051177

S.T.A. provincia di Foggia €

99.651,59 €

45.805,61

84,00

146 CARUSO ROSARIA

94250049338

S.T.A. provincia di Foggia €

24.921,99 €

19.937,59

29,83

147 MASI MARIA

94250051078

7.719,46

29,44

non ammesso
all'istruttoria

S.T.A. provincia di Bari

€

9.649,32

€

€

47.522,89 €

38.018,31

30,50

non ammesso
all'istruttoria
€

55.635,78 €

44.508,62

30,00

a seguito di istruttoria
non ammesso
all'istruttoria

148 D'APOLITO FRANCESCO

94250052522

S.T.A. provincia di Foggia €

18.895,63 €

15.116,49

54,49

€

18.895,63 €

15.116,51

29,11

a seguito di istruttoria in
autotutela

149 D'ANTUONO MICHELINA

94250051730

S.T.A. provincia di Foggia €

92.850,59 €

44.749,59

76,00

€

45.314,81 €

36.254,85

28,56

a seguito di istruttoria in
autotutela

150 DE LEO MICHELE

94250053207

€

2.650,65

28,00

non ammesso
all'istruttoria

151 MARTIMUCCI VITO

94250051003

11.406,75 €

9.125,39

28,00

non ammesso
all'istruttoria

152 SOCIETA' AGRICOLA MIRABILIA MUREX SRL

94250051284

€

17.243,46 €

13.794,77

28,00

153 CERULLO DANIELA

94250052704

S.T.A. provincia di Foggia €

23.328,80 €

18.663,03

48,00

154 TOMAIUOLI ROCCO

94250050039

S.T.A. provincia di Foggia €

27.145,13 €

21.716,11

28,00

non ammesso
all'istruttoria

155 PACIFICO GIUSEPPE

94250050047

S.T.A. provincia di Foggia €

28.607,82 €

22.886,25

28,00

non ammesso
all'istruttoria

€

S.T.A. provincia di Foggia €
S.T.A. provincia di Bari

2.619,52

non ammesso
all'istruttoria
€

23.328,80 €

18.663,03

28,00

a seguito di istruttoria in
autotutela

94250050674

S.T.A. provincia di
Taranto

€

33.738,14 €

26.990,51

28,00

non ammesso
all'istruttoria

MASSERIA LO SCHIAVETTO SOCIETA' AGRICOLA
157
SEMPLICE

94250051086

S.T.A. provincia di Bari

€

37.693,73 €

30.154,99

28,00

non ammesso
all'istruttoria

158 FERRUCCI ROSA

94250051805

S.T.A. provincia di Foggia €

76.995,52 €

61.421,36

60,00

159 PACIFICO MICHELE

94250049593

S.T.A. provincia di Foggia €

58.120,17 €

46.496,14

28,00

160 FERRUCCI DONATO

94250062836

S.T.A. provincia di Foggia €

71.116,17 €

56.892,94

60,00

161 DOTO LUIGI

94250049049

S.T.A. provincia di Foggia €

74.168,17 €

59.334,54

28,00

non ammesso
all'istruttoria

162 MONACO DONATO

94250049320

S.T.A. provincia di Foggia €

75.371,05 €

60.296,83

28,00

non ammesso
all'istruttoria

163 MASUCCI GIUSEPPE

94250053462

S.T.A. provincia di Foggia €

34.062,55 €

164 MONTANARO MATTEO

94250051888

S.T.A. provincia di Foggia €

165 GIAMPETRUZZI DOMENICO EDOARDO

94250050823

166 D'ERRICO MICHELE

94250059568

167 SOCIETA' AGRICOLA AGRIQUALITY A R.L.

94250050914

S.T.A. provincia di
Taranto

€

168 FIUME IRMA

94250052464

S.T.A. provincia di Bari

€

94250051300

S.T.A. provincia di
Taranto

94250060343

S.T.A. provincia di
Taranto

171 PERFIDO GIUSEPPE

94250050310

S.T.A. provincia di
Taranto

172 TOTARO ANTONIO
173 NARGISO NUNZIO

156

169

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AZIENDA AGRICOLA
DONVITO DI STEFANO E ALFREDO DONVITO

S.T.A. provincia di Bari

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE LE FRATTE DEI F.LLI
D'ONGHIA ANTO

170 F.LLI LUDOVICO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

€

52.546,02 €

42.036,80

28,00

a seguito di istruttoria
non ammesso
all'istruttoria

€

71.116,17 €

56.892,93

28,00

a seguito di istruttoria

27.258,04

56,00

€

31.747,25 €

25.397,80

26,80

a seguito di istruttoria

€

6.657,81

62,03

€

3.735,41 €

2.988,33

26,28

a seguito di istruttoria

65.543,10 €

52.434,48

26,26

€

4.819,41

49,31

43.228,69 €

34.582,95

24,90

non ammesso
all'istruttoria

49.755,38 €

39.804,30

24,87

non ammesso
all'istruttoria

€

40.636,23 €

32.508,98

24,85

non ammesso
all'istruttoria

€

15.198,59 €

12.158,87

24,00

non ammesso
all'istruttoria

€

46.738,28 €

37.390,62

23,77

non ammesso
all'istruttoria

94250053074

S.T.A. provincia di Foggia €

24.793,20 €

19.834,56

52,00

94250049767

S.T.A. provincia di Foggia €

24.056,79 €

19.245,43

23,44

S.T.A. provincia di Bari

€

S.T.A. provincia di Foggia €

8.322,27

6.024,26

pagina 4 di 5

non ammesso
all'istruttoria
€

€

6.024,26 €

24.793,20 €

4.819,40

19.834,56

25,31

23,63

a seguito di istruttoria

a seguito di istruttoria
non ammesso
all'istruttoria
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Denominazione

Ente competente per
Barcode DDS
territorio

Importo
programma
d'intevento
ammesso a
seguito
istruttoria

Importo
Importo aiuto
Punteggio
programma
ammesso
auto
d'intevento
all'istruttoria determinato
ammesso all'
DAG 162/2019 DAG 162/2019
istruttoria

Importo aiuto
Punteggio
ammesso a
aggiornato
seguito
a seguito di
istruttoria
istruttoria
(80%)

174 LATELLA FRANCO

94250051235

57.714,56 €

33.134,33

84,46

175 ROMANAZZI VITTORIA

94250053363

S.T.A. provincia di
Taranto

€

29.562,54 €

23.650,03

23,22

non ammesso
all'istruttoria

176 MADONNA DEL PIEDE SOCIETA' SEMPLICE

94250051714

S.T.A. provincia di Bari

€

56.644,52 €

45.315,62

23,03

non ammesso
all'istruttoria

177 LAMANNA ROCCO

94250050021

S.T.A. provincia di
Taranto

€

13.562,10 €

10.849,61

22,93

non ammesso
all'istruttoria

178 SOC. AGRICOLA F.LLI DI VICCARO

94250052837

S.T.A. provincia di Foggia €

93.731,44 €

74.985,15

21,95

non ammesso
all'istruttoria

179 PAPANTUONO MATTEO

94250059865

180 CASTRIA ANTONIO

94250049841

181 GIANNETTA INCORONATA
182

AZIENDA AGRICOLA LA CONTESSA DEI F.LLI
GIANNACCARI MARCO E CELESTE

183 LAZZARO LUCA

S.T.A. provincia di Foggia €

€

38.689,93 €

30.951,94

23,28

NOTE

a seguito di istruttoria

€

33.109,20 €

26.487,36

21,86

a seguito di istruttoria in
autotutela

€

48.554,76 €

38.843,80

21,79

a seguito di istruttoria

33.109,21 €

26.487,37

72,00

€

27.044,26 €

21.635,41

21,82

94250051664

S.T.A. provincia di Foggia €

82.694,03 €

42.684,45

80,00

94250050880

S.T.A. provincia di Lecce

€

77.192,99 €

61.843,99

21,49

94250051763

S.T.A. provincia di
Taranto

€

25.649,43 €

20.519,54

21,32

non ammesso
all'istruttoria
a seguito di istruttoria in
autotutela

184 LAPESCARA MICHELINA

94250061770

185 ROMANAZZI VITANTONIO

94250053272

186 BOSCO FRANCESCANTONIO

S.T.A. provincia di Foggia €
S.T.A. provincia di
Taranto

non ammesso
all'istruttoria

non ammesso
all'istruttoria

€

5.737,92

62,98

€

87.579,47 €

70.063,58

21,08

94250051912

S.T.A. provincia di Foggia €

83.016,08 €

66.412,85

54,21

187 CIARMOLI MARIO

94250052928

S.T.A. provincia di Foggia €

10.681,56 €

10.681,56

20,00

188 LISI MICHELE

94250051680

S.T.A. provincia di Foggia €

50.369,85 €

26.469,21

80,00

€

25.465,14 €

20.372,11

20,00

189 RUSSO ANTONIO

94250052282

S.T.A. provincia di Foggia €

54.879,95 €

31.326,27

56,00

€

29.673,84 €

23.739,07

20,00

a seguito di istruttoria

190 STEFANIA MATTEO

94250050518

S.T.A. provincia di Foggia €

14.283,12 €

11.426,50

72,00

€

13.190,50 €

10.552,40

17,91

a seguito di istruttoria in
autotutela

191 ZULLO GIOVANNI

94250068437

S.T.A. provincia di Bari

€

56.454,79 €

45.163,83

19,87

non ammesso
all'istruttoria

192 D'AMBROSIO NUNZIO

94250050617

S.T.A. provincia di Bari

€

25.146,54 €

20.116,00

17,23

non ammesso
all'istruttoria

ISIGRAPES SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI LITURRI
193
M. & C.

94250052886

S.T.A. provincia di Bari

€

1.037,25

€

1.037,25

16,00

non ammesso
all'istruttoria

194 FAVALE ROSANNA

94250051995

S.T.A. provincia di
Taranto

€

5.903,42 €

4.722,75

16,00

non ammesso
all'istruttoria

MADRE TERRA DI COLUCCI GIUSEPPE E C. SOCIETA'
195
SEMPLICE AGRICOLA

94250053413

S.T.A. provincia di Bari

€

6.112,01

€

4.889,61

16,00

non ammesso
all'istruttoria

196 SOC. AGR. SUNGRAPES DI LITURRI MARTINO & C.

94250052985

S.T.A. provincia di Bari

€

6.184,14

€

5.418,46

16,00

non ammesso
all'istruttoria

197 STOLFA MICHELANGELO

94250053256

S.T.A. provincia di Bari

€

7.424,07

€

5.939,25

16,00

non ammesso
all'istruttoria

198 GIARDINELLI KETTY

94250053215

S.T.A. provincia di Bari

€

8.737,44

€

6.989,95

16,00

non ammesso
all'istruttoria

TYCHE DI RIZZO LUIGI E C. SOCIETA' SEMPLICE
199
AGRICOLA

94250053249

S.T.A. provincia di Bari

€

12.287,97 €

9.830,38

16,00

non ammesso
all'istruttoria

200 STALMAR SOCIETA' AGRICOLA SRL

94250052001

S.T.A. provincia di
Taranto

€

14.229,63 €

11.383,70

16,00

non ammesso
all'istruttoria

201 SOCIET? AGRICOLA ELAIA SRL

94250053504

S.T.A. provincia di Bari

€

23.677,50 €

14.895,02

16,00

non ammesso
all'istruttoria

S.T.A. provincia di Bari

S.T.A. provincia di
Taranto

9.153,77

€

7.409,04 €

5.737,93

21,24

non ammesso
all'istruttoria
€

72.295,79 €

57.836,63

20,55

a seguito di istruttoria in
autotutela
non ammesso
all'istruttoria
a seguito di istruttoria

€

23.314,72 €

18.651,78

16,00

non ammesso
all'istruttoria

203 FUMARULO FRANCESCO

94250052712

S.T.A. provincia di Foggia €

34.981,60 €

27.985,28

16,00

non ammesso
all'istruttoria

204 BALSAMO MARIO

94250056465 S.T.A. provincia di Brindisi €

40.738,29 €

32.590,63

16,00

non ammesso
all'istruttoria

205 COLUCCI GIUSEPPE

94250053355

€

43.500,99 €

34.800,79

16,00

non ammesso
all'istruttoria

206 FIORENTINO EGIDIO

94250050997 S.T.A. provincia di Brindisi €

61.026,76 €

48.821,40

15,51

non ammesso
all'istruttoria

€

20.349,34 €

16.279,47

14,44

non ammesso
all'istruttoria

S.T.A. provincia di Foggia €

63.073,47 €

50.458,77

60,00

26.085,46 €

20.868,37

13,12

non ammesso
all'istruttoria

202

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AGRIANOHA DI
DEFLORIO PIETRO E C.

S.T.A. provincia di Foggia €

94250053181

S.T.A. provincia di Bari

SOC. AGR. L'OLPE DI MARCO DI GALIULO GIUSEPPE
207
E SANTE

94250052019

208 FERRUCCI EZIO GIUSEPPE

94250051839

209 GIAMPETRUZZI FRANCESCO

94250050930

S.T.A. provincia di Bari

€

210 DE LORENZO ENRICO

94250060095

S.T.A. provincia di Lecce

€

5.536,58

€

2.257,64

12,00

non ammesso
all'istruttoria

94250051466

S.T.A. provincia di
Taranto

€

7.379,21 €

5.903,37

12,00

non ammesso
all'istruttoria

212 SELLITTI DOMENICO CLAUDIO

94250052035

S.T.A. provincia di
Taranto

€

11.126,78 €

8.901,42

12,00

non ammesso
all'istruttoria

213 DE MITRI ANNA

94250051326

S.T.A. provincia di Lecce

€

11.186,50 €

8.949,20

12,00

non ammesso
all'istruttoria

214 DE NOVELLIS DOMENICO

94250051987

S.T.A. provincia di
Taranto

€

40.569,00 €

32.455,19

12,00

non ammesso
all'istruttoria

215 TRENTA PIETRO

94250050237

S.T.A. provincia di Lecce

€

42.467,89 €

33.974,31

12,00

non ammesso
all'istruttoria

216 GUTTAROLO CRISTIANO

94250051375

S.T.A. provincia di Bari

€

59.691,57 €

47.753,25

12,00

non ammesso
all'istruttoria

217 COPPI ANNA PAOLA

94250050112

S.T.A. provincia di Bari

€

96.669,09 €

77.335,27

12,00

non ammesso
all'istruttoria

211 TAMBORRINO ARCANGELA

S.T.A. provincia di
Taranto

Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 16/04/2020 13:06:40
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Allegato B alla D.A.G. n. 128 del 26.03.2020
Avviso Pubblico - Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’allestimento e la manutenzione di sistemi agroforestali”
approvato con D.A.G. n. 279 del 11/12/2018
Annullamento della DAdG n. 20 del 20.01.2020 e riproposizione in autotutela della graduatoria delle DdS ammissibili e non
ammissibili agli aiuti ed elenco delle ulteriori DdS ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa.
1

FRUMENZIO VIRGINIO

94250053405

S.T.A. provincia di Foggia

€

64.048,95 €

39.008,83

88,00

2

SINISI ANGELO

3

ANGIULI OTTAVIO

4
5

94250051110

S.T.A. provincia di Bari

€

70.311,02 €

46.138,35

88,00

RINUNCIA

94250051557

S.T.A. provincia di Foggia

€

18.570,94 €

13.338,51

84,00

NON AMMISSIBILE

ANGIULI MARIO

94250050831

S.T.A. provincia di Foggia

€

32.606,22 €

18.609,57

84,00

NON AMMISSIBILE

COLELLA GRAZIA

94250050385

S.T.A. provincia di Foggia

€

35.725,02 €

20.774,40

84,00

RINUNCIA

6

DI MAGGIO PIETRO FRANCESCO

94250051649

S.T.A. provincia di Foggia

€

55.251,80 €

32.754,88

84,00

NON AMMISSIBILE

7

SANTOMARCO NICO

94250053280

S.T.A. provincia di Foggia

€

41.368,82 €

33.095,05

84,00

NON AMMISSIBILE

8

CELENZA ANGELA MARIA

94250052662

S.T.A. provincia di Foggia

€

67.450,67 €

38.513,15

84,00

NON AMMISSIBILE

9

CIFALDI ANGELO

94250051490

S.T.A. provincia di Foggia

€

69.999,16 €

42.680,08

84,00

RINUNCIA

10

MASELLI MATTEO

94250053009

S.T.A. provincia di Foggia

€

77.559,27 €

43.176,40

84,00

RINUNCIA

11

GENOVESE MARIA DIONISIA

94250050427

S.T.A. provincia di Foggia

€

67.358,10 €

46.337,71

84,00

NON AMMISSIBILE

12

VALENTE LUIGIA

94250051771

S.T.A. provincia di Foggia

€

117.971,76 €

64.539,06

80,00

RINUNCIA

13

SASI SRL SOCIETA' AGRICOLA SERRICOLA
ITALIANA

94250052027

S.T.A. provincia di Foggia

€

63.219,16 €

31.578,19

79,70

NON AMMISSIBILE

14

LEVANTE SRL UNIPERSONALE

94250059808

S.T.A. provincia di Foggia

€

4.217,33 €

3.371,96

76,00

NON AMMISSIBILE

15

POLLICE ROSETTA WILMA DELIA ANNA

94250053330

S.T.A. provincia di Foggia

€

13.149,57 €

7.940,57

76,00

NON AMMISSIBILE

16

ORFEO MARIA FRANCESCA

94250050492

S.T.A. provincia di Foggia

€

20.450,84 €

16.360,66

76,00

NON AMMISSIBILE

17

STEFANIA ANTONIO

94250050765

S.T.A. provincia di Foggia

€

16.263,66 €

12.280,58

72,00

NON AMMISSIBILE

18

DRAICCHIO NICOLA

94250051128

S.T.A. provincia di Foggia

€

27.527,62 €

22.022,08

64,00

ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE

19

BOSCO LORENZO

94250051896

S.T.A. provincia di Foggia

€

39.423,44 €

31.538,74

60,00

NON AMMISSIBILE

20

MARUOTTI GIUSEPPE

94250050625

S.T.A. provincia di Foggia

€

107.024,23 €

45.100,39

60,00

NON AMMISSIBILE

21

TURI MARIO

94250064410

S.T.A. provincia di Foggia

€

124.028,80 €

99.223,03

60,00

ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE

22

BELLAROSA NICOLA

94250059311

S.T.A. provincia di Foggia

€

8.118,60 €

6.494,88

56,00

NON AMMISSIBILE

23

FALCONE MARIA

94250051920

S.T.A. provincia di Foggia

€

26.413,05 €

15.081,29

56,00

NON AMMISSIBILE

24

ATENA DI SERRILLI GIORGIO E C.
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

94250052910

S.T.A. provincia di Foggia

€

20.781,54 €

16.406,24

56,00

NON AMMISSIBILE

25

RIGNANESE MICHELE

94250052795

S.T.A. provincia di Foggia

€

30.587,75 €

24.470,20

56,00

NON AMMISSIBILE

26

ULMETA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

94250050534

S.T.A. provincia di Bari

€

31.946,62 €

25.557,30

56,00

NON AMMISSIBILE

27

CASAREALE SILVIA

94250050708

S.T.A. provincia di Bari

€

60.150,75 €

48.120,59

56,00

NON AMMISSIBILE

28

AZ. AGR. DI MARTINO DE LUCA DI
ROSETO TUPPUTI SCHINOSA E DELLE
SORELLE DI MARTINO

94250049932

S.T.A. provincia di Foggia

€

123.154,99 €

98.523,98

56,00

NON AMMISSIBILE

29

AZIENDA AGRICOLA ACQUAVIVA SNC

94250062521

S.T.A. provincia di Foggia

€

61.527,98 €

49.222,38

54,00

NON AMMISSIBILE

30

SCISCIO NICOLINO

94250059485

S.T.A. provincia di Foggia

€

7.955,56 €

6.364,45

52,00

NON AMMISSIBILE

31

CAPUTO ROCCO

94250051409

S.T.A. provincia di Foggia

€

11.465,31 €

9.172,07

52,00

ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE

32

AZIENDA AGRICOLA 'LAMACARVOTTA
S.S.'

94250052043

S.T.A. provincia di Taranto €

99.731,22 €

79.784,98

52,00

ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE

33

RICCIARDI ANTONIETTA

94250052357

S.T.A. provincia di Foggia

€

37.800,57 €

30.240,45

51,90

ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE

34

MASIELLO ANTONIO

94250052332

S.T.A. provincia di Bari

€

45.335,96 €

36.268,76

50,34

ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE

35

LOMBARDI MANUELA

94250051789

S.T.A. provincia di Foggia

€

28.834,18 €

23.067,35

49,68

NON AMMISSIBILE

36

CAPUTO GIUSEPPE

94250051391

S.T.A. provincia di Foggia

€

17.379,95 €

13.903,96

48,00

ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE

37

MENICHELLA ENRICHETTA & FIGLI
SOC.SEMPLICE AGR.

94250050146

S.T.A. provincia di Foggia

€

119.570,07 €

95.656,05

48,00

NON AMMISSIBILE

38

AZIENDA AGRICOLA F.LLI GIACOVELLI S.S.

94250051201

S.T.A. provincia di
Taranto

€

47.392,41 €

37.913,93

40,50

RINUNCIA
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
COMUNE DI BARI
Estratto decreto 17 aprile 2020, n. 8
Deposito delle indennità di esproprio.
DECRETO
Numero di registro: 8/2020
Decreto di deposito della indennità di espropriazione degli immobili necessari per la realizzazione del
progetto per l’allargamento e sistemazione di Via Amendola, nel tratto compreso tra Via Conte Giusso e Via
Omodeo - I stralcio – nell’ambito del SI.SA.PU. . (Rif. Prat.: C.P. 13/17-S21)
Il Dirigente della Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori
Pubblici
...omissis…
DECRETA
1. di depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato
di Bari, in favore delle ditte catastali che non hanno concordato con l’importo offerto quale indennità
d’espropriazione definitiva degli immobili necessari per la realizzazione delle opere di cui alle premesse
tutti individuati al Catasto Terreni del Comune di BARI (A662A) Sezione di BARI (Provincia di BARI) così
come meglio indicato nella seguente tabella:
Ditta catastale
intestataria

Pos

FM

p.lla

mq

quota

indennità
depositata

nr.
deposito
nazionale

nr.
deposito
provinciale

Importi da
depositare ad
integrazione

10

SIAM S.R.L. con
sede in Bari

40

1803

44

1

€ 2.530,00

1315331

166605

€ 495,00

11

proprietari
pro
tempore
ciascuno secondo la propria
quota pro indiviso degli immobili
individuati al FG 40 p.lla 866 dal
sub. 1 al sub 29 raggruppati nei
condomini di “Viale Einaudi n°
111.
Scala: “M”, C.F. 93249880720, e
del Condominio di “Viale Einaudi
n° 111. Scala: N” e Scala: “O”,

40

1805

64

1

€ 3.600,00

1314819

166587

€ 2.010,00

€ 300,00

1314829

166592

€ 167,50

€ 4.921,00

1314823

166588

€ 532,00

17

19

(omissis)

1/5

(omissis)

1/5

(omissis)

40

1793

25

1/5

(omissis)

1/5

(omissis)

1/5

proprietari
pro
tempore
ciascuno secondo la propria
quota pro indiviso degli immobili
individuati al FG 40 p.lla 1788 dal
sub. 1 al sub 124 Condominio,
via Amendola n° 205/19-/21-/23

40

1788

133

1
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20

(omissis)

40

1129

16

1

€ 592,00

1314786

166579

€ 64,00

33

Condominio, via Amendola n°
219 “proprietari pro tempore”
ciascuno secondo la propria
quota pro indiviso dei seguenti
immobili
raggruppati
nel
Condominio
denominato
“Contrada Barone 2 Bari” di Via
mendola n. 219

50

1048

78

1

€ 936,00

1314818

166586

€ 522,60

43

Obelisco fondo comune di
investimento immobiliare di tipo
chiuso con sede in Roma

41

757

59

1

€ 708,00

1314826

166590

€ 395,30

45

(omissis)

41

758

108

1

€ 1.296,00

1315341

166608

€ 540,00

2. di disporre ai sensi dell’art. 26 commi 7 del DPR 327/2001 e s.m.i. la pubblicazione, per estratto, del
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
3. di dichiarare il presente atto esecutivo una volta decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, per estratto,
sul B.U.R. Puglia;
4. di avvisare gli eventuali soggetti terzi interessati che possono proporre opposizione per l’ammontare
dell’indennità o per la garanzia;
5. di dare atto che a tutela della privacy dei soggetti interessati, i loro dati personali, necessari per la
validità e forma del presente provvedimento, sono stati inseriti in un apposito allegato parte integrante,
che verrà trasmesso agli uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale
dello Stato di Bari al fine di assolvere alle operazioni conseguenziali al presente atto, mentre non si darà
in alcun modo luogo alla sua pubblicazione od alla sua notifica ai soggetti interessati dello presente
atto;
6. di avvisare, inoltre, gli aventi diritto che contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al
Tribunale Amministrativo Regionale Puglia, entro il termine di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla data
di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica Italiana entro il termine di centoventi (120) giorni;
7. di rinviare per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento alla normativa
vigente in materia.

Il Dirigente
- avv.to Pierina Nardulli -
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi
REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 20 aprile
2020, n. 416
Seguito determinazione n. 1551 del 20 dicembre 2019- _ Avviso Pubblico di Mobilità Volontaria per la
copertura di n. 16 posti di istruttore di categoria giuridica C, di cui 12 relativi all’area amministrativa/
contabile e 4 relativi all’area tecnica, ai sensi dell’art. 30 Del D.Lgs. N.165/2001- Ammissioni con riserva ed
Esclusioni dalla successiva fase di valutazione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 in merito ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 30 del d.lgs. 165 del 2001;
Vista la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
Vista la D.G.R. n. 201 del 20/02/2016 di conferimento dell’ incarico ad interim di direzione della Sezione
Personale e Organizzazione al dott. Nicola Paladino;
Vista la determinazione n. 1 del 17 maggio 2019 con cui si è conferito l’incarico di direzione del “Servizio
Reclutamento e Contrattazione” al dott. Mariano Ippolito;
Vista la D.G.R. n. 886 del 15/05/2019 “Art. 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano dei
fabbisogni triennale 2019-2021 e definizione Piano assunzionale anno 2019”;
Vista la determinazione n. 1551 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto “D.G.R. n. 886 del 15/05/2019 Art.
6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2019-2021 e definizione
Piano assunzionale anno 2019- Indizione Avviso Pubblico di Mobilità Volontaria per la copertura n. 16 posti
di istruttore di categoria giuridica C, da ripartirsi in n. 12 posti per l’area amministrativa/contabile e n. 4 per
l’area tecnica, ai sensi dell’art. 30 Del D.Lgs. N.165/2001”;
Visti i vincoli normativi finalizzati all’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro consistenti nel:
- Rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo 2020, del conto consuntivo e del bilancio
consolidato, nonché della loro trasmissione entro i trenta giorni successivi alla scadenza alla Banca
Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9 co. 1 quinquies, 1 sexies e 1 septies d.l. n. 113/2016).
- Rispetto del tetto della spesa per il personale, che sulla base delle previsioni del D.L. 90/2014, è
fissato nella spesa media sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011/2013.
- Sussistenza della previsione del posto vacante in dotazione organica e aver rideterminato la
dotazione nell’ultimo triennio (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001).
- L’accertamento dell’assenza di condizioni di sovrannumero o eccedenza di personale.
- Essere il posto inserito nel programma annuale e triennale del fabbisogno del personale.

26944

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

L’accertamento dell’assenza di graduatorie per profili analoghi (tranne che si tratti di posti di nuova
istituzione) e di vincitori di concorso non assunti.
L’adozione del Piano della Performance.
L’adozione del Piano delle Azioni Positive.
Rispetto dei tempi di pagamento fissati dall’art. 41 c. 2 del d.l. 66/2014 come modificato dal d.l.
78/2015.
Essere in regola con gli obblighi in materia di certificazione dei crediti (art.27, c.2, lett. c, D.L.
66/2014).
Comunicazione dei contenuti dei piani del personale al sistema di cui all’art. 60 del d.lgs. n. 165 del
2001 del decreto legislativo n. 165/2001 (SICO).

Vista l’istruttoria del Servizio Reclutamento e Contrattazione confermata dal dirigente del Servizio
Reclutamento e Contrattazione.
Premesso che
Con Delibera di Giunta Regionale n. 886 del 15 maggio 2019 avente ad oggetto “Art. 6, comma 2, decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2019-2021 e definizione Piano assunzionale
anno 2019”, è stato approvato il Piano assunzionale per l’anno 2019, prevedendo l’assunzione, tra l’altro, di
n. 16 posti di istruttore di categoria giuridica C a tempo indeterminato, mediante concorso pubblico previo
espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente.
Con proprio atto n. 1551 del 20 dicembre 2019, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha
indetto un Avviso pubblico di Mobilità Volontaria per la eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato
di n.16 posti di istruttore di categoria giuridica C, di cui 12 relativi all’area amministrativa/contabile e 4 relativi
all’area tecnica, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. N.165/2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 150 del 24 dicembre 2019.
L’art. 6 co. 1 del bando di cui all’avviso su indicato prescrive che “Le istanze di mobilità pervenute, saranno
preliminarmente istruite dal Servizio Reclutamento e Contrattazione al fin di verificare l’assenza dei motivi di
esclusione di cui al precedente art. 5”.
Alla scadenza del termine fissato nell’avviso risultano pervenute n. 39 istanze, per un numero di candidati pari
a 31 (avendo n. 8 candidati presentato istanza per entrambe le aree) di seguito elencati con la specificazione
dell’area prescelta:
N.

COGNOME

NOME

AREA

1

ADDANTE

FRANCESCO

Amm. e Tecnica

2

AIUOLO

IVAN

Amm. e Tecnica

3

ALFARANO

ALBERICO

Tecnica

4

AMENO

GIUSEPPE

Amministrativa

5

ARCARO

ROSA

Amministrativa

6

BOMBACIGNO

ILARIA

Amm. e Tecnica

7

CAMPANALE

FRANCESCO

Tecnica

8

CARAVELLA

TOMMASO

Amm. e Tecnica

9

CARBUTTI

RICCARDO

Tecnica

10

DE MASO

STEFANIA

Amministrativa

11

DELL’ANNA

CLAUDIO

Amministrativa

ANNOTAZIONI
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N.

COGNOME

NOME

AREA

12

FILONI

FABIO

Amm. e Tecnica

13

FORNARELLI

FILOMENA

Tecnica

14

FRADDOSIO

MICHELE

Amministrativa

15

GENTILE

FRANCESCA

Amministrativa

16

IACOBELLIS

LOREDANA

Amministrativa

17

LAGIOIA

CARLO

Amministrativa

18

LAPEDOTA

ANTONIO

Tecnica

19

LEPORE

VITO

Amministrativa

20

MALDERA

SABINO

Amm. e Tecnica

21

MASTROLONARDO

SILVIA

Amministrativa

22

MILELLA

ADELE

Amministrativa

23

MORISCO

APOLLONIA

Amministrativa

24

PACIFICO

ANDREA

Amm. e Tecnica

25

PAGANO

PASQUALE

Amministrativa

26

POVEROMO

VITO

Amministrativa

27

RECCHIA

LUIGI

Amm. e Tecnica

28

ROMITA

LUIGI ANTONIO

Amministrativa

29

RUTA

MICHELE

Tecnica

30

SARRA

FRANCESCO

Tecnica

31

ZAGARIA

MARCELLA

Amministrativa
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ANNOTAZIONI

Priorità ex art. 30 co. 2 bis

Con determinazione n. 411 del 14 aprile 2020, dopo una preliminare istruttoria tesa a verificare l’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 5 dell’avviso, si è avviata la procedura di immissione in ruolo, in via prioritaria
in applicazione dell’art. 10 comma 1, della candidata di categoria C in posizione di comando, sig.ra Apollonia
Morisco.
Considerato l’art. 2 co. 1 del medesimo avviso ai sensi del quale possono partecipare i candidati in possesso,
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
A. essere dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, Co. 2,
D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., soggette ai vincoli assunzionali ai sensi di legge ed in regola con le
prescrizioni del pareggio di bilancio;
B. essere inquadrati con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato da almeno sei mesi
nella categoria giuridica C del Comparto Funzioni Locali, o, se di diverso Comparto, in quella
corrispondente in base alle tabelle di equiparazione allegate al DPCM del 26 giugno 2015, e aver
superato positivamente il periodo di prova nelle amministrazioni di cui al punto A);
C. svolgere, all’attualità e da almeno sei mesi, una o più attività di cui all’art. 1 del presente Bando;
D. non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni, o nel periodo di servizio prestato se
inferiore ai tre anni, e non avere procedimenti disciplinari in corso;
E. non essere stati valutati negativamente negli ultimi tre anni, o nel periodo di servizio prestato
se inferiore ai tre anni, nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione della Performance
adottato dall’ente di appartenenza;
F. non avere subito condanne penali;
G. non avere procedimenti penali in corso;
H. avere l’idoneità fisica all’impiego e alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
I. conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche più diffuse;
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J.

avere un’età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non inferiore
a cinque anni.

Considerato che ai sensi dell’art. 3 comma 3 dell’avviso “Il termine di presentazione delle istanze e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e
titoli in possesso dell’Amministrazione è priva di effetto” e del successivo comma 5 “Le istanze di ammissione
presentate con modalità diverse non saranno prese in esame e non saranno ammesse le domande pervenute
oltre i termini sopra indicati né saranno considerate istanze pervenute tramite indirizzi PEC non riconducibili
al candidato”.
Considerato l’art. 5 rubricato “Esclusione dalla procedura”, ai sensi del quale costituiscono motivi di esclusione
dalla procedura gli elementi di seguito elencati:
 L’omissione della firma sulla domanda di partecipazione;
 L’omissione della firma sul curriculum formativo professionale;
 L’omissione della dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sulla domanda di
partecipazione;
 L’omissione della dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sul curriculum;
 La mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2;
 La mancata indicazione di uno dei requisiti previsti dall’art. 2 da dichiarare nella domanda di
partecipazione;
 La mancata presentazione della domanda secondo le modalità e nel termine prescritto dall’art. 3;
 La mancata presentazione del curriculum formativo professionale;
 La mancata presentazione della fotocopia del documento di identità in corso di validità qualora il
candidato non utilizzi la firma digitale;
 La mancata presentazione dell’assenso alla mobilità avente data successiva alla pubblicazione
dell’Avviso nel B.U.R.P., reso dalla Amministrazione di appartenenza con l’espressa indicazione che
trattasi di P.A. sottoposta ai vincoli assunzionali ai sensi di legge ed in regola con le prescrizioni del
pareggio di bilancio.
Dagli esiti dell’istruttoria esperita dal Servizio Reclutamento e Contrattazione, risultano ammessi con riserva
alle successive fasi di valutazione n. 32 istanze, da ripartirsi in n. 20 per l’Area Amministrativa e n. 12 per l’Area
Tecnica, dei candidati di seguito elencati:
AMMESSI AREA AMMINISTRATIVA
N. Cognome

Nome

1 ADDANTE

FRANCESCO

2 AIUOLO

IVAN

3 AMENO

GIUSEPPE

4 ARCARO

ROSA

5 BOMBACIGNO

ILARIA

6 CARAVELLA

TOMMASO

7 DE MASO

STEFANIA

8 DELL’ANNA

CLAUDIO

9 FILONI

FABIO

10 FRADDOSIO

MICHELE

11 GENTILE

FRANCESCA

12 IACOBELLIS

LOREDANA

13 LAGIOIA

CARLO

14 LEPORE

VITO
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AMMESSI AREA AMMINISTRATIVA
N. Cognome

Nome

15 MALDERA

SABINO

16 MASTROLONARDO

SILVIA

17 MILELLA

ADELE

18 PACIFICO

ANDREA

19 RECCHIA

LUIGI

20 ZAGARIA

MARCELLA

AMMESSI AREA TECNICA
N. Cognome

Nome

1 ADDANTE

FRANCESCO

2 AIUOLO

IVAN

3 ALFARANO

ALBERICO

4 BOMBACIGNO

ILARIA

5 CAMPANALE

FRANCESCO

6 CARAVELLA

TOMMASO

7 FILONI

FABIO

8 FORNARELLI

FILOMENA

9 MALDERA

SABINO

10 PACIFICO

ANDREA

11 RECCHIA

LUIGI

12 RUTA

MICHELE

Dagli esiti dell’istruttoria esperita dal Servizio Reclutamento e Contrattazione non risultano ammessi alle
successive fasi di valutazione n. 6 candidati, di cui n. 3 per l’Area Amministrativa e n. 3 per l’Area Tecnica, di
seguito riportati con indicazione delle motivazioni di esclusione:
NON AMMESSI AREA AMMINISTRATIVA
n.

Cognome

Nome

Motivi di esclusione

1

PAGANO

PASQUALE

Mancata presentazione dell’assenso alla mobilità reso dalla Amministrazione di
appartenenza

2

POVEROMO

VITO

Mancanza requisito art.2 lett.B

3

ROMITA

LUIGI ANTONIO

Omessa dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sul curriculum

NON AMMESSI AREA TECNICA
n.

Cognome

Nome

Motivi di esclusione

1

CARBUTTI

RICCARDO

Omessa dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sul curriculum

2

LAPEDOTA

ANTONIO

Mancata presentazione dell’assenso alla mobilità reso dalla Amministrazione di
appartenenza

3

SARRA

FRANCESCO

- Mancata indicazione nella domanda di partecipazione delle attività indicate all’art.
1 del Bando;
- Omessa dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sul curriculum
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Tutto ciò premesso, occorre procedere ad approvare gli elenchi nominativi dei candidati ammessi con riserva
e non ammessi alle fasi successive di valutazione della procedura di mobilità.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo on line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI:
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.”
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
-

di ammettere con riserva alle successive fasi di valutazione, precisando che l’Amministrazione
potrà chiedere, in qualunque momento della procedura di mobilità, la documentazione necessaria
all’accertamento dei requisiti nonché dei titoli dichiarati, i candidati di seguito elencati suddivisi per Area
Amministrativa e Area Tecnica:
AMMESSI AREA AMMINISTRATIVA
N. Cognome

Nome

1 ADDANTE

FRANCESCO

2 AIUOLO

IVAN

3 AMENO

GIUSEPPE

4 ARCARO

ROSA

5 BOMBACIGNO

ILARIA

6 CARAVELLA

TOMMASO

7 DE MASO

STEFANIA

8 DELL’ANNA

CLAUDIO

9 FILONI

FABIO

10 FRADDOSIO

MICHELE

11 GENTILE

FRANCESCA

12 IACOBELLIS

LOREDANA

13 LAGIOIA

CARLO

14 LEPORE

VITO

15 MALDERA

SABINO

16 MASTROLONARDO

SILVIA
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AMMESSI AREA AMMINISTRATIVA
N. Cognome

Nome

17 MILELLA

ADELE

18 PACIFICO

ANDREA

19 RECCHIA

LUIGI

20 ZAGARIA

MARCELLA

AMMESSI AREA TECNICA
N. Cognome

-

Nome

1 ADDANTE

FRANCESCO

2 AIUOLO

IVAN

3 ALFARANO

ALBERICO

4 BOMBACIGNO

ILARIA

5 CAMPANALE

FRANCESCO

6 CARAVELLA

TOMMASO

7 FILONI

FABIO

8 FORNARELLI

FILOMENA

9 MALDERA

SABINO

10 PACIFICO

ANDREA

11 RECCHIA

LUIGI

12 RUTA

MICHELE

di escludere dalle successive fasi di valutazione del bando di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del
d.lgs. n. 165/2001, per la eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 16 posti di istruttore
di categoria giuridica C, di cui 12 relativi all’area amministrativa/contabile e 4 relativi all’area tecnica, i
candidati di seguito elencati suddivisi per Area Amministrativa e Area Tecnica:
NON AMMESSI AREA AMMINISTRATIVA
n.

Cognome

Nome

Motivi di esclusione

1

PAGANO

PASQUALE

Mancata presentazione dell’assenso alla mobilità reso dalla Amministrazione di
appartenenza

2

POVEROMO

VITO

Mancanza requisito art.2 lett.B

3

ROMITA

LUIGI ANTONIO

Omessa dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sul curriculum

NON AMMESSI AREA TECNICA
n.

Cognome

Nome

Motivi di esclusione

1

CARBUTTI

RICCARDO

Omessa dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sul curriculum

2

LAPEDOTA

ANTONIO

Mancata presentazione dell’assenso alla mobilità

FRANCESCO

- Mancata indicazione nella domanda di partecipazione dell’ Area per cui si concorre e
delle attività indicate all’art. 1 del Bando, da specificare in domanda contrassegnando
la relativa casella;
- Omessa dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sul curriculum

3

SARRA
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di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
sito internet http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi.
che la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi
ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’albo on line di questa Sezione;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in
copia all’Assessore al Personale;
• sarà pubblicato sul B.U.R.P. e nel sito internet http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi
• adottato in un unico originale è composto da un numero complessivo di n. 9 pagine .

dott. Nicola PALADINO
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REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 22 aprile
2020, n. 435
Indizione avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’incarico di direttore generale dell’agenzia
regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF/Puglia).
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 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge regionale n. 3 del 25 febbraio 2010 di istituzione dell’Agenzia per le Attività irrigue e forestali
(A.R.I.F.);
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1332 del 15 giugno 2011, di approvazione dell’Atto generale
di Organizzazione e il regolamento di funzionamento e contabilità dell’A.R.I.F.;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1518 del 31 luglio 2015 avente ad oggetto l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA”, Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa
Regionale;
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015, con cui il Presidente della Giunta regionale ha adottato l’atto di Alta
Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale- MAIA”;
Vista la D.G.R. n. 24 del 24/01/2017 di approvazione delle “Linee guida per la nomina dei rappresentanti
delia 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 al requisiti
specifici di specializzazione e titoli di studio;
Vista la D.G.R. n. 201 del 20 febbraio 2018 di conferimento dell’incarico di direzione ad interim della
Sezione Personale e Organizzazione al dott. Nicola Paladino;
Vista la legge regionale n. 19 del 30 aprile 2019, avente ad oggetto “Integrazioni alla legge regionale 25
febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento dell’Agenzia
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. 399 del 30 marzo 2020 del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
avente ad oggetto “Agenzia Regionale per le attività irrigue e Forestali. Nomina del Direttore Generale.
Autorizzazione alle procedure di selezione”.
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Vista la relazione del Responsabile P.O. Reclutamento
Premesso che:
Con legge regionale del 25 febbraio 2010, n. 3 è stata istituita l’Agenzia regionale per le attività irrigue e
forestali (ARIF), Ente strumentale della Regione Puglia.
In ottemperanza all’art. 4 di detta Legge regionale, con D.G.R. n. 1332 del 15 giugno 2011, pubblicata nel BURP
n. 106 del 6 luglio 2011, è stato approvato l’Atto generale di Organizzazione e il regolamento di funzionamento
e contabilità dell’A.R.I.F..
L’art. 6 della suddetta Legge regionale n. 3/2010, individua quali organi dell’A.R.I.F. Puglia, il Direttore Generale
e il Collegio dei revisori dei conti.
L’art 7 della predetta legge regionale espressamente prescrive che il Direttore generale dell’ARIF, deve essere
nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione della Giunta regionale, e scelto
“…tra dirigenti regionali in servizio a qualunque titolo, dirigenti di altra pubblica amministrazione ovvero tra
persone in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di attività forestali e/o
irrigue, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private
con esperienza acquisita, per almeno un quinquennio, nell’ambito di organi di amministrazione o attraverso
l’esercizio di funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche
o da concrete esperienze di lavoro o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature, escluse quelle onorarie, e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato”.
Nell’ambito del medesimo art. 7 della citata Legge regionale si specificano, inoltre, i requisiti professionali, il
contratto individuale, il trattamento economico, la durata e le condizioni per la revoca dell’incarico di Direttore
Generale dell’Agenzia regionale.
La Giunta regionale con deliberazione n. 1518 del 31 luglio 2015 avente ad oggetto l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA”, Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa
Regionale, ha previsto il Commissariamento delle singole Agenzie regionali allo scopo di agevolare il
raggiungimento degli obiettivi di riforma del sistema delle agenzie attraverso un esame delle criticità pregresse
e la proposizione di nuovi schemi organizzativi.
In esecuzione della D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015, il Presidente della Giunta regionale, con decreto n. 203
del 5 aprile 2016, pubblicato nel B.U.R.P n. 38 del 7 aprile 2016, “allo scopo di agevolare il raggiungimento
dell’obiettivo di riforma del sistema delle agenzie”, ha proceduto alla nomina di un Commissario Straordinario
e, per l’articolata complessità delle questioni che la riguardano, di due sub Commissari, dell’Agenzia Regionale
Attività Irrigue e Forestali (ARIF), per un periodo di 120 giorni eventualmente prorogabili per una sola volta.
Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 530 del 5 agosto 2016, pubblicato nel BURP n.
98 del 25.08.2016 è stata disposta la proroga dell’incarico commissariale per ulteriori 180 giorni.
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 983 del 20 giugno 2017 è stato individuato il Direttore Generale
dell’A.R.I.F. e con successivo Decreto del Presidente della G.R. n. 440 del 24 luglio 2017, è stato nominato il
Direttore Generale dell’A.R.I.F., ai sensi dell’art. 7, comma 2 della Legge regionale n. 3 del 25 febbraio 2010.
In data 30 aprile 2019 è stata approvata la legge regionale “Integrazioni 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)”.
L’art. 2, comma 1, di detta Legge regionale n. 19/2019 dispone che “Per la riorganizzazione dell’Agenzia per
le attività irrigue e forestali (ARIF), necessaria per integrare le attività in ambito fitosanitario alle tradizionali
attività irrigue e forestali, il Presidente su designazione della Giunta regionale, previo parere della commissione
consiliare competente, nomina un commissario straordinario e due sub commissari, in carica per sei mesi,
rinnovabili una sola volta, con oneri a carico dell’Agenzia stessa, senza oneri aggiuntivi sul bilancio regionale”.
L’art. 2 al comma 2, della stessa Legge regionale, inoltre, dispone: “Il commissario e i sub commissari esercitano
tutti i poteri attribuiti al Direttore generale dall’articolo 8 della L.R. n. 3/2010”.
In esecuzione della legge regionale citata n. 19/2019, con Deliberazione n. 768 del 18 aprile 2019, la Giunta
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Regionale ha designato il Commissario Straordinario dell’A.R.I.F. demandando la nomina ad apposito Decreto
del Presidente della Regione Puglia.
In data 10 maggio 2019 con Decreto n. 268, il Presidente della Regione Puglia ha nominato il Commissario
Straordinario dell’A.R.I.F. e in esecuzione di quanto deliberato dalla Giunta regionale con Atto n. 1168 del
1° luglio 2019, sono stati designati i sub commissari dell’A.R.I.F. della Regione Puglia stabilendo, inoltre, che
l’incarico di ciascun sub commissario avrà durata coincidente con quella del commissario, rinnovabile
Sempre, in applicazione del suddetto articolo 2 della legge regionale n. 19/2019, con Deliberazione n. 2102
del 18 novembre 2019, la Giunta regionale ha designato un nuovo Commissario straordinario dell’A.R.I.F.
Puglia e, contestualmente, ha rinnovato anche le designazioni del sub commissari, già nominati con D.P.G.R.
n. 490 del 9 agosto 2019.
In data 19 dicembre 2019, a seguito di rinuncia del precedente Commissario Straordinario, con Decreto del
Presidente della Regione Puglia n. 751 è stato nominato il nuovo Commissario straordinario dell’A.R.I.F. Puglia
e sono state rinnovate le nomine dei due sub commissari dell’Agenzia regionale, per la durata di 6 mesi, non
più prorogabili.
In considerazione dell’imminente scadenza della predetta struttura commissariale, con deliberazione n. 399
del 30 marzo 2020, la Giunta regionale ha deliberato, tra l’altro, quanto di seguito riportato:
 di stabilire i seguenti requisiti minimi di partecipazione alla selezione per II conferimento dell’incarico
di direttore generale dell’Agenzia A.R.I.F. Puglia:
 sussistenza delle condizioni disposte dall’art. 7 comma 3) della Legge Regionale n. 3/2010
istitutiva dell’A.R.I.F;
 insussistenza delle condizioni dì incompatibilità previste dalla normativa di settore;
 di dare mandato al Dirigente della sezione Personale e Organizzazione di dare corso ai seguenti
adempimenti: predisporre il bando, il modello di istanza di partecipazione e ogni altra documentazione
ritenuta utile, tenendo conto delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39;
 di definire le modalità dell’istruttoria di valutazione delle candidature;
 di stabilire, altresì, che l’incarico di Direttore Generale dell’A.R.l.F. avrà una durata di cinque anni e
decorrerà dall’avvenuta sottoscrizione, tra le parti interessate, del contratto di diritto privato, il cui
trattamento economico spettante sarà determinato in conformità al trattamento economico previsto
per i Direttori di Dipartimento della Regione Puglia;
 di prevedere un termine di 45 giorni dalla pubblicazione sulla GURI per la presentazione delle
candidature;
 di delegare il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione alla predisposizione del bando
congiuntamente al modello di istanza e di ogni altra documentazione ritenuta utile, stabilendo
i requisiti minimi di partecipazione alla selezione nonché individuando il titolo preferenziale nella
scelta.
Oltre a quanto deliberato dalla Giunta regionale nell’Atto precedentemente citato 399/2020, va considerata,
altresì, la Deliberazione del 24 gennaio 2017 n. 24, con cui la Giunta regionale ha approvato le “Linee guida
per la nomina dei rappresentanti delia 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 al requisiti specifici di specializzazione e titoli di studio.
Tutto ciò premesso, occorre indire un Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’incarico di Direttore
Generale dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (A.R.I.F), comprensivo degli allegati, costituenti
parte integrante del presente provvedimento, qui specificati: modelli per la proposizione della candidatura e
l’esposizione del curriculum del candidato; modello per la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante
l’insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di eventuali situazioni di incompatibilità di cui al D.Lgs
39/2013; modello per dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’insussistenza di incompatibilità.
VERIFICA AI SENSI DEL D. lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo on line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
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di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo
di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per cui i debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”.
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
• di indire avviso pubblico per l’affidamento dell’ incarico di Direttore generale dell’Agenzia regionale
per le attività irrigue e forestali (A.R.I.F.), istituita con L.R. 25 febbraio 2010, n. 3,
il cui schema allegato al presente provvedimento (all. 1) costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
• di approvare, conseguentemente, i seguenti atti:
1. schema di Avviso pubblico per l’acquisizione delle candidature per l’affidamento dell’incarico di
Direttore generale dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (all. 1);
2. schema di modello per la proposizione della candidatura (All. 2);
3. schema di modello per dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’insussistenza di una
delle cause di inconferibilità o di eventuali situazioni di incompatibilità di cui al d.lgs 39/2013 (All.
3);
4. schema di modello per dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’insussistenza di
incompatibilità (All. 4);
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, e dei relativi allegati come sopra specificati
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami;
• di stabilire che la candidatura all’incarico de quo comprendente gli allegati, deve essere proposta,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
nella G.U.R.I. dell’estratto dell’Avviso pubblico per l’acquisizione delle candidature per l’affidamento
dell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (A.R.I.F.).
Il presente provvedimento:
•
•
•
•
•

sarà pubblicato all’Albo online della Sezione Personale e Organizzazione;
sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in copia
all’Assessore al Personale;
sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, all’indirizzo internet:
http//concorsi.regione.puglia.it/avvisi;
adottato in un unico originale è composto da n. 5 facciate, con 4 allegati con un numero di pagine per
complessivi di n. 8 fogli.

dott. Nicola PALADINO
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All. 1

Regione Puglia
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELLE CANDIDATURE PER
L’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE
PER LE ATTIVITA’ IRRIGUE E FORESTALI (ARIF)
Art. 1
Candidatura all’incarico

1. Con legge regionale del 25 febbraio 2010, n. 3 è stata istituita l’Agenzia regionale per le attività irrigue e

forestali (ARIF), ente strumentale della Regione Puglia.
L’art 7, comma 3, della predetta L.R. espressamente prescrive che il Direttore generale dell’ARIF, deve
essere nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione della Giunta regionale,
e scelto “…tra dirigenti regionali in servizio a qualunque titolo, dirigenti di altra pubblica amministrazione
ovvero tra persone in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di
attività forestali e/o irrigue, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita, per almeno un quinquennio, nell’ambito di organi di
amministrazione o attraverso l’esercizio di funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature, escluse quelle onorarie, e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Requisito imprescindibile è il possesso della laurea specialistica ovvero
del diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al regolamento adottato con decreto
del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre1999, n.509, recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei.”.
In considerazione dell’imminente scadenza della struttura commissariale nominata con Decreto del
Presidente della Regione Puglia n. 490 del 9 agosto 2019, con deliberazione n. 399 del 30 marzo 2020 la
Giunta regionale ha autorizzato il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione a dare corso ai
seguenti adempimenti: predisporre il bando, il modello di istanza di partecipazione e ogni altra
documentazione ritenuta utile, tenendo conto delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39 e di definire le modalità dell'istruttoria di valutazione delle candidature, tenendo anche
conto dei seguenti requisiti minimi di partecipazione alla selezione per II conferimento dell'incarico di
direttore generale dell'Agenzia A.R.I.F. Puglia e precisamente:
ü sussistenza delle condizioni disposte dall'art. 7 comma 3) della Legge Regionale n. 3/2010
istitutiva dell'A.R.I.F;
ü insussistenza delle condizioni dì incompatibilità previste dalla normativa di settore.
2. Possono candidarsi alla suddetta direzione i dirigenti regionali in servizio a qualunque titolo, i dirigenti di
altra pubblica amministrazione ovvero le persone in possesso di particolare e comprovata qualificazione
professionale ed esperienza di lavoro in materia di attività forestali e/o irrigue, che abbiano svolto attività
in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio, nell’ambito di organi di amministrazione o attraverso l’esercizio di funzioni
dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete
esperienze di lavoro o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature,
escluse quelle onorarie, e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
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Art. 2
Requisiti specifici di ammissione
I candidati di cui all’art. 1, comma 2, del presente avviso devono essere in possesso, a pena di esclusione,
dei seguenti requisiti specifici:
a. laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004, oppure laurea specialistica ai sensi del DM 509/1999,
oppure diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. 509/1999. I titoli
di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto l’equipollenza a corrispondenti titoli italiani o
comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità;
b. esperienza professionale di direzione tecnica e amministrativa in enti, strutture pubbliche o private
di media o grande dimensione, acquisita per almeno cinque anni come disposto dall’art. 7 della
legge regionale n. 3/2010 istitutiva dell’A.R.I.F. Puglia;
c. costituirà titolo preferenziale nella scelta, l’aver svolto le predette attività in strutture operanti in
campo forestale e/o irriguo.
Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle candidature e dichiarati e autocertificati dal concorrente nell’atto per la proposizione
della candidatura nelle forme di legge prescritte.
Art. 3
Proposta di candidatura
1. La candidatura, redatta in carta semplice, secondo le prescrizioni di cui al D.P.R. 445/2000 deve essere
proposta ed indirizzata al segretario Generale della Presidenza della G.R. al seguente indirizzo: Segretario
della Presidenza della Giunta Regionale, Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari (BA), esclusivamente, in
forma
digitale
mediante
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
pec:
segreteriageneralepresidente@pec.rupar.puglia.it, indicando quale oggetto della pec la seguente dicitura
“Avviso pubblico per la nomina di Direttore generale dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali.
Proposta di candidatura”.
2. I candidati nella domanda dovranno, altresì, rilasciare le seguenti dichiarazioni sotto la propria
responsabilità:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione;
c) indirizzo e-mail o indirizzo postale diverso dall’indirizzo di residenza al quale dovranno essere
inviate le comunicazioni relative alla presente procedura;
d) di possedere i requisiti professionali di cui all’art. 1, comma 2, del presente avviso specificando
quale;
e) di possedere il diploma di laurea, specificando l’Università degli studi che lo ha rilasciato, l’anno
accademico in cui è stato conseguito nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di
equipollenza, qualora il diploma di laurea sia stato conseguito all’estero;
f) di possedere l’esperienza professionale di direzione tecnica e amministrativa di cui all’art. 2 lett. b
del presente avviso;
g) di avere un’età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non inferiore
di cinque anni;
h) di non aver riportato condanne penali;
i) di non aver in corso procedimenti penali;
j) di non aver/aver in corso procedimenti disciplinari;
k) di non essere stat…..licenziat….per giusta causa o giustificato motivo oggettivo:
l) di non essere stat……dispensat…...o destituit…. dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
m) di non essere stato dichiarat….. decadut….. presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art.
127, comma 1, lett. f), del D.P.R. 10/01/1957, n. 3;
n) di non essere stat……interdett…..dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
o) l’insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013;
p) l’insussistenza delle cause di conflitto di interesse di cui all’art. 7 delle “Misure organizzative per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza “Linee per il conferimento da parte della Regione
di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico” allegate alla DGR n. 24/2017;
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q) di aver preso visione dell’avviso pubblico e delle norme in esso contenute e di accettarle
incondizionatamente.
r) di essere consapevole che il proprio curriculum sarà pubblicato sulla Sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale della Regione Puglia;
s) di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura e per
le finalità di cui al presente avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 196/2003.
3. Alla proposta di candidatura, deve essere allegato, a pena di esclusione dalla procedura selettiva,
curriculum Vitae formativo e professionale, autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal quale si evincano chiaramente i requisiti richiesti
dall’art. 1, comma 2, del presente avviso, con evidenza altresì delle eventuali esperienze ed attività svolte di
natura manageriale, nonché una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’insussistenza di una
delle cause di inconferibilità ovvero di eventuali situazioni di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.
4. La proposta di candidatura, il curriculum formativo e professionale e le ulteriori dichiarazioni allegate
devono essere sottoscritti, a pena di esclusione dalla procedura, con firma per esteso e autocertificate ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con espressa dichiarazione di essere consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
5. Gli atti di cui al comma precedente sono presentati unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del candidato, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
6. La proposta di candidatura, il curriculum e la dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista nel
precedente punto 3 devono essere presentati esclusivamente con le modalità indicate al comma 1, con
invio entro e non oltre il termine di giorni 45 (quarantacinque), pena decadenza, decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
7. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine indicato.
Art. 4
Natura della procedura, affidamento dell’incarico e rapporto di lavoro
1. Le proposte di candidatura avanzate ai sensi del presente avviso non danno luogo ad alcuna procedura di
valutazione comparativa e l’affidamento dell’incarico, ferma rimanendo la sussistenza dei requisiti e delle
condizioni innanzi indicati, è oggetto di atti di designazione e di conferimento nei quali trova espressione la
libera determinazione degli organi competenti.
2. L’incarico di Direttore generale dell’ARIF è conferito, ai sensi dell’art. 7 della legge 25 febbraio 2010, n. 3,
con Decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della Giunta regionale.
3. L’art. 7, comma 4, dispone che Il rapporto di lavoro del Direttore generale, regolato da contratto di
diritto privato, ha la durata quinquennale, è rinnovabile una sola volta ed è incompatibile con altre attività
professionali.
4. L’art. 7, comma 6, dispone che Il dipendente pubblico che viene incaricato e assunto quale Direttore
generale è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico con riconoscimento
dell’anzianità di servizio.
Art. 5
Trattamento economico
L’art. 7, comma 5, dispone che la Giunta Regionale, con il provvedimento di designazione dell’incarico,
determina il trattamento annuo onnicomprensivo spettante al Direttore Generale, in conformità al
trattamento economico previsto per i Direttori di dipartimento della Regione Puglia e come deliberato
nell’Atto della Giunta regionale n. 399/2020 e, precisamente:
il compenso annuo lordo onnicomprensivo, diviso in tredici mensilità, viene fissato in €.120.000,00= e la
retribuzione di risultato, da corrispondere all’esito e in misura proporzionale alla valutazione annuale
compiuta dalla Giunta viene fissata in €.30.000=. In caso di trasferta è dovuto il trattamento di missione e il
rimborso spese secondo i criteri e le modalità previste per i dirigenti regionali.

26957

26958

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

Art. 6
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni della legge regionale 25 febbraio
2010, n. 3.
Il presente avviso è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è disponibile
all’indirizzo internet: http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi
La candidatura all’incarico per l’affidamento dell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia regionale per le
attività irrigue e forestali (A.R.I.F.), deve essere proposta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio
di 45 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’Avviso stesso per estratto nella G.U.R.I..
Art. 7
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento del presente avviso pubblico è il Dirigente
della Sezione Personale e Organizzazione dott. Nicola Paladino.
Per informazioni relative all’Avviso pubblico rivolgersi al Responsabile P.O. Reclutamento Rosa Antonelli,
tramite le seguenti modalità:
§ contatto telefonico: 0805406767;
§ contatto mail: r.antonelli@regionepuglia.it; ufficio.reclutamento@regione.puglia.it .
Per informazioni relative alla procedura finalizzata all’individuazione del Direttore Generale dell’A.R.I.F.
rivolgersi al Responsabile P.O. Affari Generali e Raccordo normativo, tramite le seguenti modalità:
§ contatto telefonico: 0805406926;
§ contatto mail: roberto.tricarico@regione.puglia.it .

dott. Nicola Paladino
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Modello di domanda All. 2
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELLE CANDIDATURE PER
L’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE
PER LE ATTIVITA’ IRRIGUE E FORESTALI (ARIF)

Al Segretario Generale della Presidenza della Giunta Regionale,
lungomare Nazario Sauro, 33
- 70121 BARI (BA
pec: segreteriageneralepresidente@pec.rupar.puglia.it
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________, codice
fiscale
________________________________________________________nato/a
a
___________________________________,
prov.
(______)
il
(gg/mm/aa)
__________________________________e residente a ___________________________________ prov
(___________) in via/piazza ___________________________n. __________, presenta istanza per la
candidatura al conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue
e Forestali della Regione Puglia di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
n. __________ del __________________________.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ……………………………………………………………………… /
ovvero di non essere iscritto o di essere stat…. cancellat… per il seguente motivo
………………………………………………………………………………………...;
b) indirizzo e-mail ( o indirizzo diverso da quello di residenza) al quale dovranno essere inviate le
comunicazioni relative alla presente procedura…………………………………………………………………………;
c) di possedere i requisiti professionali di cui all’art. 1, comma 2, del presente avviso e di presentare
l’istanza di candidatura in qualità di (Barrare la casella o le caselle di interesse)
□ Dirigente regionale in servizio a qualunque titolo
□ Dirigente di altra Pubblica Amministrazione
□ Persone in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale ed esperienza di
lavoro in materia di attività forestali e/o irrigue, che abbiano svolto attività in organismi ed enti
pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio, nell’ambito di organi di amministrazione o attraverso l’esercizio di funzioni
dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o provenienti dai settori della ricerca, della
docenza universitaria, delle magistrature, escluse quelle onorarie, e dei ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato.
d) di
essere
in
possesso
di
laurea
specialistica/
diploma
di
laurea
in
…………………………………………………………………………………… conseguito presso l’Università’ degli studi di
…………………………………………… nell’anno accademico …………………………………………………… riconosciuto,
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

qualora il diploma di laurea sia stato conseguito all’estero, con provvedimento di equipollenza
……………………………………………………………………………;
di possedere l’esperienza professionale di direzione tecnica e amministrativa di cui all’art. 2 lett. b del
presente avviso;
di avere un’età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non inferiore di
cinque anni;
di non aver riportato condanne penali;
di non aver in corso procedimenti penali;
di non aver/aver in corso procedimenti disciplinari;
di non essere stat… licenziat… per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
di non essere stat… dispensat… o destituit… dall’impiego presso una pubblica amministrazione ;
di non essere stat… dichiarat… decadut…da un impiego presso una pubblica amministrazione, ai sensi
dell'art. 127, I comma, lett. f), del D.P.R. 10/01/1957, n. 3;
di non essere stat……interdett…..dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato
l’insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013;
l’insussistenza delle cause di conflitto di interesse di cui all’art. 7 delle “Misure organizzative per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza “Linee per il conferimento da parte della Regione di
incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico” allegate alla DGR n. 24/2017;
di aver preso visione dell’avviso pubblico e delle norme in esso contenute e di accettarle
incondizionatamente;
di essere consapevole che il proprio curriculum sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale della Regione Puglia;
di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura e per le
finalità di cui al presente avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 196/2003.

Data ________________________

F I R M A_____________________________
(per esteso)

Allega alla domanda la seguente documentazione:
Fotocopia documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 3 co. 5 dell’Avviso
Curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e
76 del D.P.R. n. 445/2000, di cui all’Art. 3 co. 3 dell’Avviso;
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni che attesti l’insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui
al d.lgs. n. 39/2013.
Dichiarazione e dichiarazione sostitutiva di certificazioni che attesti l’insussistenza di eventuali situazioni di
incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.
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All. 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _________________ nato/a a _________________ il ____________ e residente a
_________________ alla via ___________________ - C.F.: ___________________ , consapevole delle
responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 Dicembre
2000, n.445, sotto la propria responsabilità, manifestando la propria disponibilità ad accettare l’incarico,
DICHIARA
• l’insussistenza di cause di inconferibilità e /o incompatibilità in relazione all’incarico di cui al
contratto sottoscritto, anche ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001;
• di non svolgere (ovvero di svolgere, specificando quali incarichi) incarichi e di non possedere (ovvero
di possedere, specificando quali cariche) la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione, né di svolgere (ovvero di svolgere, specificando quali
attività) attività professionali.

Data

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.

Firma
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(All. 4)
DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testounico delledisposizionilegislativeeregolamentariin materia didocumentazioneamministrativa)
Il sottoscritto:
Nome e Cognome

nato il

Prov.

Comune di nascita

Codice fiscale

Comune di residenza

n.

via/piazza

Prov.

con
riferimento
alla
propria
_________________________________presso_________________________

nomina

a

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del DPR 445/2000, nonché delle ulteriori conseguenze previste dalle leggi vigenti in materia, ed in
particolare dagli artt. 17,19 e 20, comma 5, del Dlgs. 39/2013,
DICHIARA
-

-

-

che, ai fini dell'assunzione dell'incarico di cui sopra conferito con ……..del………………………………………………...,
con effetto a decorrere dalla data odierna, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità previste dal Capo
V e dal Capo VI del Dlgs. 39/2013, nonché di cui alla disciplina specifica di settore
(……………………………………………………………….) come risulta agli atti dell'Amministrazione regionale.
Il sottoscritto si impegna a trasmettere annualmente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità, come previste dal Capo V e dal Capo VI del Dlgs. 39/2013, e
dalla normativa di settore (………………………………………………..) ed a comunicare tempestivamente qualsiasi
eventuale variazione del contenuto delle dichiarazioni agli atti dell'Amministrazione regionale.
Alla dichiarazione viene allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

Il dichiarante

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si informa che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
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ASL BA
Avviso Pubblico per il conferimento di incarichi provvisori nel servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale.
AVVISO PUBBLICO
E’ indetto avviso pubblico per la formazione di apposite graduatorie valide per il conferimento di incarichi
provvisori nell’ambito del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale di questa ASL BA.
Possono concorrere al conferimento degli incarichi provvisori nel rispetto delle priorità di seguito elencate:
A) I medici inseriti nella graduatoria regionale di SETTORE emergenza sanitaria territoriale definitiva
di Medicina Generale valevole per l’anno 2020 di cui al BURP n. 148 del 19/12/2019 con priorità per
quelli residenti nel territorio della AZIENDA BA; (ALL A);

B) I medici inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale anno 2020 pubblicata sul BURP
n. 148 del 19/12/2019 che hanno conseguito l’attestato di idoneità all’esercizio della emergenza
sanitaria territoriale successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di
inclusione in graduatoria regionale ( ossia dopo il 31/1/2019) – norma transitoria n. 7; l’attestato di
idoneità deve essere posseduto alla data di pubblicazione del presente bando a pena di esclusione
(All B).
A tal fine gli aspiranti di cui alla lett B) saranno graduati in un elenco separato, con priorità per i Medici
che non detengono alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che non siano titolari di borse
di studio anche inerenti a corsi di specializzazione. La graduazione avverrà nell’ordine (norma transitoria 7
ACN 29/7/2009):
• della minore età al conseguimento del diploma di laurea
• del voto di laurea
• della anzianità di laurea.
C) i medici non inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale 2020 che siano in possesso
dell’attestato di formazione specifica in Medicina generale ed in possesso dell’attestato di idoneità
all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale con priorità per quelli residenti nel
territorio dell’Azienda; entrambi gli attestati devono essere posseduti alla data di pubblicazione del
presente bando a pena di esclusione (All. C).
A tal fine gli aspiranti di cui alla lettera C) saranno graduati in un elenco separato con priorità per i Medici
che non detengono alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che non siano titolari di borse
di studio anche inerenti a corsi di specializzazione e seguendo l’ordine di cui sotto:
• della minore età al conseguimento del diploma di laurea
• del voto di laurea
• della anzianità di laurea.

In via residuale
e ad esaurimento delle procedure stabilite dall’ACN nel caso in cui le postazioni SET 118 ed i PPIT aziendali
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dovessero risultare scoperti di medici al fine di scongiurare vuoti organizzativi e gestionali, di assicurare
continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza nonché di assicurare la piena operatività della
rete degli operatori di emergenza, di garantire la continuità delle prestazioni assistenziali e non determinare
interruzione di pubblico servizio in settori quali quelli dell’urgenza/emergenza possono concorrere al
conferimento degli incarichi provvisori
D) i medici in possesso del solo attestato di emergenza sanitaria territoriale di cui all’art 96 ACN 2009 già
incaricati a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 67 del 29/12/2017 art
7 comma 10 bis (ossia alla data del 29/12/2017); l’attestato di idoneità all’emergenza sanitaria deve essere
posseduto alla data di pubblicazione del presente bando a pena di esclusione (All D).
A tal fine gli aspiranti di cui alla lett D) saranno graduati in un elenco separato secondo i criteri recepiti
con determinazione dirigenziale regionale n. 155 del 27/9/2007 così determinati:
anzianità di servizio nel 118;
a parità di anzianità di servizio, la residenza nell’azienda,
a parità di residenza nell’azienda, la maggiore età,
a parità della maggiore età, il voto di laurea
a parità di voto di laurea, l’anzianità di laurea

E) i medici non inclusi nella graduatoria regionale di Medicina generale anno 2020 pubblicata sul BURP n.
148 del 19/12/2019 in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio della emergenza sanitaria territoriale;
l’attestato deve essere posseduto alla data di pubblicazione del presente bando pena esclusione - (ALL E).
A tal fine gli aspiranti di cui alla lett E) saranno graduati in un elenco separato, con priorità per i Medici
che non detengono alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che non siano titolari di borse
di studio anche inerenti a corsi di specializzazione.
La graduazione avverrà nell’ordine:
• della minore età al conseguimento del diploma di laurea
• del voto di laurea
• della anzianità di laurea.

La domanda dovrà essere correttamente compilata in ogni sua parte (come da FAC SIMILI Allegati). Pertanto
l’incompleta o errata compilazione della stessa sarà motivo di esclusione.
Tutti gli aspiranti (A,B,C,D,E) entro 15 gg dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
sul BURP possono presentare apposita domanda in carta semplice, corredata da fotocopia di un valido
documento di identità, debitamente sottoscritta, completa di dati anagrafici, recapiti telefonici, posizione
occupata nella graduatoria regionale e relativo punteggio, data e voto di laurea, data di conseguimento
attesto di formazione ed attestato di idoneità emergenza sanitaria territoriale, PEC OBBLIGATORIA come da
FAC-SIMILI allegati A,B,C,D,E;
Le istanze, redatte, come da FAC-SIMILI allegati, devono essere inviate, a pena di esclusione, a mezzo PEC al
seguente indirizzo di posta elettronica: agruconvenzioni.aslbari@pec.rupar.puglia.it
Gli incarichi provvisori, saranno conferiti per una durata non superiore a dodici mesi
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Delle domande presentate, saranno redatti CINQUE distinti elenchi con le seguenti priorità:
• quello valido per gli aspiranti della lett A);
• quello valido per gli aspiranti della lett B) redatto secondo i criteri di cui sopra, che verrà utilizzato
dopo aver escusso l’elenco di cui alla lett. A);
• quello valido per gli aspiranti della lett C) redatto secondo i criteri di cui sopra, che verrà utilizzato
dopo aver escusso gli elenchi di cui alle lettere A e B).
• quello valido per gli aspiranti della lett D) redatto secondo i criteri di cui sopra, che verrà utilizzato
dopo aver escusso gli elenchi di cui alle lettere A,B,C;
• quello valido per gli aspiranti della lett E) redatto secondo i criteri di cui sopra, che verrà utilizzato dopo
aver escusso gli elenchi di cui alle lettere A,B,C,D;
Nelle more che venga predisposta la nuova graduatoria aziendale (che fa riferimento alla graduatoria
regionale anno 2019) resterà in vigore quella dell’anno precedente.
Per quanto non previsto dal presente avviso, nonché per il trattamento economico spettante ai medici aventi
titolo, si rinvia alla normativa di cui all’ACN 29/7/2009 ed ai relativi accordi regionali vigenti in materia.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione
all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato unicamente
all’espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento selettivo,
presso l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il
possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ai candidati sono riconosciuti
i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a:
dott.ssa Quaranta Anna Maria – ASL BA Lungomare Starita n. 6 (70123 - BARI -) - Tel 080/5842552. Si invitano
i signori medici, per la presentazione delle domande, ad utilizzare esclusivamente gli allegati del presente
bando.

Il Direttore Generale ASL BA
Dott Antonio Sanguedolce
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All A )

ASL BA
U.O.G.A.P.C.
Lungomare Starita, 6
70123 B A R I

MEDICI INSERITI IN GRADUATORIA 2020
Oggetto: Richiesta di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarichi provvisori
nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale
Il sottoscritto Dott. ____________________________________, presa visione dell’Avviso pubblico pubblicato sul
BURP n.____________ del ___________,
chiede
di essere ammesso alla selezione per la formazione della graduatoria per il conferimento di incarichi provvisori
nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale dell’ASL BA.
A tal fine dichiara ai sensi del DPR 445/2000:
a) Di essere nato a _______________________ il _______________ Cod. Fisc.______________________________
b) Di risiedere nel Comune di ___________________CAP. _____________Via _____________________________
n. ___Recapito Telefonico _____________________ PEC OBBLIGATORIA ____________________________
c) Di essere incluso al n. ________con punti ________, nella graduatoria regionale di SETTORE definitiva
dell’anno 2020, pubblicata sul BURP n. 148 del 19/12/2019.
Allega alla presente copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e Data

Firma non autenticata leggibile
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ALL. B)

Norma transitoria 7 ACN 29/7/2009
Spett.le ASL BA
- U.O. G.A.P.C.
Lungomare Starita n. 6
70123 B a r i

Oggetto: Richiesta di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarichi provvisori
nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale
Il sottoscritto Dott. ____________________________________, presa visione dell’Avviso pubblico pubblicato sul
BURP n.____________ del ___________,
chiede
di essere ammesso alla selezione per la formazione della graduatoria per il conferimento di incarichi provvisori
nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale dell’ASL BA.
A tal fine dichiara ai sensi del DPR 445/2000:
a) Di essere nato a _______________________ il _______________ Cod. Fisc.______________________________
b) Di risiedere nel Comune di ___________________CAP. _____________Via _____________________________
n. ___Recapito Telefonico _____________________ PEC OBBLIGATORIA ____________________________
c) Di essere incluso al n. ________con punti ________, nella graduatoria regionale di medicina generale
definitiva dell’anno 2020, pubblicata sul BURP n. 148 del 19/12/2019;
d) Di aver conseguito la laurea c/o ________________________ il_____________ con voto __________________
e) di essere in possesso dell’attestato di idoneità di emergenza sanitaria territoriale conseguito c/o __________
in data______________________;
f) ) di essere / non essere titolare di alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato; in caso
affermativo di indicare la natura del rapporto) _________________________________ presso
______________________________dal _______________;
g) di essere / o non essere iscritto a corsi di specializzazione______________________________,
Allega alla presente copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e Data

Firma non autenticata leggibile
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ALL. C)
Spett.le ASL BA
- U.O. G.A.P.C.
Lungomare Starita n. 6
70123 B a r i

Oggetto: Richiesta di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarichi provvisori
nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale
Il sottoscritto Dott. ____________________________________, presa visione dell’Avviso pubblico pubblicato sul
BURP n.____________ del ___________,
chiede
di essere ammesso alla selezione per la formazione della graduatoria per il conferimento di incarichi provvisori
nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale dell’ASL BA.
A tal fine dichiara ai sensi del DPR 445/2000:
a) Di essere nato a _______________________ il _______________ Cod. Fisc.______________________________
b) Di risiedere nel Comune di ___________________CAP. _____________Via _____________________________
n. ___Recapito Telefonico _____________________ PEC OBBLIGATORIA ____________________________
c) Di aver conseguito la laurea c/o ________________________ il_____________ con voto __________________
d) di essere in possesso dell’attestato di idoneità di emergenza sanitaria territoriale conseguito c/o __________
in data______________________;
e) di essere in possesso dell’attestato di formazione specifica in medicina generale conseguito c/o ASL_______
in data _____________________
f) ) di essere / non essere titolare di alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato; in caso
affermativo di indicare la natura del rapporto) _________________________________ presso
______________________________dal _______________;
g) di essere / o non essere iscritto a corsi di specializzazione______________________________,
Allega alla presente copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e Data

Firma non autenticata leggibile
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ALL. D)
Spett.le ASL BA
- U.O. G.A.P.C.
Lungomare Starita n. 6
70123 B a r i

Oggetto: Richiesta di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarichi provvisori
nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale
Il sottoscritto Dott. ____________________________________, presa visione dell’Avviso pubblico pubblicato sul
BURP n.____________ del ___________,
chiede
di essere ammesso alla selezione per la formazione della graduatoria per il conferimento di incarichi provvisori
nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale dell’ASL BA.
A tal fine dichiara ai sensi del DPR 445/2000:
a) Di essere nato a _______________________ il _______________ Cod. Fisc.______________________________
b) Di risiedere nel Comune di ___________________CAP. _____________Via _____________________________
n. ___Recapito Telefonico _____________________ PEC OBBLIGATORIA ____________________________
c) Di aver conseguito la laurea c/o ________________________ il_____________ con voto __________________
d) di essere in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale
conseguito c/o ASL__________________in data _____________________
e) di avere una anzianità di servizio nel SET 118 a far data dal_________________________________
f) di possedere il requisito previsto dalla legge regionale n. 67 del 29/12/2017 art 7 comma 10 bis ossia di essere
già incaricato a tempo determinato alla data del 29/12/2017 presso la ASL ____________________________ a
far data dal ______________

Allega alla presente copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e Data

Firma non autenticata leggibile
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ALL. E)
Spett.le ASL BA
- U.O. G.A.P.C.
Lungomare Starita n. 6
70123 B a r i

Oggetto: Richiesta di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarichi provvisori
nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale
Il sottoscritto Dott. ____________________________________, presa visione dell’Avviso pubblico pubblicato sul
BURP n.____________ del ___________,
chiede
di essere ammesso alla selezione per la formazione della graduatoria per il conferimento di incarichi provvisori
nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale dell’ASL BA.
A tal fine dichiara ai sensi del DPR 445/2000:
a) Di essere nato a _______________________ il _______________ Cod. Fisc.______________________________
b) Di risiedere nel Comune di ___________________CAP. _____________Via _____________________________
n. ___Recapito Telefonico _____________________ PEC OBBLIGATORIA ____________________________
c) Di aver conseguito la laurea c/o ________________________ il_____________ con voto __________________
d) di essere in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale
conseguito c/o ASL__________________in data _____________________
e) di essere / non essere titolare di alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato; in caso affermativo
di
indicare
la
natura
del
rapporto)
_________________________________
presso
______________________________dal _______________;
f) di essere / o non essere iscritto a corsi di specializzazione______________________________,
Allega alla presente copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e Data

Firma non autenticata leggibile
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ASL BA
Bando di ammissione al corso di formazione per l’idoneità all’esercizio dell’attività medica di Emergenza
Sanitaria Territoriale.

E’ indetto bando di ammissione per la partecipazione al Corso di Formazione per il conseguimento
dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale ai sensi dell’art. 96
dell’ACN del 29/7/2009 .
ART 1
(Iscrizione)
Sono aperte le iscrizioni al Corso organizzato da questa Azienda per il conseguimento dell’attestato di idoneità
all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale (118);
ART 2
( Requisiti di iscrizione ed ammissione al Corso)
Al Corso possono partecipare:
Sub-1
a)
b)
c)

In via prioritaria:
I medici titolari di Continuità Assistenziale residenti nella Azienda BA;
I medici titolari di Continuità Assistenziale residenti nelle Aziende limitrofe della Regione Puglia;
i medici inclusi nella vigente graduatoria della Regione Puglia di settore di assistenza primaria, di
continuità assistenziale, di medicina dei servizi ( la graduatoria regionale vigente è quella dell’anno
2020 pubblicata sul BURP n. 148 del 19/12/2019 );

Sub-2 In via subordinata:
a) i medici non inclusi nella graduatoria della Regione Puglia anno 2020 in possesso dell’attestato di
formazione in medicina generale specificando nella domanda la data e il voto di laurea.
Non sono ammessi e quindi esclusi dalla partecipazione al corso di formazione di Emergenza Sanitaria
(118), i medici frequentanti il corso triennale di formazione in Medicina Generale, quelli frequentanti le
scuole di specializzazione e quelli non residenti nella Regione Puglia.
Le domande dei medici di cui al punto sub 2) saranno prese in considerazione solo nel caso in cui non
dovessero pervenire domande sufficienti a soddisfare il fabbisogno quantificato.
A parità di condizioni, le domande sub–2 saranno graduate secondo i seguenti criteri di cui alla norma
transitoria n. 4 dell’ACN 29/07/2009: minore età al conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea e
anzianità di laurea.
L’ammissione dei partecipanti al Corso viene effettuata sulla base di apposita graduatoria aziendale
territorialmente competente in considerazione del proprio fabbisogno quantificato nella misura di 50 unità,
finalizzato a garantire le esigenze complessive per incarichi di sostituzione e reperibilità

ART 3
(Istituzione del corso)
Il Corso di cui al presente bando si svolgerà esclusivamente all’interno delle strutture aziendali
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ART 4
(Durata e programma del Corso)
Il Corso, di cui al presente bando ha durata di 4 mesi, per un orario complessivo di 400 ore, di cui n 100 di
formazione teorica e n.300 di formazione pratica.

ART 5
(Obbligo di frequenza al Corso)
La frequenza è obbligatoria e si articola secondo il programma formativo già definito a livello regionale di cui
al BURP n. 69 del 6/6/2002
Il tirocinio guidato, della durata di 300 ore, si articola in turni diurni e notturni, secondo un percorso formativo
individuale. Il tirocinio è guidato da medici “animatori” e si svolge presso le UU.OO. di terapia intensiva
polivalente,sala operatoria, sala parto, utic, centrale operativa , mezzi di soccorso, pronto soccorso e D.E.A.
Un numero di assenze superiore a 10 ore per la parte teorica comporta l’esclusione dal corso.
E’ richiesto, ai fini dell’ammissione alla valutazione finale, il recupero delle ore di tirocinio pratico non effettuate
nel limite massimo di 30 ore complessive. La partecipazione a detto corso formativo non comporta alcun
compenso neanche sotto forma di borsa di studio.
ART 6
(Valutazione finale)
Il corso si conclude con un giudizio di idoneità o non idoneità che viene espresso da una apposita commissione
aziendale. All’esame finale sono ammessi coloro che hanno frequentato il corso per il numero di ore previsto
e che abbiano superato positivamente le singole fasi del percorso formativo ivi compresa l’abilitazione e
l’idoneità ai corsi BLSD - ACLS – PTC – PBLSD. Al candidato risultato idoneo viene rilasciato un apposito
attestato. Il candidato valutato non idoneo può ripetere il corso una sola volta.

ART 7
(Domanda di ammissione)
Le istanze redatte, come da FAC SIMILE allegato, devono essere indirizzate ad ASL BA - AGRU - UOGAPC - Via
Lungomare Starita n. 6 - 70132 BARI ed inviate, a pena di esclusione, a mezzo pec al seguente indirizzo:
agruconvenzioni.aslbari@ pec.rupar.puglia.it
ART 8
(Termine di presentazione delle domande)
Le domande di partecipazione al corso devono pervenire a questa Azienda entro il termine di 15 giorni, che
decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURP del presente bando.

ART 9
(Norma finale)
Con successivo atto sarà definito il calendario delle attività formative, le procedure organizzative ed i criteri
necessari al corretto svolgimento del corso.

ART. 10
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196), si informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione all’avviso
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o comunque acquisiti a tal fine dall’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato unicamente
all’espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento selettivo,
presso l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei l imiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il
possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs n. 196/2003), in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi
rivolgendo le richieste alla Sig.ra Maria Dituri – Via Lungomare Starita, 6 – 70132 Bari – Tel. 080/5842314.

IL DIRETTORE GENERALE ASL BA
Dr. Antonio Sanguedolce
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ASL BA
U.O.G.A.P.C.

Oggetto: Domanda di ammissione al Corso di Formazione per l'idoneità all'esercizio dell'attività
medica di Emergenza Sanitaria Territoriale
Il/La sottoscritto/a Dr. ____________________________________, presa visione del Bando
pubblicato sul BURP n. ______ del _________________
CHIEDE
di essere ammesso/a al Corso di Formazione per l'idoneità all'esercizio dell'attività medica di
Emergenza Sanitaria Territoriale.
A tal fine dichiara ai sensi del DPR 445/2000:
a) di essere nato/a a _________________ il _________c.f. ______________________________;
b) di risiedere nel comune di ________________ c.a.p. ___________
Via_________________________________ n. ______ Telefono _______________________;
c) di essersi laureato/a in data _______________ con voto _______________;
d) di essere incluso nella graduatoria Regione Puglia di medicina generale anno 2020
al posto n. _______ con punti ____________;
e) di essere in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale conseguito in
data ______________ e di non essere incluso/a nella graduatoria regionale anno 2020;
f) di essere titolare di incarico a tempo indeterminato nella Continuità Assistenziale ASL ________
a far data dal ________________.
Si allega alla presente copia fotostatica del documento di riconoscimento.
Luogo e data
Firma non autenticata leggibile
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ASL BR
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’acquisizione di n. 1 BIOLOGO con funzione di DATA MANAGER
da destinare alle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi della rete ematologica pugliese.

In esecuzione del provvedimento n. _763 del_10/04/2020_ esecutivo ai sensi di legge, questa Azienda
Sanitaria Locale di Brindisi intende assegnare:
N. 1 BORSA DI STUDIO
della durata di un anno, eventualmente rinnovabile, finalizzata all’attività di Biologo con la funzione di Data
Manager da svolgersi nell‘ambito della UOC di Ematologia del P.O. “ Perrino” - ASL BR.
La Borsa di Studio consiste nell’erogazione di una somma complessiva lorda di € 25.000,00# da corrispondere
al vincitore in rate mensili.

a.
b.

c.

d.

Art. 1 - Requisiti Generali di ammissione
Possono partecipare all’ Avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
idoneità fisica all‘impiego (fatta salva la tutela per i portatori di handicap legge 104/92). L’accertamento
dell’idoneità fisica all‘impiego è effertuato a cura dell’Azienda Sanitaria di Brindisi prima della stipula del
contratto di collaborazione;
Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità insanabile;
non aver riportato condanne penali.

Art .. 2 - Requisito Specifico di ammissione
a. laurea Specialistica in Scienze Biologiche o equipollenti;
b. comprovata e documentata esperienza in gestione delle sperimentazioni Cliniche in accordo con le Good
Clinical Practice (GCP) preferibilmente in campo Oncoematologico;
I requisiti richiesti devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.
ART. 3 - Accertamento dei requisiti specifici di ammissione
I requisiti di cui agli artt. 1 e 2 sono accertati, dalla Commissione giudicatrice sulla base degli elementi
desumibili dall’istanza di partecipazione, dal curriculum e da ogni altra documentazione che il candidato
riterrà utile al fine della partecipazione al presente avviso.
Art. 4 - Incompatibilità
a. Ai fini dell’ammissione alla procedura di cui sopra, si fa presente che ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. n.
95 del 06/07/2012 convertito in Legge n. 136 del 07/08/2012 è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni
attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già appartenenti ai ruoli della stessa e collocati in
quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni ed attività corrispondenti a
quello oggetto del presente incarico;
b. La Borsa di Studio è incompatibile con il rapporto di lavoro dipendente con altro Ente, sia pubblico che
privato o la titolarità di altra Borsa di Studio;
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Art. 5 - Termini e modalità per la presentazione delle domande
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il quindicesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR - Via Napoli, 8 -72100
Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per le
domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Area Gestione del Personale - U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n.8 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una Borsa di
Studio”
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine
di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.asl.brindisi@pec.
rupar.puglia.it
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale
sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di riconoscimento (il
candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se firmati digitalmente
(verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente a fotocopia di
documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, cosi come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata
personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’ Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72 100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di mobilità volontaria all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, volendo partecipare al presente avviso dovrà
ripresentare nuova istanza.
Art. 6 - Domanda di ammissione
Nella domanda di ammissione redatta in carta semplice, datata e firmata, l’aspirante dovrà indicare:
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a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) numero fiscale posseduto;
c) cittadinanza posseduta. Se il cittadino non appartiene all’Unione Europea deve essere in regola con le
vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;
d) i titoli di studio posseduti e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
e) l’esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una Pubblica Amministrazione ed eventuali cause
di cessazione di precedenti rapporti di Pubblico Impiego;
f) le eventuali condanne riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
g) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione e recapito
telefonico.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del
candidato dalla procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite
PEC personale del candidato che, ai sensi dell’art. 65, comma 1 , del decreto legislativo n. 82 del 2005,
costituisce sottoscrizione elettronica ex art. 21 , comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Art. 7 . Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare un curriculum formativo e professionale, redatto
in forma di dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47 D.P.R. 445/00, datato e firmato. Nel curriculum devono
essere dettagliatamente descritte tutte le esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazione di
merito e delle formulazione della graduatoria, evidenziando le esperienze di specifico interesse rispetto alle
attività oggetto dell’incarico da conferire.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/00, così come integrati dall’art. 15 della
L. 183/2011 , non possono essere accettati certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni o da gestori di
Pubblici Servizi. Detti certificati sono sostituti dalle dichiarazioni di certificazione o dall’atto di notorietà.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della relativa
certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo e dell’esperienza che
il candidato intende segnalare; in via esemplificativa, con riferimento all’attività professionale prestata, la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale
il servizio è prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (se dipendente, autonomo o altro, tempo pieno
o parziale), le date di inizio e di conclusione del servizio e le eventuali interruzioni o sospensioni dello stesso.
Le pubblicazioni devono essere esclusivamente edite a stampa, possono tuttavia essere presentate in
fotocopia accompagnate da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il candidato
attesterà che le stesse sono conformi all’originale.
Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari, le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli
abstracts, dovranno essere obbligatoriamente allegati in fotocopia unitamente alla dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà attestante la conformità originale.
Restano esclusi dall’autocertificazione i certificati medici e sanitari.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli
presentati, numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute ed in caso di dichiarazione non veritiera il candidato decade dai benefici eventualmente
conseguiti, oltre all’applicazione di norme penali, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/00.
Art. 8 - Commissione giudicatrice
Con successivo provvedimento del Direttore Generale sarà nominata la Commissione giudicatrice.
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
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Art. 9 - Titoli e Prova d’esame colloquio
L’avviso è per titoli e prova colloquio. La Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato di
50 punti così distribuiti:
• Punti 20 per la valutazione dei titoli, solo se inerenti alle attività della borsa di studio così ripartiti:
a) Titoli di carriera:
Punti
10,0000
b) Titoli accademici e di studio:
Punti
3,0000
c) Pubblicazioni e titoli scientifici:
Punti
3,0000
d) Curriculum formativo e professionale:
Punti
4,0000
• Punti 30 l’esame colloquio verterà alla verifica delle attività da realizzare e specificatamente:
− coordinamento delle attività di Ricerche Cliniche;
− trasferimento dei dati dei pazienti arruolati nei protocolli nelle rispettive CRF;
− coadiuvare gli sperimentatori fornendo supporto scientifico per la risoluzione delle problematiche
studio-specifiche relative a tutte le fasi dello svolgimento dei Protocolli di ricerca;
− curare i rapporti con i promotori degli studi clinici fornendo le informazioni necessarie o fungendo
da tramite con gli sperimentatori;
− collaborare con le Contract Reaserch Organization;
− invio al promotore o a Laboratori Centralizzati i materiali e i reperti anonimi dei pazienti;
− garantire l’ordine del farmaco sperimentale e teneme la contabilità;
− fornire ed accogliere la documentazione necessaria all’attivazione dei nuovi protocolli di ricerca
clinica c/o il Centro;
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La comunicazione relativa alla data, ora e luogo dove si svolgerà la prova colloquio verrà comunicata ai
diretti interessati tramite la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia almeno venti giorni
prima del giorno in cui essi dovranno sostenerla.
Art. 10 - Natura della borsa
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali ed a riconoscimenti automatici ai fini della
carriera giuridica ed economica.
Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro subordinato essendo finalizzato alla sola
formazione del borsista.
Art. 11 - Accettazione delle borse e diritti e doveri del borsista
La borsa viene conferita con provvedimento del Direttore Generale secondo la graduatoria di merito
formulata dalla Commissione giudicatrice.
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa, il vincitore è
tenuto a presentare i seguenti documenti:
• dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa di studio;
• autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28112/2000, con cui il vincitore della borsa dovrà
dare esplicita assicurazione di non trovarsi in situazione di incompatibilità, giusto quanto previsto
dall’art. 5;
• fotocopia del codice fiscale;
La borsa resasi disponibile per rinuncia dell’assegnatario, prima che lo stesso abbia iniziato l’attività, sarà
attribuita secondo l’ordine di graduatoria.
La borsa ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
L’importo della stessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate ed è subordinato alla verifica della
regolare frequenza della struttura da parte del borsista ed al suo impegno nell’attività.
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Il borsista che non conclude per qualsiasi motivo il periodo di attività sarà dichiarato decaduto dal
godimento della borsa con provvedimento del Direttore Generale, da adottarsi su proposta motivata del
responsabile del progetto.
Durante lo svolgimento dell’attività il borsista sarà tenuto a svolgere le attività definite e concordate con il
responsabile della struttura.
L’attività del borsista sarà svolta prevalentemente presso la struttura della UOC di Ematologia del P.O.
“Perrino” - ASL BR (Responsabile Dott. Domenico Pastore).
Art. 12 - Copertura assicurativa
L’ASL Brindisi provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi
attingendo dallo stesso fmanziamento erogato per la borsa.
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs, n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e GDPR/2018, i dati personali forniti
dai candidati saranno trattati ai fini della gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di
conferimento di cui al presente bando.
Art. 14 - Norma finale
Il presente bando non costituisce vincolo finanziario per l’Azienda Sanitaria Locale Brindisi in quanto i
fondi, di cui all‘attività di che trattasi, non rientrano nei fondi ordinari dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del presente
bando e si intende tacitamente concessa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli fini del
presente avviso, ai sensi del codice sulla privacy.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo la
pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it - link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale - U.O. “Assunzioni, Concorsi
e Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100 - Via Napoli n. 8, Tel. 0831 536718/536725/5367173 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)

26980

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

"A"
Se/rema di doma11dnper i partecipa11tiall'Avviso P11bblico.per titoli e colloq11io,per /'asseg11azio11e
di 11110
Borsa di Studio per Biologo co11
fu11zio11i
di Data Ma11aeer
Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli n. 8
72100 B R I N DI S I

_ I_ sottoscritt_ ___
nat

il__

____

residente a__

_____

C.F.___

__

_ ___

a_ ___

____

Via___

______

___

_ _ __
___

____

_ _ ___

____

___

______

_

_____

_

____

.

__

___

____

____

_

__ Prov.

Prov.

Te!.____

__

C.A.P. _ __
__

___

__

_

n.

_ ___

_

consapevole sulle conseguenze penali alle quali può andare incontro in caso di dichiarazione mendace
CHIEDE
di essere ammesso/a Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'acquisizione di n. I BIOLOGO con funzioni di
DATA MANAGER da destinare alle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi della rete ematologica
pugliese, indetto con deliberazione D.G. n°_______
del ________
e pubblicato sul BURP
n.____
del______
_

A tal fine dichiara:
I. di essere in possesso della cittadinanza - ---------,,:--------,------,-- dichiarazione
del
possesso
del
permesso
di
soggiorno
(per
cittadini
extra
Unione
Europea)_----,----,------,,---,.,------,-- ,.,.-----,-------------2. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
-----------3. di non aver riportato condanne penali (ovvero d.i avere riportato le seguenti condanne penali)
4.

di essere in possesso del seguente diploma di laurea
-----~resso
l'Università
degli
nell' A.A. ___
____
_ ~ = --'

conseguito il
Studi

di

---------

-- --

(I cittadini stranieri non appart enenti ali 'Unione Europ ea che non hanno conseguit o in Italia il requisito spec ifico p revisti dal bando dovranno
presentare il decreto di equipara=i
one. rilascialo dal Ministero competente)

5.

di avere comprovata esperienza in gestione delle sperimentazioni Cliniche
preferibilmente in campo Oncoematologico come da documentazione che si allega;

in accordo

con GCP

6. di non avere mai prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche an:uninistrazioni (ovvero di avere
prestato servizio o di prestare servizio) con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche
amm.in.istrazioni
.__ _____
____
_
- --------,-,--- --.,--.,----.,.,-- dal _______
al ____
_ _ _,
7. di non essere ovvero di essere titolare di contratto libero professionale / co.co.co. presso le seguenti pubbliche
amministrazioni:
dal _ ___

___

al __

____

_

8. di non essere ovvero di essere titolare di Borsa di Studio presso le seguenti pubbliche amministrazioni:

dal _ ___
9.

___

_ al _ __

____

_

che l'indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

(SPECIFICARE NOME - COGNOME - VIA -CAP-

COMUNE- TELEFONO-E-MAIL)

IO. di aver preso visione del presente bando e di accettare tutte le condizioni in esso contenute;
11. di autorizzare l'ASL di Brindisi al trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e ss.=. ed ii.;
12. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti l' avviso pubblico;
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curriculum formativo e professionale datato e firmato ;
copia documento d ' identità in corso di validità;
elenco redatto in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e titoli presentati ;
documentazione comprovante l'es perienza in gestione delle spe rimentazioni Cliniche in accordo con
GCP preferibilmente in campo Oncoematologìco;

Data, ......................................... .

Firma
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AGER PUGLIA
AVVISO DI SELEZIONE PER ACQUISIZIONE CANDIDATURE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) AGER.
IL DIRETTORE GENERALE
RENDE NOTO
che è indetta selezione di Avviso Pubblico ai sensi del D.M. 2.12.2016 mediante procedura comparativa, per
titoli e colloquio, finalizzata all’individuazione del RPCT dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il
Servizio di Gestione dei Rifiuti.
La selezione verrà effettuata da apposita Commissione nominata dal Direttore Generale e sarà svolta mediante
la preliminare analisi dei curricula dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione, nonché a seguito
di colloqui individuali, atti a valutare le caratteristiche personali e professionali dei candidati ammessi, nei
termini specificati dai successivi articoli.
A tal fine il curriculum professionale di ciascun candidato sarà valutato unitariamente nel complesso della
formazione e delle attività professionali e culturali illustrate dal candidato e ritenute significative, per analogia
o connessione rispetto all’attività oggetto dell’incarico da ricoprire. E ciò al fine di evidenziare un maggiore
livello di qualificazione, idoneità ed attitudine all’esercizio delle funzioni richieste dalla posizione.
I requisiti richiesti nel presente avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
Eventuali chiarimenti sui requisiti e/o sulle modalità di presentazione della domanda potranno essere richiesti
a mezzo Pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.ager.puglia.it
L’Agenzia si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, o modificare in tutto o in parte il presente
avviso per giustificati motivi.
ART. 1
Oggetto dell’incarico
L’incarico di RPCT ha ad oggetto lo svolgimento delle attività definite dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della legalità nella pubblica amministrazione”
e ss.mm.ii., che ha disciplinato le funzioni del RPCT, ivi inclusa la predisposizione del PTPCT.
ART. 2
Requisiti di ammissione
Alla presente selezione possono partecipare esclusivamente coloro che, alla data di scadenza termine per la
presentazione delle domande, risultano possedere i seguenti requisiti:
1. GENERALI
• Cittadinanza italiana o di un altro paese membro dell’Unione Europea; in tale ultimo caso occorre
dichiarare la buona conoscenza della lingua italiana;
• Godere dei diritti civili e politici;
• Non avere riportato condanne penali, ancorchè non definitive, e non essere destinatario di provvedimenti
giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente punto operano anche
nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p.;
2. DI COMPETENZA ED ESPERIENZA
• Possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale in
discipline giuridiche;
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• Adeguata e comprovata esperienza, in pubbliche amministrazioni, di gestione/conduzione o
insegnamento di materie pubblicistiche, almeno quinquennale, con riferimento agli ambiti riguardanti
l’applicazione della normativa sull’anticorruzione, sulla trasparenza e/o sulla responsabilità
amministrativa degli enti pubblici
• Accurata conoscenza delle vigenti norme in materia di anticorruzione, trasparenza e responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Legge
n.190/2012, al D.Lgs. n.33/2013, al D.Lgs. n.39/2013, al D.Lgs. n.97/2016, al D.Lgs. n.231/2001 e loro
mm.ii., la conoscenza delle Delibere ANAC con riferimento alla stessa materia, del T.U. in materia
di società a partecipazione pubblica, del D.Lgs. n.175/2016, del Codice dei contratti pubblici, del
Regolamento UE sulla protezione dei dati 2016/679;
• Attitudine al lavoro in team, capacità analitiche e di problem solving, orientamento al risultato, buone
capacità comunicative e relazionali.
• Tutti i predetti requisiti dovranno essere evidenziati dal candidato in modo puntuale, chiaro e analitico,
che dovrà fornire altresì tutti gli elementi atti a dimostrare e comprovare i requisiti dichiarati, pena la
mancata valutazione degli stessi.
3. DI INTEGRITA’
• Non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile ed amministrativa per danno
erariale;
• Non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di RPCT prima della scadenza del mandato;
• Non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla
censura.
ART. 3
Modalità e termine di presentazione delle domande
Per la partecipazione alla selezione è richiesta la presentazione di apposita domanda di partecipazione
(redatta come da modello allegato) entro e non oltre 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a pena di esclusione. Qualora il giorno
di scadenza sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda deve essere redatta in lingua italiana, sottoscritta dal candidato in formato digitale a pena di
esclusione e corredata dalla seguente documentazione:
• curriculum vitae e professionale in formato europeo, firmato, datato e sottoscritto, recante l’espressa
autorizzazione al trattamento dei dati personali, da cui risultino in maniera chiara, esplicita e dettagliata
le attività svolte, l’esperienza professionale ed i titoli di studio e/o professionali posseduti;
• fotocopia del documento di identità in corso di validità;
• altri eventuali documenti a supporto dei requisiti indicati nel precedente art. 2 ed analiticamente
descritti in una relazione illustrativa.
Il candidato sarà chiamato ad esporre il contenuto di quanto dichiarato nel corso del colloquio dinanzi
ad apposita Commissione. Pertanto, in mancanza di chiarezza descrittiva o di elementi essenziali per la
valutazione, il titolo non sarà tenuto in considerazione ai fini della valutazione medesima.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire:
a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.ager.puglia.it
Non è ammessa la trasmissione di istanze tramite posta elettronica non certificata o non conforme a quanto
previsto dalla normativa vigente.
Nell’oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione all’avviso
pubblico per la nomina del RPCT dell’Ager”.
L’Agenzia non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui la domanda e/o i documenti trasmessi in formato
digitale tramite PEC non siano leggibili.
Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quelle sopra
indicate.
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La validità della trasmissione e ricezione dell’invio a mezzo PEC è certificata, rispettivamente, dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di consegna. La consegna della domanda deve avvenire all’Agenzia entro e non
oltre il termine di scadenza innanzi indicato.
L’Agenzia declina ogni responsabilità per dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
indicato nella domanda.
L’Agenzia non si assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato ricevimento delle domande di
partecipazione per qualsiasi motivo imputabile a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Non saranno prese in considerazione:
• le domande e/o i curricula vitae prive di sottoscrizione;
• le domande e/o i curricula vitae non autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00;
• le domande presentate oltre il termine sopra indicato;
• le domande presentate in difformità dal presente avviso e dal facsimile di domanda ad esso allegato.
ART. 4
Nomina della commissione e svolgimento della procedura. Modalità di valutazione delle
candidature – graduatoria finale di merito
La valutazione in merito all’ammissione dei candidati e la successiva formazione della graduatoria di merito
sarà effettuata a cura di una Commissione specificamente nominata.
La Commissione provvederà, sulla base della comparazione dei curricula presentati e dei risultati del colloquio,
a formulare una graduatoria cui attingere per l’affidamento dell’incarico.
Qualora dai curricula dei candidati, nella prima fase della valutazione, saranno accertati la mancanza di
uno dei requisiti o la sussistenza di una delle cause preclusive all’assunzione di cui al precedente art. 2,
la Commissione provvederà a darne atto e a dichiarare non idonei a partecipare al colloquio, ovvero alla
successiva fase di valutazione della selezione, con conseguente declaratoria di esclusione dalla procedura
selettiva delle relative candidature.
La Commissione avrà a disposizione per la valutazione dei candidati, un punteggio massimo complessivo di 50
punti, di cui 30 massimo per la valutazione dei titoli e 20 massimo per il colloquio.
Nell’ambito del punteggio massimo per titoli, i punti sono così ripartiti:
a)
Titoli di carriera:
Punti 10;
b)
Titoli accademici e di studio:
Punti 4;
c)
Pubblicazioni e titoli scientifici:
Punti 3;
d)
Curriculum vitae:
Punti 13.
Il punteggio attribuito al curriculum sarà desunto dall’esame delle attività professionali e di studio non riferibili
a titoli già valutati nelle altre categorie.
Nell’ambito del punteggio massimo per colloquio, i punti sono così ripartiti:
a)
Esperienze professionali:
Punti 10;
b)
Competenze professionali:
Punti 10.
I candidati ammessi saranno quindi invitati al colloquio individuale finalizzato ad accertare le effettive
conoscenze, le competenze ed i requisiti dichiarati con riferimento al ruolo da ricoprire, nonché le attitudini,
la predisposizione alla risoluzione dei problemi, la motivazione a ricoprire l’incarico.
La data, l’orario e la sede del colloquio verranno comunicati sul sito web dell’Agenzia - www.ager.puglia.it nella sezione all’uopo dedicata ed indicata all’art. 9 del presente Avviso, almeno 15 giorni prima della data
fissata per il colloquio.
Tutti i candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nella sede, giorno ed ora indicati nell’avviso di
convocazione, saranno dichiarati decaduti.
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Sulla base delle risultanze delle fasi di valutazione dei curricula e del colloquio individuale, sarà redatta la
graduatoria finale di merito ed individuato il candidato al quale sarà formalizzata la proposta di incarico.
Tutte le operazioni relative alla procedura di selezione saranno recepite in appositi verbali della Commissione.
L’esito della procedura e la graduatoria finale di merito delle candidature pervenute saranno pubblicati sul
sito internet dell’Agenzia.
L’agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, e senza che ciò costituisca diritto alcuno per i candidati, di
attingere dalla graduatoria dei candidati risultati idonei, per l’eventualità di mancata copertura della posizione
per rinuncia o forza maggiore da parte del soggetto indicato quale idoneo all’affidamento dell’incarico.
ART. 5
Divieto di nomina
Non possono essere nominati coloro che:
Rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, o ancora che abbiano
rivestito simili incarichi o cariche, o che abbiano simili rapporti nei tre anni precedenti la data di scadenza del
presente avviso;
1. Siano associazioni, società e in genere soggetti diversi dalle persone fisiche;
2. Siano dipendenti a tempo indeterminato dell’Agenzia;
3. Si trovino, nei confronti dell’Agenzia, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri,
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
4. Siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale
in cui opera l’Agenzia;
5. Abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Agenzia;
6. Siano componenti del collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia.
ART. 6
Durata dell’incarico e compenso
L’incarico avrà la durata di anni 1 (uno), decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo revoca
motivata o cessazione per altra causa.
L’incarico cesserà immediatamente al venir meno di uno dei requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso.
La decadenza degli organi di vertice dell’Agenzia non comporta la decadenza dell’incarico di RPCT. L’incarico
non è prorogabile ma è rinnovabile una sola volta.
Il compenso annuo previsto è pari ad € 10.000,00 (dieciicimila/00), oltre CAP ed IVA se dovuti.
ART. 7
Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 241/90 il Responsabile del Procedimento del presente Avviso di selezione è la dott.ssa Rita
ARMENTO, Pec: protocollo@pec.ager.puglia.it
ART. 8
Privacy e trattamento dei dati personali
Ai sensi della vigente normativa, i dati personali dei candidati verranno trattati dall’Agenzia, anche con strumenti
informatici, per le finalità istituzionali connesse alla gestione della presente procedura e dell’eventuale
conferimento dell’incarico.
L’interessato può fare valere i diritti attribuiti dal Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii. nei termini e con le
modalità ivi previsti.
Sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia l’atto di nomina, il curriculum ed il compenso del RPCT.
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ART. 9
Disposizioni finali
Il presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonchè sul sito web dell’Agenzia
- www.ager.puglia.it - nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”, nonché
nella sezione “Bandi e Avvisi”, su cui, in via esclusiva, verranno pubblicate tutte le comunicazioni rivolte ai
candidati.
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AGE !1

AOENZIATEMffOfUAL.fDB.LA llECHONE
PUGLIA
DeOESTIOHEDB IUfJJT1
PER L SERYIZJO

PUGLIA

ALL. B
ISTANZA DI CANDIDATURA
PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) AGER

Agenzia territoriale della
Regione Puglia per il servizio di
gestione dei rifiuti"
Via Delle Magnolie 6/8, Z.I. 70122 (Modugno) Bari

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la nomina del RPCT della
Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.
...l... sottoscritt... ………………………...………….., nat.. a
..………………………………...
il ……………………, e residente in…………………………………………………..
via/piazza
……………………………..……. n…… CAP ……..., email/pec
……………………………..
Telefono fisso e/o mobile …………………………………..……….…………
Codice Fiscale ……………..………………………
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico per la nomina del RPCT dell’Agenzia.
Allo scopo, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R., quanto segue:
Di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di ........................... …………...….,
ovvero di non essere iscritt… o di essere stat… cancellat… per il seguente motivo
…….……………………………………………………………………………….…………
……;
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8, - Z.I. 70026 Modugno (BA)
Cod. Fisc. 93473040728 - Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec : protocollo@pec.ager.puglia.it
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Di

essere

in

possesso

della

laurea

specialistica/diploma

di

laurea

in

………………………………………………… conseguito presso l’Università degli Studi di
……………….…………………. nell’anno accademico ……………..;
Di possedere una particolare e comprovata qualificazione professionale, maturata presso le
seguenti pubbliche amministrazioni o aziende private nei periodi specificati:
Dal …………….. al ………………. Ente o Azienda
………………………………………………
Attività svolta:
………………………………………………………………………….……………
Dal …………….. al ………………. Ente o Azienda
………………………………………………
Attività svolta:
………………………………………………………………………….……………
Dal …………….. al ………………. Ente o Azienda
………………………………………………
Attività svolta:
………………………………………………………………………….……………
Dal …………….. al ………………. Ente o Azienda
………………………………………………
Attività svolta:
………………………………………………………………………….……………
� Di non avere subito condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti o, in
alternativa, di aver subito le seguenti condanne penali (indicare anche nel caso in cui siano
intervenute amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale):
…………………………………………………………………………………………………
…...
…………………………………………………………………………………………………
…..;
� Di non avere in corso procedimenti disciplinari, ancorché sospesi, e di non aver subito sanzioni
disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del bando;
� Di non avere controversie di lavoro pendenti;
� Di esprimere il proprio consenso al trattamento e utilizzo dei dati personali, nel rispetto del
Regolamento UE 2016679 e ss.mm.ii, per gli adempimenti connessi al presente avviso di
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8, - Z.I. 70026 Modugno (BA)
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selezione;
� Di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’Agenzia per tutte
le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
Dichiara, inoltre, il mancato ricorrere di una delle fattispecie di divieto di nomina, conflitto di
interessi ovvero cause di esclusione, di seguito elencate:
� di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali, di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni, e di non aver rivestito simili incarichi, cariche e di non aver avuto simili rapporti,
o che abbiano simili rapporti nei tre anni precedenti la data di scadenza del presente avviso;
� di non aver superato la soglia dell’età della pensione di vecchiaia;
� di non essere dipendente a tempo indeterminato dell’Agenzia;
� di non trovarsi, nei confronti dell’Agenzia, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti ed affini entro il secondo grado;
� di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolga le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’Agenzia;
� di non aver svolto o di aver svolto solo episodicamente attività professionale in favore o contro
l’Agenzia;
� di non essere componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia;
Dichiara, altresì, quanto segue:
� di avere preso visione dell’avviso pubblico per la nomina Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia e di tutte le norme in esso contenute e di
accettarle incondizionatamente, senza nulla a pretendere dall’Agenzia in caso di proroga,
sospensione, revoca o modifica in tutto o in parte dello stesso Avviso;
Riconosce che l’Agenzia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Data

Il dichiarante

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8, - Z.I. 70026 Modugno (BA)
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Allega alla presente istanza i sottoelencati documenti, in carta semplice:
•

Curriculum vitae, datato e sottoscritto, redatto preferibilmente in base al modello
europeo, ai sensi del citato d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., dal quale risultino in modo
esaustivo i requisiti richiesti dall’avviso pubblico, gli eventuali ulteriori titoli formativi
conseguiti, ulteriori titoli valutabili nel curriculum (abilitazioni, professionali,
pubblicazioni, incarichi, valutazione annuale del dipendente, ecc);

•

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità debitamente
sottoscritto ai sensi del D.P.R. 445/2000;

•

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’insussistenza di una delle
cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013.

Data

Il dichiarante

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8, - Z.I. 70026 Modugno (BA)
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ARTI PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 21 aprile 2020, n. 93
Disposizioni attuative in materia di ricorso a modalità a distanza (tipo FAD) per le Attività previste nell’ambito
dall’Intervento “Estrazione dei Talenti” – P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020. Approvazione schema di
Addendum all’Atto unilaterale d’obbligo tra Factory, Team ed Organismo Intermedio e riattivazione
dell’operatività degli avvisi “Selezione Factory” e “Selezione Team”.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 con la quale si provvede all’istituzione dell’Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) e la successiva Legge Regionale di riordino dell’Agenzia n. 4 del 7
febbraio 2018;
VISTO il Decreto Commissariale n. 001 del 18/01/2018 con cui si provvede alla nomina del dott. Francesco
Addante a Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento “Estrazione dei Talenti”;
VISTO il Decreto Commissariale n. 019 del 20/12/2018 con cui si provvede alla nomina del dott. Francesco
Addante a Responsabile di Azione dell’Organismo Intermedio;
VISTO l’avviso pubblico “Selezione Factory”, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 37 del 16/04/2018
e pubblicato sul BURP n. 55 del 19/04/2018, i cui esiti sono stati approvati con Decreto Commissariale n. 004
del 23/04/2019 e pubblicati sul BURP n. 55 del 23/05/2019;
VISTO l’avviso pubblico “Selezione Team”, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 88 del 30/05/2019 e
pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019;
VISTO l’atto unilaterale d’obbligo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 88 del 30/05/2019 e pubblicato
sul BURP n. 61 del 06/06/2019;
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, al-lo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine
e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e
le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per
anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 282 del 05/03/2020 pubblicata sul BURP n. 43 del 27/03/2020
recante “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia politiche attive e formazione
professionale”;
VISTO il D.P.C.M. del 09/03/2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19” e l’ultimo provvedimento (D.P.C.M. del 01/04/2020) che proroga fino al 13
aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19;
VISTO il D.P.C.M. del 10/04/2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19”, recante misure urgenti per fronteggiare l’emer-genza epidemiologica da COVID-19
applicabili sull’intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) che prevede l’estensione
delle restrizioni vigenti, su tutto il territorio nazionale, fino al 3 Maggio 2020;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 72/bis del 12/03/2020 con la quale si è provveduto, stante l’emergenza
sanitaria in corso, alla sospensione di tutte le attività, gli adempimenti e gli effetti ad esse connessi relativi
all’intervento Estrazione dei Talenti, quindi agli avvisi “Selezione Factory” e “Selezione Team”;
PRESO ATTO che la formazione a distanza (FAD) e/o formazione in e-learning (LMS - Learning Management
System), o altro sistema equivalente, è stata ritenuta una modalità utile per il conseguimento degli obiettivi
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dei progetti formativi e necessaria per fare fronte, stante l’emergenza sanitaria in corso, alla sopravvenuta
impossibilità temporanea di svolgimento della formazione nella modalità “in presenza”, così come si rileva da:
• le note prott. nn. 3568 del 6/03/2020 e 3616 del 10/03/2020 della Divisione 6 dell’Anpal aventi ad
oggetto “Progetti formativi FSE - formazione a distanza”, dove si comunica alle Autorità di Gestione
l’autorizzazione della modalità di formazione a distanza allo scopo di assicurare il conseguimento degli
obiettivi formativi e tutelare i destinatari degli stessi, ed il relativo riscontro prot. n. 1609341 datato
17/03/2020 della Direzione Generale per l’occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della Commissione
Europea;
• la Determinazione Dirigenziale n. 404 del 20/03/2020 della Sezione Promozione e tutela del Lavoro
Regione Puglia recante “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di
politiche attive del lavoro e formazione professionale”. Disposizioni attuative in materia di ricorso
alla FAD (formazione a distanza) per le operazioni ammesse a finanziamento in esito a provvedimenti
adottati dalla Sezione Promozione e Tutela per il lavoro;
• la Determinazione Dirigenziale n. 511 del 23/03/2020 della Sezione Formazione Professionale Regione
Puglia recante “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche
attive del lavoro e formazione professionale”. Disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD
(formazione a distanza) per l’attuazione dei percorsi formativi erogati dalle Fondazioni ITS e dagli
Organismi di formazione in esito agli avvisi pubblici n. 4/FSE/2018, n. 5/FSE/2019, n. 6/FSE/2019 n. 1/
FSE/2019;
CONSIDERATA l’opportunità di prevedere la riattivazione dei percorsi di accompagnamento imprenditoriale
previsti nell’ambito degli avvisi “Selezione Factory” e “Selezione Team”, concedendo alle Factory ed ai Team
interessati la facoltà di realizzare le attività previste da detti avvisi in modalità a distanza (tipo FAD) sincrona a
partire dalle ore 12:00 del 28/04/2020;
VALUTATO che, al fine di procedere in tal senso, risulta necessario adottare specifico atto che, a parziale
integrazione degli avvisi “Selezione Factory” e “Selezione Team”:
• autorizzi il ricorso a modalità a distanza (tipo FAD) sincrona nell’erogazione dei percorsi di
accompagnamento imprenditoriale previsti dagli avvisi “Selezione Factory” e “Selezione Team” per
tutti i Piani di Attività approvati entro la data del 30/09/2020, salvo proroga in conseguenza di eventuali
prolungamenti delle misure di sicurezza per l’emergenza nazionale Covid-19;
• stabilisca che, per dare corso alle attività previste dai sopra citati avvisi, si dovranno utilizzare piattaforme
in grado di garantire un’interfaccia di comunicazione con l’utente che consenta forme di assistenza,
interazione, usabilità e accessibilità, nonché la tracciabilità:
o dell’attività svolta durante il collegamento telematico e la durata;
o della partecipazione attiva dei componenti dei Team, degli Esperti e del Coordinatore dei Servizi;
• disponga che le Factory garantiscano, mediante l’adozione di idonee soluzioni tecniche, la profilazione
dell’utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy;
• disponga che le Factory assicurino l’esercizio delle funzioni di controllo di cui all’art. 125 par. 5, lett. a)
e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Pertanto, l’Organismo Intermedio dovrà poter accedere alla
piattaforma utilizzata per l’attività a distanza al fine di verificare la regolare esecuzione delle attività
realizzate e consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi dei partecipanti, degli esperti e dei
coordinatori dei servizi nei termini stabiliti dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
CONSIDERATO che risulta altresì necessario integrare lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo, approvato con
Determina Dirigenziale n. 88 del 30/05/2019 e pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019, evidenziando gli
adempimenti delle Factory e dei Team relativi all’introduzione di modalità a distanza (tipo FAD) sincrona
anche con riferimento a quanto richiesto della piattaforma Estrazione dei Talenti;
RITENUTO, quindi, necessario procedere all’approvazione del presente atto che, a parziale integrazione degli
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avvisi “Selezione Factory” e “Selezione Team”, indica le disposizioni attuative in merito alla facoltà di cui le
Factory ed i Team interessati intendano avvalersi e necessariamente uniformarsi nel ricorrere a modalità a
distanza (tipo FAD) sincrona e approva un nuovo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo che contempla tale
facoltà ed i relativi adempimenti:
DETERMINA
• per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, di modificare
parzialmente quanto disposto dalla sopra citata Determina Dirigenziale n. 72/bis del 12/03/2020 con la quale
si è provveduto, stante l’emergenza sanitaria in corso, alla sospensione di tutte le attività, gli adempimenti
e gli effetti ad esse connessi relativi all’intervento Estrazione dei Talenti, prevedendo la possibilità, per le
Factory ed i Team che intendano avvalersi di tale facoltà, di riattivare le attività unicamente con modalità a
distanza (tipo FAD) sincrona a partire dalle ore 12:00 del 28/04/2020;
• di prevedere, a parziale integrazione degli avvisi “Selezione Factory” e “Selezione Team”, che:
o l’attivazione in modalità a distanza (tipo FAD) sincrona dei percorsi di accompagnamento
imprenditoriale previsti dagli avvisi “Selezione Factory” e “Selezione Team” è autorizzata per tutti i
Piani di Attività approvati entro la data del 30/09/2020, salvo proroga in conseguenza di eventuali
prolungamenti delle misure di sicurezza per l’emergenza nazionale Covid-19;
o le Factory ed i Team dovranno utilizzare piattaforme in grado di garantire un’interfaccia di
comunicazione che consenta forme di assistenza, interazione, usabilità e accessibilità, nonché la
tracciabilità dell’attività svolta durante il collegamento telematico, la durata e la partecipazione
attiva dei componenti dei Team, degli Esperti e del Coordinatore dei Servizi;
o le Factory dovranno garantire, mediante l’adozione di idonee soluzioni tecniche, la profilazione
dell’utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy;
o le Factory dovranno assicurare l’esercizio delle funzioni di controllo di cui all’art. 125 par. 5, lett. a)
e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Pertanto, l’Organismo Intermedio dovrà poter accedere
alla piattaforma utilizzata per l’attività a distanza al fine di verificare la regolare esecuzione delle
attività realizzate e consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi dei partecipanti, degli
esperti e dei coordinatori dei servizi nei termini stabiliti dall’art. 140 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
• di approvare il nuovo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo, Allegato n. 1 al presente atto di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, che contempla all’art. 16, tale facoltà ed i relativi adempimenti a carico delle
Factory e dei Team.
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia e sul
Bolletino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della vigente normativa di legge.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Addante
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Allegato 1

-

UNIONE
EUROPEA

P.

PUGLIA

REGIONE
PUGLIA

FESR•FSE

20 14/2020
Il faturo allaportata di tutti

-a•r •t •i •
Agenziaregionale
perla tecnologia
e l'innovazione

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA’
in esito all’Avviso “Selezione Factory” approvato con D.D. n. 37 del 16/03/2018
pubblicato nel BURP n. 55 del 19/04/2018.
a all’Avviso “Selezione Team” approvato con D.D. n. 88 del 30/05/2019
pubblicato nel BURP n. 61 del 06/06/2019

Il SOGGETTO CAPOFILA ……………………………………, C.F. n ……………………………………… e/o P.IVA1 n.
………………………………….., con sede legale in ……………………………………….., CAP n. ………………………………
all’indirizzo …………………………………………., nella persona del Legale Rappresentate/procuratore del
Soggetto Capofila della Factory ………………………………. nato a ………………………………… il ……………………………..,
C.F. n……………………………………., intervenuto in rappresentanza della Factory – SOGGETTO ATTUATORE ……………………………………………….., Codice …………………………………………… C.F. n. ………………………………………
e/o P.IVA2 n. …………………………………….., con sede legale in ………………………………….., CAP n.
…………………………………… all’indirizzo …………………………………, il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dal DPR n. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati sopra riportati ed indica – per ogni
comunicazione derivante dal presente atto - il seguente indirizzo di posta elettronica certificata/non
certificata …………………………………………………………………………………..
E
I SOGGETTI DESTINATARI associati nel Team ………………………………………, Codice n. ……………………………, CUP
n. ……………………………………….., candidato a seguito della procedura di evidenza pubblica emanata ai sensi
dell’art. 12 della legge n. 241/90, mediante Avviso pubblico “Selezione Team” approvato con determina
dirigenziale n. …………………………………….. del …………………………………………… e pubblicato nel BURP n.
…………………………………………… del ……………………………………, composto da:
- Cognome e Nome del Capo Team ……………………………………………..……………….;
- Cognome e Nome del Componente n. 2 ………………………………………………….…;
- Cognome e Nome del Componente n. 3 …………………………………………………….;
- Cognome e Nome del Componente n. “n” ………………………………………………….

PREMESSO CHE

1
2

Solo se pertinente
Solo se pertinente

1
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• l’Organismo Intermedio (di seguito O.I.), AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L’INNOVAZIONE
- ARTI, C.F. n. 06365770723 - Via G. Petroni n. 15/F, CAP 70100 Bari - ha ammesso a finanziamento,
con atto dirigenziale n. ……… del ………………., pubblicato sul BURP n. ………. del ………………………, il Team
di cui sopra;
•
il
Soggetto
Attuatore
(Factory)
ha
sottoscritto
la
Convenzione
in
data
…………………………………………………….;
• il Soggetto Attuatore e i soggetti destinatari hanno provveduto a presentare il Piano delle Attività (PdA)
che è stato approvato dall’Organismo Intermedio in data …………..............;

-

-

-

PRESO ATTO CHE
le attività del PdA saranno realizzate con il cofinanziamento del FSE e che, quindi, si applicheranno le
disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in materia di FSE vigenti e
richiamate dagli Avvisi citati, fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente
approvate e che le parti si impegnano a rispettare;
la realizzazione delle attività di cui agli avvisi pubblici è finanziata a valere sull’Azione 8.2 “Interventi rivolti
ai disoccupati” e sull’Azione 10.6 “Interventi di formazione continua e/o specialistica e
professionalizzante” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
le norme sono richiamate dagli avvisi pubblici oltre agli adempimenti stabiliti dall’art. 18 del D.L. 22 giugno
2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;
le attività legate al presente intervento sono gestite per via telematica attraverso i servizi attivi sulla
piattaforma “Estrazione dei Talenti” (EdT) all’indirizzo https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/;
la piattaforma informatica EdT costituisce l’ambiente utilizzato per l’attuazione di cui al PdA approvato da
parte dell’O.I.;
AUTORIZZANDO CON IL PRESENTE ATTO
l’ARTI al trattamento dei dati personali per gli adempimenti degli obblighi di legge e, comunque, ai fini
dell’espletamento del PdA e alla gestione del connesso Contributo, secondo il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e
del Regolamento UE 679/2016;

LA FACTORY SI IMPEGNA A
1. realizzare le attività sotto riportate conformemente a quanto indicato nel PdA approvato. Il Contributo
pubblico previsto per lo svolgimento del PdA è pari a massimo …………………………..
(…………………………………./00) euro.
Il PdA si articola secondo quanto riportato in tabella e nelle sedi ivi indicate:
Ore Sessioni comuni
Ore Sessioni dedicate al Team
Sede operativa n. 1 individuata dalla Factory per lo
svolgimento del PdA
Sede operativa n. 2 individuata dalla Factory per lo
svolgimento del PdA
Sede operativa n. 3 individuata dalla Factory per lo
svolgimento del PdA
Sede operativa n. “n” individuata dalla Factory per lo
svolgimento del PdA

40 ore
………….. (max 260)
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

2
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2. garantire il regolare svolgimento del PdA che costituisce parte integrante del presente atto,
nell’osservanza della normativa comunitaria, statale e regionale vigente dei fondi strutturali;
3. garantire la visibilità delle attività sul proprio sito al link ……………………………… e sul sito di Estrazione dei
Talenti;
4. utilizzare il Contributo concesso esclusivamente per far fronte alle spese relative alla gestione del percorso
di accompagnamento imprenditoriale approvato, trattandosi di risorse pubbliche finalizzate allo
svolgimento di attività di rilevanza pubblica, e prendendo atto che detto Contributo non potrà essere
oggetto di cessione, in quanto non configurabile come credito certo, liquido ed esigibile, né utilizzato per
il pagamento di passività pregresse, né essere oggetto di storni con contributi assegnati relativi ad altri
progetti;
L’inosservanza del punto n. 4 comporta la revoca del Contributo

5. rispettare la suddivisione della tipologia di servizi:
a. sessioni comuni di 40 ore (inquadramento dei temi fondamentali, casi di studio e pitch session);
b. sessioni dedicate ai singoli Team max 260 ore (tutoring, mentoring, fundraising, networking, business
case).
Il PdA avrà una durata massima di 300 ore; eventuali ore eccedenti resteranno a totale carico della
Factory;
6. rispettare la durata prevista del percorso di accompagnamento, così come indicata al punto n. 1, pena la
rideterminazione del valore del Contributo, in funzione di quanto previsto al paragrafo L) dell’Avviso
pubblico “Selezione Factory”;
7. assistere e seguire i Team in merito al rilascio dei seguenti deliverable, così come previsto dall’Avviso
pubblico “Selezione Factory” e “Selezione Team”, nonché dalle rispettive Linee Guida Operative (LGO):

MILESTONE

Milestone 1

Milestone 2

DELIVERABLE DA PRODURRE
a. predisposizione della versione iniziale (su tre complessive) del pitch, a cura del
Team, ma sotto la supervisione della Factory (max n. 10 slide);
b. redazione del report sul revenue model, a cura del Team, ma sotto la supervisione
della Factory (max 20.000 caratteri, spazi inclusi e tabelle/immagini/figure escluse);
c. redazione del report sulla product + technology analysis, a cura del Team, ma sotto
la supervisione della Factory (max 25.000 caratteri, spazi inclusi e
tabelle/immagini/figure escluse).
d. redazione del report sul need + market, a cura del Team, ma sotto la supervisione
della Factory (max 30.000 caratteri, spazi inclusi e tabelle/immagini/figure escluse);
e. predisposizione della versione intermedia (su tre complessive) del pitch, a cura del
Team, ma sotto la supervisione della Factory (max n. 10 slide);
f. compilazione di una lista di Technology Scouting and Intelligence Companies con la
descrizione delle principali tecnologie di interesse del Team e con i riferimenti di
ciascuna tecnologia, a cura della Factory (max 50.000 caratteri, spazi inclusi e
tabelle/immagini/figure escluse);
g. redazione del report sulla strategia e piano di tutela della IP + estrapolazione
commentata di n. 10 possibili contatti con potenziali partner industriali e/o
commerciali, a cura del Team, ma sotto la supervisione della Factory (max 40.000
caratteri, spazi inclusi e tabelle/immagini/figure escluse);
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h. redazione di un piano economico-finanziario, a cura del Team, ma sotto la
supervisione della Factory (max 40.000 caratteri, spazi inclusi e
tabelle/immagini/figure escluse).

Milestone 3

i. definizione del business model (Canvas definitivo), a cura del Team, ma sotto la
supervisione della Factory (max 45.000 caratteri, spazi inclusi e
tabelle/immagini/figure escluse);
l. predisposizione della versione finale (su tre complessive) del pitch, a cura del Team,
ma sotto la supervisione della Factory (max n. 10 slide);
m. redazione del business plan definitivo, a cura del Team, ma sotto la supervisione
della Factory (max 100.000 caratteri, spazi inclusi e tabelle/immagini/figure escluse);
n. predisposizione del report sulla distribuzione dei ruoli di execution del Team +
ipotesi di exit strategy + estrapolazione commentata di almeno n. 5 contatti con
possibili finanziatori e/o investitori interessati, a cura del Team, ma sotto la
supervisione della Factory (max 50.000 caratteri, spazi inclusi e
tabelle/immagini/figure escluse).

Milestone 4

o. redazione di un report sul Business Case, a cura del Team, ma sotto la supervisione
della Factory (max 100.000 caratteri, spazi inclusi e tabelle/immagini/figure escluse).

Milestone 5

p. predisposizione di un modello di eventuale termsheet + ipotesi di eventuali patti
parasociali, a cura del Team, ma sotto la supervisione della Factory (max 75.000
caratteri, spazi inclusi e tabelle/immagini/figure escluse).

I deliverable compilati devono essere sottoscritti congiuntamente da tutti i componenti del Team e
dal Coordinatore dei Servizi o, in alternativa al Coordinatore, dal Legale Rappresentante del Soggetto
Capofila della Factory o suo referente designato. Successivamente, tali documenti dovranno essere
approvati dall’O.I.;
8. avviare le attività entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e concluderle
entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso;
9. comunicare il calendario dettagliato del PdA (relativo almeno al primo mese solare, o alla frazione di
mese solare). Tale calendario deve essere sottoscritto e trasmesso dalla Factory all’O.I. entro 15 gg.
dalla sottoscrizione del presente Atto Unilaterale d’Obbligo (AUO). Inoltre, la data di avvio del PdA
deve essere indicata nel periodo temporale intercorrente tra l’ottavo e il quindicesimo giorno
successivo alla trasmissione del calendario stesso;
10. comunicare nel suddetto calendario i seguenti elementi di dettaglio:
a. data, orario di inizio e di conclusione (entro e non oltre le ore 20.00), nonché la durata
complessiva (in caso di 8 ore continuative, dovrà essere prevista una interruzione
temporanea di almeno un’ora) di ciascuna sessione giornaliera;
b. tipologia di sessione/attività da realizzare;
c. sedi fisiche (selezionabili tra quelle presenti in anagrafica del sistema EdT) da utilizzare;
d. nominativi degli esperti (selezionabili tra quelli presenti in anagrafica) da impiegare;
e. nominativi dei componenti del Team (selezionabili tra quelli presenti in anagrafica) che
parteciperanno in ciascuna sessione;
f. nominativo del Coordinatore, o dei Coordinatori, dei Servizi che seguiranno il percorso di
accompagnamento del Team.
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L’O.I. può autorizzare variazioni ai termini sopra indicati, previa richiesta motivata da parte della Factory

11. rispettare i suddetti vincoli:
a. alle sessioni comuni potranno partecipare massimo 18 (diciotto) soggetti destinatari;
b. ogni Team potrà parteciparvi con un minimo di uno ed un massimo di tre componenti;
c. la sessione comune non potrà essere svolta solo nel caso in cui il numero dei partecipanti
è inferiore a 4 appartenenti ad almeno 2 Team differenti;
d. la sessione individuale potrà essere svolta anche con un solo partecipante;
12. garantire l’idoneità e la conformità alla normativa vigente dei locali, delle strutture e delle
attrezzature da utilizzare per le attività (dichiarazioni presenti nella piattaforma EdT);
13. utilizzare la modulistica e le procedure previste dalla piattaforma EdT;
14. effettuare per ogni giornata di accompagnamento il download del foglio presenza (che viene
generato in automatico dalla piattaforma) reso disponibile prima dell’ora di avvio. Tale foglio
presenza consente la raccolta delle firme di inizio e di fine sessione sia dei partecipanti, sia degli
esperti (coach, mentori e tutor) che del Coordinatore dei Servizi. L’accesso al download del foglio
presenza giornaliero sarà possibile fino all’orario di inizio programmato per l’incontro. Superato tale
termine non sarà più possibile effettuare il predetto download. In quest’ultimo caso, potrà
esclusivamente essere attivata la procedura di annullamento dell’incontro, fornendo opportune
motivazioni attraverso il sistema informativo;
15. effettuare, attraverso la piattaforma EdT, la scansione e l’invio del foglio presenza, a conclusione
dell’attività giornaliera, e comunque entro le ore 24.00 del giorno interessato. La compilazione del
foglio presenza giornaliero saranno oggetto di controllo da parte dall’O.I.;
16. le attività di screening, nonché sia le sessioni comuni, sia dedicate, possono essere svolte con
modalità a distanza (tipo FAD) sincrona, a partire dalle ore 12:00 del 28/04/2020, per tutti Piani di
Attività approvati entro la data del 30/09/2020, salvo proroga in conseguenza di eventuali
prolungamenti delle misure di sicurezza per l’emergenza nazionale Covid-19.
L’attività a distanza (tipo FAD) sincrona deve attenersi ai seguenti standard:
• la Factory deve assicurare l’esercizio delle funzioni di controllo di cui all’art. 125 par. 5, lett. a) e
b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Pertanto, l’Organismo Intermedio potrà accedere, alla
piattaforma utilizzata per l’attività a distanza al fine di verificare la regolare esecuzione e
consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi dei partecipanti, degli esperti e dei
coordinatori dei servizi sino ai termini stabiliti dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
• l’attività dovrà essere realizzata mediante l’utilizzo di apposita piattaforma in grado di garantire,
un’interfaccia di comunicazione con l’utente, che consenta forme di assistenza, interazione,
usabilità e accessibilità, nonché la tracciabilità:
o dell’attività svolta durante il collegamento telematico e la durata;
o della partecipazione attiva dei componenti dei Team, degli Esperti e del Coordinatore dei
Servizi;
• la Factory intenzionata ad erogare le attività in modalità a distanza (tipo FAD) sincrona, deve
individuare, prima della predisposizione del Piano delle Attività, una “sede virtuale” nella sezione
“SEDI” della piattaforma Estrazione dei Talenti. Inoltre, la Factory dovrà contestualmente
descrivere la piattaforma che intende utilizzare indicando il nome della piattaforma,
l’adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico, con particolare riferimento a tipologia
del sistema di streaming, modalità di supporto on-line, presenza di validi meccanismi di
tracciabilità degli accessi, protezione dei dati, nonché modalità di controllo sulle presenze dei
partecipanti e sui livelli di frequenza;
• la piattaforma prescelta deve garantire la profilazione dell’utente nel rispetto della normativa sul
trattamento dei dati personali e della privacy;
• nella sezione “Calendario sessioni” della piattaforma EdT, devono essere programmate le
sessioni sia comuni sia dedicate, con evidenza delle “credenziali di accesso” o “link sessione”, da
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compilare almeno 1 ora prima dell’inizio della sessione, al fine di consentire l’accesso
all’Organismo Intermedio;
Il mancato inserimento “delle credenziali o del link della sessione a distanza” costituisce una violazione, che
comporta l’immediata sospensione del PdA e il mancato riconoscimento del costo relativo all’attività realizzata.

il foglio presenze è rappresentato da una attestazione, ai sensi della DPR 445/2000, a cura dal
Coordinatore dei Servizi, che dia evidenza del tempo di inizio e di fine del collegamento
telematico per ogni componente del Team, oltre che per gli esperti e per se medesimo. Lo
schema di tale documento sarà disponibile nella piattaforma di “Estrazione dei Talenti”. Tale
attestazione dovrà essere compilata e firmata digitalmente dal Coordinatore dei Servizi e caricata
nella predetta piattaforma alla fine della sessione;
• allegata all’attestazione delle presenze dovrà essere trasmessa la reportistica della piattaforma
utilizzata per la modalità a distanza. In particolare, dovrà essere effettuato l’upload del file di
collegamento log-files. Infatti, ogni Factory dovrà fornire un file di log (possibilmente in formato
TXT), generato attraverso la piattaforma di collaborazione scelta per gli incontri, che contenga
almeno i seguenti dati per ogni sessione virtuale realizzata:
o data e ora di inizio e fine della sessione
o nome e cognome (o eventuale ID di sessione con relativa mappatura a Nome e Cognome)
degli utenti e di tutte le operazioni di login/logout.
Qualora il file di log dovesse essere difforme dalle specifiche precedentemente descritte, è
necessario che rispetti le seguenti regole:
o contenga i dati definiti in precedenza in forma diversa;
o sia corredato dalla documentazione necessaria per la sua interpretazione;
o sia comunque un file facilmente leggibile (sono accettati anche file JSON/XML purché sia
rispettato il punto precedente).
•

In caso di mancata trasmissione dell’attestazione delle presenze e del log-file, l’O.I. potrà procedere all’eventuale
immediata sospensione delle attività, oltre che al mancato riconoscimento del costo relativo all’attività realizzata.

L’unità temporale di riferimento per lo svolgimento dell’attività di accompagnamento è l’ora (60
minuti). Nel caso in cui siano erogate delle sessioni virtuali con frazioni di ora sarà operato un
arrotondamento per difetto all’unità intera.
Le Factory e i Team che si avvarranno della facoltà di ricorso alle modalità a distanza (tipo FAD) sono
tenute al rispetto del timeline delle operazioni relative al PdA descritto nel presente AUO;
17. procedere, entro 7 giorni successivi alla fine di ciascun mese solare o frazione di mese solare, alla
validazione delle registrazioni telematiche delle ore svolte da ciascun partecipante e da ciascun
coach/tutor/mentor/esperto/Coordinatore dei Servizi, conformemente ai fogli presenza giornalieri
già trasmessi, nell’apposito prospetto riepilogativo presente nella piattaforma EdT. Il suddetto
riepilogo dovrà essere sottoscritto e uploadato dal Coordinatore dei servizi;
In caso di mancata trasmissione o difforme registrazione delle presenze dei partecipanti dei Team, nonché degli
esperti e del Coordinatore dei servizi, l’O.I. potrà procedere all’eventuale immediata sospensione delle attività,
oltre che al mancato riconoscimento del costo relativo all’attività realizzata.

18. mettere a disposizione, durante il controllo in loco e di regolare esecuzione, la documentazione
originale relativa al PdA approvato (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: documento
costitutivo della Factory; contratti di ingaggio del personale utilizzato; documentazione comprovante
il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; titoli di possesso delle
attrezzature utilizzate e delle sedi in cui si svolge l’attività; idoneità dei locali e delle attrezzature,
etc.);
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19. trasmettere al termine della prima giornata di attività, la comunicazione di “avvio attività” (cioè, di
avvio del PdA), sottoscritta dal rappresentante legale della Factory;
20. rilevare, al termine della prima giornata, i dati relativi ai partecipanti (anagrafici; residenza e
domicilio; titolo di studio; condizione occupazionale; durata temporale relativa alla ricerca
dell’occupazione; tipo di vulnerabilità), secondo lo schema previsto nelle Linee Guida Operative
dell’Avviso “Selezione Team”, acquisire l’autorizzazione al trattamento dei dati da tutti componenti
del Team, ai sensi della normativa sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE
679/2016), e trasmetterli, all’O.I., attraverso la procedura telematica prevista nella piattaforma EdT;
In caso di mancata rilevazione e trasmissione, l’O.I. non potrà procedere all’erogazione del contributo spettante.

IN CASO DI VARIAZIONE DEL PdA E DEL CALENDARIO DETTAGLIATO DELLE SESSIONI, LA FACTORY SI
IMPEGNA A
21. sottoporre all’approvazione dell’O.I., almeno 10 gg prima dalla data di svolgimento della sessione,
l’integrazione e/o sostituzione degli esperti, rispetto al PdA approvato. L’eventuale sostituzione di
esperti nell’ambito di un PdA già approvato potrà avvenire esclusivamente in presenza dello stesso
livello di esperienza;
22. sottoporre all’approvazione dell’O.I. l’eventuale integrazione e/o sostituzione delle sedi fisiche e
delle attrezzature, almeno 10 gg prima della data di svolgimento della sessione prevista. L’eventuale
sostituzione di sedi nell’ambito di un PdA già approvato potrà avvenire mediante una richiesta
motivata e una nuova dichiarazione di idoneità dei locali e delle attrezzature;
La richiesta di variazione relativa al personale, alle sedi e alle attrezzature dovrà essere effettuata almeno 10
giorni prima della data del loro impiego e/o utilizzo nelle sessioni di accompagnamento, previa approvazione
della variazione da parte dell’O.I. In assenza di autorizzazione alla variazione non saranno riconosciute le ore
svolte. Nel caso di grave violazione di quanto previsto, l’O.I. potrà avviare il procedimento amministrativo volto
alla revoca dell’intero Contributo.

23. comunicare le eventuali variazioni di data, orario e durata delle sessioni (punto 9 e 10), relative al
calendario di dettaglio già trasmesso, entro le ore 24.00 del giorno precedente alla sessione
programmata, al fine di garantire all’O.I. gli eventuali controlli in ordine alla reale attuazione del PdA
approvato;
24. in caso di eventi sopravvenuti e documentabili, non imputabili al Soggetto Attuatore, che non
permettano la realizzazione dell’attività programmata (annullamento incontro), la predetta
circostanza dovrà essere comunicata entro e non oltre 60 minuti dopo l’orario di inizio previsto. Tale
circostanza non determinerà, in nessun caso, il riconoscimento del relativo costo, essendo
quest’ultimo ancorato all’effettività della prestazione da rendere al Team.
La violazione delle prescrizioni di cui ai punti n. 23 e n. 24, menomando l’affidabilità in ordine al corretto
espletamento dell’attività di accompagnamento, comporteranno l’immediata sospensione del PdA e il mancato
riconoscimento del costo relativo all’attività realizzata. Nel caso di grave violazione di quanto previsto, l’O.I.
potrà avviare il procedimento amministrativo volto alla revoca dell’intero Contributo.

A CONCLUSIONE DEL PIANO DI ATTIVITÁ, LA FACTORY SI IMPEGNA A
25. inserire, al termine del PdA, ai fini del riconoscimento del Contributo pubblico, determinato come
previsto al paragrafo L) “Modalità di determinazione del Contributo pubblico” dell’Avviso “Selezione
Factory”, la seguente documentazione:
7
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a. relazione con valutazione qualitativa e quantitativa dell'intervento complessivo debitamente
firmata e datata dal Coordinatore dei Servizi. In tale relazione dovrà essere descritta l’attività
svolta da ciascun esperto (Tutor, Coach e Mentore) e dal Coordinatore dei servizi durante il
percorso di accompagnamento, con la relativa indicazione delle ore effettuate giornalmente
(time sheet);
b. solo su esplicita richiesta del Team, relazione sull’adeguatezza e cantierabilità del progetto
con riferimento ad una eventuale candidatura del Team alla Misura TECNONIDI - Avviso di
Puglia Sviluppo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 95 del 10/08/2017;
c. registro carico e scarico del materiale consegnato ai partecipanti, con firma di avvenuta
consegna;
d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR n. 445/2000 sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante attestante la veridicità e la completezza dei dati comunicati
relativamente al consuntivo delle ore di presenza dei partecipanti;
e. dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR n. 445/2000 sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante generata dalla piattaforma EdT, di conclusione del PdA,
propedeutica alla richiesta del saldo.
26. Trasmettere la documentazione prevista al punto n. 24 del presente atto, entro e non oltre 60 gg.
dalla conclusione del PdA.
PRENDENDO ATTO ED ACCETTANDO LE SEGUENTI CONDIZIONI DI RIDETERMINAZIONE
27. Il PdA approvato vincola il Soggetto Attuatore alla sua realizzazione nei termini in esso riportati. Ogni
variazione, che dovesse rendersi necessaria, dovrà essere debitamente motivata e preventivamente
comunicata all’O.I. che provvederà, se del caso, alla sua approvazione. La realizzazione del PdA in
maniera difforme da quanto approvato sarà oggetto di analisi ai fini di un’eventuale rideterminazione
del Contributo o revoca dello stesso;
28. Il valore massimo del Contributo riconoscibile per ogni percorso di accompagnamento positivamente
concluso dal Team è pari ad euro 23.960,00 (ventitremilanovecentosessanta/00). Tale importo è da
considerarsi quale Contributo massimo e il suo riconoscimento è sottoposto al rispetto di tutte le
seguenti condizioni:
• condizione n. 1: siano effettuate n. 260 (duecentosessanta) ore di sessioni individuali di
accompagnamento e n. 40 (quaranta) ore di sessioni comuni di accompagnamento;
• condizione n. 2: siano rilasciati, e approvati dall’O.I., i deliverable al raggiungimento delle relative
milestone, così come indicati nelle LGO – Allegato n. 1 dell’Avviso “Selezione Factory” e dell’Avviso
“Selezione Team”;
• condizione n. 3: le sessioni comuni di accompagnamento registrino la presenza di almeno 4
partecipanti appartenenti ad almeno 2 (due) differenti Team;
• condizione n. 4: le sessioni individuali registrino la presenza di almeno 1 Componente del Team;
• condizione n. 5: per entrambe le categorie di sessione l’attività di accompagnamento sia svolta
per il 40% delle ore da personale di “fascia A” (con oltre 15 anni di esperienza e costo fissato in
euro 70,22/ora), per il 30% delle ore da personale di “fascia B” (da 10 a 15 anni di esperienza e
costo fissato in euro 40,53/ora) e per il restante numero di ore da personale di “fascia C” (da i 5
ed i 10 anni di esperienza e costo fissato in euro 24,74/ora);
• condizione n. 6: il Coordinatore dei Servizi svolga 300 ore di assistenza (al costo orario di 24,96
euro) nell’ambito del PdA.
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29. Qualora il numero di ore del PdA fosse inferiore a 300 h e il livello di esperienza del personale indicato
fosse diverso da quello previsto al punto precedente, il valore del PdA rifletterà le diverse condizioni
(n. ore previste e mix fascia di esperienza/tipologia esperto);
30. per entrambe le categorie di sessione, l’attività di accompagnamento dovrà essere svolta da
personale di “fascia A”, di “fascia B” e di “fascia C”, differenziate dal livello di esperienza. Per il calcolo
dell’esperienza bisognerà prendere in esame due criteri: i fattori descrittivi della stessa (coerenza tra
profilo indicato e tipologia di attività svolta) ed il periodo di svolgimento (da mese/anno a
mese/anno), ferma restando la non sovrapposizione dei periodi;
31. qualora nelle sessioni comuni di accompagnamento il numero dei Team partecipanti dovesse
risultare superiore a 2 (due) il valore economico delle stesse dovrà essere ripartito
proporzionalmente sul numero dei Team partecipanti. Nel caso in cui il numero di Team, partecipanti
dovesse risultare inferiore a 2 (due), sarà cura dell’O.I. individuare un altro Soggetto Attuatore in
grado di garantire il numero di ore previste per le attività comuni;
32. qualora il numero delle ore di impegno per il Coordinatore dei servizi fosse inferiore a 300 ore, il
valore del PdA subirà una rideterminazione conseguente;
33. La rideterminazione ex-post, anche a seguito degli esiti dei controlli, potrà avvenire nei seguenti casi:
A. quando, pur avendo completato l’intero percorso di accompagnamento e rilasciato tutti i
previsti deliverable approvati dall’O.I., l’effettiva suddivisione oraria del personale di fascia A, B
e C avviene con differenti percentuali rispetto a quanto previsto nel PdA approvato;
B. quando il numero effettivo di ore erogate (sessione comune e/o sessioni individuali) risulta
inferiore a quello previsto dal PdA. A tal proposito si ribadisce che, ai fini della determinazione
dell’effettivo valore del Contributo, saranno riconosciute alle Factory solo le ore di
accompagnamento erogate nelle milestone completate attraverso il rilascio, la consegna e la
successiva approvazione da parte dell’O.I. di tutti i deliverable previsti per la singola milestone,
come dettagliato nel paragrafo 2.3 delle LGO dell’Avviso “Selezione Factory” (Allegato 1).
Per quanto riguarda, invece, le ore di accompagnamento eventualmente effettuate nell’arco di una
milestone senza che vi sia stato il rilascio di tutti i deliverable previsti per quella milestone o che gli
stessi deliverable non siano stati approvati dall’O.I., il riconoscimento del Contributo sarà pari:
I. al 50% dell’importo complessivamente riconoscibile, se la relativa attività di
accompagnamento sarà stata erogata tra l’80% ed il 100% delle ore necessarie per rilasciare
i deliverable richiesti. Pertanto, anche in caso di erogazione del 100% delle ore stabilite nel
PdA, il mancato rilascio dei deliverable determinerà una riduzione pari al 50% all’importo in
origine individuato;
II. al 30% dell’importo complessivamente riconoscibile, se la relativa attività di
accompagnamento sarà stata erogata tra il 50% ed il 79% delle ore necessarie per rilasciare i
deliverable richiesti;
III. al di sotto di tali soglie è escluso il riconoscimento del Contributo.
C. quando il numero effettivo di ore effettuate dal Coordinatore dei Servizi è inferiore a quello
previsto dal PdA;
D. quando nelle sessioni comuni il numero dei Team è superiore a 2 (due).
INOLTRE, SI IMPEGNA A
34. rispettare quanto previsto nell’Avviso “Selezione Factory”, nella Convenzione sottoscritta con l’O.I. e
nel presente atto unilaterale d’obbligo;
35. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti
impegnati nelle attività approvate, implicante anche l’obbligo di retribuire il personale alle proprie
dipendenze secondo il vigente C.C.N.L. di appartenenza, per l’intero periodo nel quale si articola
l’attività finanziata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno solare o legale al
9
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36.

37.

38.
39.

40.
41.

42.

quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato, fermo restando l’estraneità dell’O.I.
al rapporto di lavoro instaurato; inoltre, si impegna a rispettare le normative vigenti in materia di
rapporto di lavoro anche in caso di contratti “atipici”, prendendo atto che le spese relative al
personale sono ammesse nei limiti del finanziamento previsto nel progetto, avendo, in caso di
inadempienza, espressa cognizione di quanto prescritto nel Regolamento Regionale n. 31/2009 della
L.R. n. 28/2006 – “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”, pubblicato sul BURP n.
191 del 30/11/2009, secondo quanto riportato al Paragrafo R) dell’Avviso;
rispettare le regole e gli adempimenti in tema di “informazione e comunicazione” conformemente
alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali indicati al Paragrafo L) dell’Avviso e previsti dagli
artt. 115 e 116 del Regolamento (UE) 1303/2013. In particolare, il soggetto beneficiario deve
assicurarsi che i partecipanti al piano siano stati informati in merito al finanziamento del POR Puglia
FESR FSE 2014/2020. Qualsiasi documento relativo all'attuazione del progetto, rivolto al pubblico o
ai partecipanti, deve contenere una dichiarazione da cui risulti che il progetto è stato realizzato grazie
al POR Puglia FESR FSE 2014/2020;
garantire, la conservazione dei dati contabili, relativi a ciascuna operazione svolta nell’ambito del
percorso, nonché la raccolta dei dati, relativi all’attuazione, necessari per la gestione finanziaria, la
sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione, nonché conservare in originale e rendere per
almeno 3 (tre) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti (da parte
dell’AdG del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020) nei quali sono incluse le spese dell’operazione ex art.
140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali in materia di
conservazione delle scritture contabili e relativa documentazione;
accettare ed agevolare i controlli dell’O.I., della Regione Puglia e/o dello Stato Italiano e/o
dell’Unione Europea;
adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
transazioni relative al PdA attuato; utilizzare un conto corrente dedicato per tutte le transazioni
afferenti il PdA, quest’ultimo identificato dal codice CUP. Sul conto corrente dedicato, comunicato ai
sensi di quanto previsto al comma 7 dell’art. 3 della legge n. 136/2010, affluirà il Contributo erogato
dall’O.I. alla Factory;
eventuali economie o importi non dovuti devono essere restituiti entro 30 giorni, comprensivi degli
interessi legali maturati dalla data di chiusura dell’attività;
gestire l’intero PdA attraverso la piattaforma EdT e/o sistema informativo regionale di monitoraggio
delle attività finanziate, e trasmettere su richiesta da parte dall’O.I., ogni altro dato, informazione
e/o documentazione necessari al monitoraggio fisico e finanziario.
Non è consentita, oltre i termini di scadenza indicati dall’O.I., la presentazione di rendicontazioni
aggiuntive, sostitutive o integrative a quelle finali.

ACCETTANDO CHE LE LIQUIDAZIONI DEL CONTRIBUTO AVVERRANNO COME SEGUE
43. i fondi previsti per il PdA saranno erogati dall’O.I. attraverso girofondi sul conto corrente dedicato,
denominato "Gestione attività Estrazione dei Talenti";
44. l’importo concesso sarà erogato – previa accensione del suddetto conto corrente dedicato - nelle
misure e con le modalità di seguito indicate:
a) acconto di una quota pari al 50% del Contributo indicato nel PdA approvato, da richiedere
tramite apposita procedura telematica sulla piattaforma EdT a seguito di presentazione di:
- domanda di pagamento acconto sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale
della Factory;
- comunicazione di avvio attività come previsto ai precedenti punti n. 9 e n. 18;
10
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-

"Schede dati" conformemente a quanto indicato nelle LGO - Allegato 1 dell'Avviso
"Selezione Team", contenenti i dati fisici dei partecipanti previsti al punto 19 del
presente AUO;
- polizza fideiussoria a garanzia del finanziamento pubblico richiesto, scansionata ed
inserita in piattaforma e contestualmente trasmessa in originale ad ARTI (Via G.
Petroni 15/f.1 70124 Bari – Rif. Estrazione dei Talenti), secondo lo “Schema di
contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni” previsto dall’O.I.;
- estremi conto corrente dedicato (IBAN);
- dichiarazione di atto di notorietà ex art 47 DPR n. 445/2000, di insussistenza e/o
sussistenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso;
- dichiarazione di atto di notorietà ex art 47 DPR n. 445/2000 di assenza di stato di
fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o di
altre situazioni equivalenti, nonchè di non trovarsi nel corso di un procedimento di
cui sopra o di non versare in uno stato di sospensione dell'attività commerciale;
- fattura elettronica (codice Amministrazione destinataria UFWF2C) fuori campo IVA
ex art. 2 comma 3, lett. a) D.P.R. 633/72 o nota di debito cartacea in formato originale
(per i soggetti non in possesso di partita iva) scansionata, inserita in piattaforma e
contestualmente trasmessa in originale ad ARTI (Via Giulio Petroni n.15/f.1, 70124
Bari – Rif. Estrazione dei Talenti). I predetti documenti devono contenere indicazioni
circa il codice del PdA, il codice CUP, la data di inizio e di fine attività, l’importo
richiesto in pagamento;
b) pagamento intermedio di una quota sino alla concorrenza dell’80% del Contributo approvato
nel PdA, da richiedere a seguito di presentazione di:
- domanda di pagamento intermedio sottoscritta digitalmente dal rappresentante
legale della Factory;
- attestazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Factory, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, relativa al numero delle ore di accompagnamento erogate
e dei relativi risultati conseguiti attraverso i deliverable corrispondenti, in misura non
inferiore all’80%, del percorso realizzato in termini di ore (comprensivo delle ore
svolte dal Coordinatore dei servizi). L’importo del pagamento intermedio terrà conto
delle eventuali somme non riconosciute in sede di controllo;
- estremi conto corrente dedicato (IBAN);
- dichiarazione di atto di notorietà ex art 47 DPR n. 445/2000, di insussistenza e/o
sussistenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso;
- dichiarazione di atto di notorietà ex art 47 DPR n. 445/2000 di assenza di stato di
fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o di
altre situazioni equivalenti, nonchè di non trovarsi nel corso di un procedimento di
cui sopra o di non versare in uno stato di sospensione dell'attività commerciale;
- fattura elettronica (codice Amministrazione destinataria UFWF2C) fuori campo IVA
ex art. 2 comma 3, lett. a) D.P.R. 633/72 o nota di debito cartacea in formato originale
(per i soggetti non in possesso di partita iva) scansionata, inserita in piattaforma e
contestualmente trasmessa in originale ad ARTI (Via Giulio Petroni n.15/f.1, 70124
Bari – Rif. Estrazione dei Talenti). I predetti documenti devono contenere indicazioni
circa il codice del PdA, il codice CUP, la data di inizio e di fine attività, l’importo
richiesto in pagamento;
11
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c) saldo commisurato all’importo finale riconosciuto secondo quanto previsto dai criteri
enunciati nel paragrafo L) Modalità di determinazione dell’ammontare del Contributo
dell’Avviso pubblico, sulla base dei controlli effettuati da parte dell’O.I.
Alla richiesta di saldo, generata dal sistema, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- attestazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Factory, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, relativa al numero delle ore di accompagnamento erogate
e dei relativi risultati conseguiti attraverso i deliverable corrispondenti;
- dichiarazione di atto di notorietà ex art 47 DPR n. 445/2000, di insussistenza e/o
sussistenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso;
- dichiarazione di atto di notorietà ex art 47 DPR n. 445/2000 di assenza di stato di
fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o di
altre situazioni equivalenti, nonchè di non trovarsi nel corso di un procedimento di
cui sopra o di non versare in uno stato di sospensione dell'attività commerciale;
- la documentazione prevista al punto 24 del presente Atto Unilaterale d’Obbligo;
- fattura elettronica (codice Amministrazione destinataria UFWF2C) fuori campo IVA
ex art. 2 comma 3, lett. a) D.P.R. 633/72 o nota di debito cartacea in formato originale
(per i soggetti non in possesso di partita iva) scansionata, inserita in piattaforma e
contestualmente trasmessa in originale ad ARTI (Via Giulio Petroni n.15/f.1, 70124
Bari – Rif. Estrazione dei Talenti). I predetti documenti devono contenere indicazioni
circa il codice del PdA, il codice CUP, la data di inizio e di fine attività, l’importo
richiesto in pagamento;
45. Alla richiesta di acconto dovrà essere allegata, ove applicabile, la polizza fidejussoria a garanzia del
Contributo pubblico richiesto, secondo lo schema messo a disposizione dall’O.I..
E’ possibile ottenere l’erogazione del Contributo assegnato a consuntivazione delle attività realizzate
e controllate da parte dell’O.I., in tale circostanze non sarà necessario presentare la polizza
fidejussoria.
► La validità della polizza fidejussoria non sarà condizionata alla restituzione di copia controfirmata da parte del

beneficiario e lo svincolo delle garanzie fideiussorie non potrà avvenire prima della scadenza del
ventiquattresimo (24°) mese successivo alla data di ultimazione delle attività.
► La fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta,
redatta secondo lo “Schema di contratto” elaborato da ARTI, in conformità a quanto contenuto nel decreto del
Ministro del Tesoro del 22 aprile 1997 e nel decreto del 9 maggio 1997 del Dirigente dell’Ufficio Centrale
Orientamento e Formazione Professionale Lavoratori del Ministero del Lavoro, dovrà essere rilasciata da:
banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia; società di assicurazione iscritte
all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP), società finanziarie
iscritte all’elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993 presso la Banca d’Italia.
► Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell’elenco 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 http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/ utilizzando il seguente percorso: Antiriciclaggio – Albi e Elenchi –
Intermediari Finanziari [scorrere fino a “Consultazione elenco” e ciccare su Società cancellate con Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società
garante di rimborsare, in caso di escussione da parte dell’O.I., il capitale maggiorato degli interessi legali, decorrenti
nel periodo compreso tra la data di erogazione dell’anticipazione stessa e quella del rimborso. La validità della
polizza fideiussoria non sarà condizionata alla restituzione di copia controfirmata da parte del beneficiario e avrà,
comunque efficacia fino allo svincolo da parte dell’O.I.
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L'erogazione del Contributo è subordinata all'acquisizione d’ufficio del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC)

46. Le attività ed il Contributo previsto nel presente atto saranno oggetto di verifica e di controlli che
potranno essere espletati in qualsiasi momento dall’O.I. e dalla Regione Puglia senza preventiva
comunicazione;
47. Le attività ed il Contributo previsto dal presente atto potranno essere oggetto di verifiche e di
controlli anche successivamente alla chiusura e definizione amministrativa, i cui esiti potranno
determinare da parte delle Amministrazioni competenti l’emanazione di provvedimenti di autotutela
amministrativa, nonché, nei casi previsti, segnalazioni alle competenti Autorità giudiziarie;
48. Stante l’innovatività dell’intervento in ordine all’applicazione dell’UCS, ulteriori previsioni in ordine
ai termini e alla documentazione da produrre per la rendicontazione del Piano, potranno essere
esplicitate da successivi atti dell’O.I..
49. A conclusione, il valore finale della PdA terrà conto dell’esito dei controlli e di eventuali
rideterminazioni indicate nel presente atto.
50. L’O.I. svolgerà le opportune verifiche documentali di tipo desk e in loco, nonché le verifiche in loco
di regolare esecuzione dei PdA allo scopo di controllare lo stato di attuazione del percorso di
accompagnamento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e la veridicità delle
dichiarazioni e informazioni prodotte dalla Factory. Tali verifiche potranno comportare l’eventuale
rideterminazione dell’ammontare del Contributo da liquidare alla Factory e, se del caso, il recupero
dei contributi erogati, anche mediante escussione delle eventuali garanzie fideiussorie presentate
dalla Factory stessa. In caso di inosservanza di norme imperative, ovvero di gravi violazioni di quanto
previsto nella Convenzione e nell’AUO, l’O.I. potrà avviare il procedimento amministrativo volto
all’esclusione della Factory dall’elenco dei Soggetti idonei ad operare per l’attuazione dei percorsi di
accompagnamento.
Il Contributo è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte dell’O.I. allorché la violazione
della clausola sociale (ex art. 2 L.R. n. 28/2006 e Regolamento Regionale n. 31/2009) 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.

51. La Factory si impegna a raccogliere e validare nella piattaforma EdT o nel sistema informativo
regionale, i dati relativi ai partecipanti (il genere, il codice fiscale, il luogo e la data di nascita, lo status
occupazionale, il tasso di scolarizzazione - livelli di classificazione ISCED -, l’eventuale vulnerabilità),
nonché quelli relativi al nucleo familiare (composizione e situazione occupazionale dei componenti)
e tutto quanto previsto dagli avvisi pubblici “Selezione Factory” e “Selezione Team”.
52. La Factory, altresì, si impegna ad osservare quanto indicato nel documento “Metodologie per il
monitoraggio fisico degli indicatori del FSE del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (ad uso dei beneficiari,
come definiti ai sensi dell’art. 2, comma n. 10 del Reg. (UE) 1303/2013)”, disponibile sul sito
http://estrazionedeitalenti.it.
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53. Le informazioni incomplete inerenti al processo di attuazione delle operazioni o il mancato
aggiornamento del sistema con riferimento agli indicatori comporta, in sede di controllo di primo
livello il mancato accoglimento della rendicontazione e la possibile conseguente sospensione dei
pagamenti a favore del beneficiario.

I COMPONENTI DEL TEAM SI IMPEGNANO A
54. rendere disponibile, secondo lo schema previsto nelle Linee Guida Operative dell’Avviso “Selezione
Team”, i propri dati inerenti agli indicatori di output, cioè i dati: anagrafici, residenza e domicilio,
titolo di studio, condizione occupazionale, durata temporale relativa alla ricerca dell’occupazione,
tipo di vulnerabilità, nonché quelli relativi al nucleo familiare (composizione e situazione
occupazionale dei componenti) ed ogni altro dato o informazione richiesto dall’O.I. e dalla Factory,
così come previsto dall’Avviso pubblico “Selezione Team”;
55. rilasciare alla Factory e l’O.I. l’autorizzazione al trattamento dei dati secondo il D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i e del Regolamento UE 679/2016;
56. sottoscrivere una "Dichiarazione di impegno", secondo uno schema messo a disposizione dall’O.I., a
costituire in Puglia la propria impresa nell'eventualità in cui il Team proceda ad avviare un'attività
imprenditoriale collegata al percorso e ai servizi di accompagnamento realizzati nell'ambito
dell'Intervento "Estrazione dei Talenti";
57. frequentare le sessioni di accompagnamento e rilasciare i deliverable (indicati nelle LGO all’Avviso
pubblico “Selezione Team”) entro i tempi e con le modalità indicati nel PdA personalizzato, al fine di
raggiungere i livelli di apprendimento previsti. I deliverable compilati su appositi template, secondo
le modalità riportate nella piattaforma EdT, devono essere sottoscritti congiuntamente da tutti i
componenti del Team e dal Coordinatore dei Servizi o, in alternativa al Coordinatore, dal Legale
Rappresentante della Factory o suo referente designato. Successivamente, tali documenti saranno
approvati dall’O.I.;
58. partecipare con un minimo di uno ed un massimo di tre componenti alle sessioni comuni. La sessione
comune non potrà essere svolta solo se il numero dei partecipanti è inferiore a 4, appartenenti ad
almeno 2 Team differenti;
59. partecipare alle sessioni dedicate con almeno n. 1 Componente del Team;
60. rispettare la condizione che in caso di compresenza di più componenti dello stesso Team alle sessioni
dedicate o a quelle comuni, l’unità di misura da adottare sarà l’ora/Team (da calcolare sul
destinatario che ha partecipato al maggior numero di ore nell’ambito del Team stesso) e non
l’ora/allievo, in quanto il percorso di accompagnamento erogato dalla Factory è rivolto al Team nel
suo complesso anche se rappresentato, in taluni casi, da più componenti.
61. non cedere a terzi il diritto di accesso ad un percorso di accompagnamento;
62. chiedere una autorizzazione a proseguire il percorso, in caso di ritiro di una persona fisica da un
Team, se il Team stesso è formato solo da tre. Il percorso di accompagnamento si interromperà, fino
a quando non si procederà, previa approvazione dell’O.I., alla sua sostituzione.
In caso di mancata sostituzione e/o approvazione dell’istanza di sostituzione prevista al precedente punto n. 62,
l’O.I. procederà con la revoca del Contributo.

INOLTRE, I COMPONENTI DEL TEAM ACCETTANO CHE
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63. al termine delle attività, ove siano stati rilasciati tutti i deliverable richiesti e verificata una frequenza
di almeno il 70% delle ore previste nel PdA, i singoli destinatari riceveranno l’attestato finale che
certifica il completamento del percorso di accompagnamento;
64. nel caso in cui non sia stato rilasciato o non sia stato approvato dall’O.I. anche uno solo fra i
deliverable ovvero non sia stata raggiunta una frequenza minima pari ad almeno il 30% delle ore
previste nel PdA da ciascun Componente del Team, nessun Componente del Team riceverà
l’attestato finale.
65. In caso di inosservanza di norme imperative ovvero di violazione di quanto previsto nell’AUO, l’O.I.
invierà una formale prescrizione ai componenti del Team, indicando un termine non superiore a 10
(dieci) giorni entro il quale porre fine all’inadempienza. In caso di perdurante inadempimento
rispetto a specifiche prescrizioni impartite dall’O.I. stesso, si avvierà il procedimento amministrativo
volto alla rideterminazione e/o alla revoca del PdA;
66. non possono cumulare i benefici previsti dal presente Avviso con altre forme e sostegni di
finanziamento, provenienti dal POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, sulle stesse attività di
accompagnamento e formazione imprenditoriale;
67. dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta dell’ARTI e della Regione Puglia, tutti i
chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti da esse necessari.
Laddove no diversamente specificato, i termini indicati nel presente atto hanno carattere ordinatorio.
Il presente atto unilaterale avrà validità fino a 12 mesi successivi alla conclusione del PdA, salvo
proroga.
Per eventuali controversie in ordine al presente atto 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.

Bari,
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(firma con modalità digitale)
__________________________
Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ
Il Soggetto Attuatore solleva l’O.I. 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 dell’O.I.. La
responsabilità relativa ai rapporti di lavoro del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il Soggetto
Attuatore /eventuali altri soggetti da questo delegati e soggetti terzi fanno capo in modo esclusivo al Soggetto Attuatore che
esonera, pertanto, espressamente l’O.I. da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse
insorgere.
Il Soggetto Attuatore si impegna altresì a risarcire l’O.I. da qualsivoglia danno causato dalla mancata osservanza degli obblighi
assunti e derivanti in conseguenza del presente AUO.
Per espressa accettazione
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FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firma con modalità digitale)

__________________________

Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

FIRMA DEI COMPONENTI DEL TEAM

(firma con modalità digitale)

__________________________

(firma con modalità digitale)

__________________________

(firma con modalità digitale)

__________________________

Dopo la conferma di tutti i soggetti interessati avvenuta con le modalità digitali (flag), si genera il
documento in pdf. Si procede successivamente alla stampa e alla sua sottoscrizione con le firme
autografe, di cui una copia deve essere trasmessa all’O.I.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firma autografa in originale)

__________________________

Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
FIRMA DEI COMPONENTI DEL TEAM

(firma autografa in originale)

__________________________

(firma autografa in originale)

__________________________

(firma autografa in originale)

__________________________

16

27010

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

AMAT
Selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo – full
time di n. 1 Comandante di coperta (Settore Idrovie).

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AMAT S.p.A. n. 16 del 24 marzo 2020,
con le modalità disciplinate dal vigente “Regolamento per il reclutamento del personale” dell’AMAT S.p.A.,
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 56 del 19/06/2009 e successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 79 del 16 settembre 2009 e, da ultimo, con
deliberazione n. 113 del 26/11/2019, l’Azienda per la Mobilità nell’Area di Taranto (AMAT S.p.A.), affidataria
del servizio di trasporto pubblico marittimo nella Città di Taranto, svolto con l’impiego di n. 2 motonavi
(denominate “Adria” e “Clodia”), indice una
SELEZIONE PUBBLICA
per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo full-time (39 ore settimanali), per
la stagione estiva 2020 (dal 1° giugno 2020 al 20 settembre 2020), di n. 1 (uno) Comandante di Coperta,
parametro retributivo 217, ex CCNL Autoferrotranvieri – Internavigatori, classificazione del personale lagunare.
La selezione avverrà nel pieno rispetto delle prescrizioni della Legge n. 125 del 10 aprile 1991, che garantisce
pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso al lavoro.
ART. 1
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che, oltre che alla maggiore età, sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e
della Città del Vaticano) o di uno degli altri stati dell’Unione europea, salvo le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti (art. 38 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, Direttiva UE n. 2004/28/CE) e secondo le
prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la Commissione esaminatrice accerterà
l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174
(“Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”);
b) godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di provenienza o di appartenenza;
c) inesistenza, a proprio carico, di condanne penali, anche non definitive, per reati non colposi classificati
quali delitti contro la Pubblica Amministrazione (da art. 314 a art. 356 del codice penale), delitti
contro l’ordine pubblico (da art. 414 a art. 421 del codice penale), delitti di comune pericolo mediante
violenza (da art. 422 a art. 437 del codice penale), delitti contro la libertà sessuale (da art. 519 a art.
537 del codice penale), delitti contro la persona (da art. 575 a art. 623-bis del codice penale), delitti
contro il patrimonio (da art. 624 a art. 648 ter 1), delitti in materia di detenzione e spaccio di sostanze
stupefacenti o psicotrope, anche in forma associativa, previsti dal D.P.R. n. 309/1990 e ss.mm.ii.;
d) inesistenza, a proprio carico, di provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono l’accesso
ai pubblici impieghi o provvedimenti, emessi da una pubblica amministrazione o da enti o società
di erogazione di servizi pubblici, di destituzione o di dispensa per scarso rendimento o per motivi
disciplinari o di licenziamento o di decadenza dall’impiego per aver conseguito un impiego pubblico
con documenti falsi ovvero viziati da invalidità insanabile;
e) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare per i candidati
di sesso maschile nati prima del 31/12/1985;
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f)
g)
h)

i)
j)
k)

l)
m)
n)

o)
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possesso della idoneità fisica all’impiego e specifica idoneità sanitaria richiesta per l’imbarco
(certificato della visita biennale in corso di validità);
iscrizione nel Registro della Gente di Mare di prima categoria tenuto dalla competente Autorità
Marittima;
essere in possesso della abilitazione di “Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000
GT (art 9 del D.M. del 25 luglio 2016)”, ovvero della abilitazione superiore di “Comandante su navi
di stazza pari o superiore a 3000 GT” art. 8 del D.M. del 25 luglio 2016, ovvero della abilitazione
di “Comandante su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri”, ex art. 24 del D.M. del
25/07/2016, per le navi in servizio di navigazione litoranea (entro le 6 miglia dalla costa);
possesso del certificato di Operatore GMDSS (RCO), in corso di validità;
possesso della attestazione del corso di Operatore Radar normale;
possesso delle attestazioni, in corso di validità, dei corsi previsti dalla Convenzione STCW/95 Basic
Training (corso di primo soccorso, corso antincendio, corso di sopravvivenza e salvataggio, corso di
sicurezza personale e responsabilità sociali);
possesso del Certificato Medical Care, in corso di validità;
possesso del Certificato M.A.M.S., in corso di validità;
possesso del corso di LEADERSHIP MANAGERIALE, per i Comandanti abilitati ai sensi degli artt. 8 e 9
del D.M. 25 luglio 2016, ovvero del corso di LEADERSHIP E TEAMWORK, per il Comandante abilitato
ex art. 24 del precitato D.M.;
certificato corso di familiarizzazione per navi passeggeri, in corso di validità;

I requisiti di cui sopra devono essere tutti posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione ed all’atto dell’eventuale assunzione.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti sopra descritti comporterà l’esclusione dalla selezione
medesima.
ART. 2
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire domanda redatta su
carta semplice, utilizzando il modulo reperibile sul sito internet dell’Azienda (http://www.amat.taranto.it)
nell’apposita sezione dedicata alla selezione in esame, indirizzata ad AMAT S.p.A. – Via Cesare Battisti, 657 –
74121 Taranto, entro e non oltre le ore 13,00 del 12 maggio 2020.
La domanda dovrà essere spedita in una busta chiusa sulla quale, oltre all’indirizzo suddetto ed al
mittente, dovrà essere riportata la dicitura “SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPO FULL – TIME DI N. 1 (uno) COMANDANTE DI COPERTA”.
Si considera prodotta in tempo utile anche la domanda spedita, entro il termine perentorio stabilito
nel bando, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, od assicurata convenzionale, purché
pervenga in Azienda entro i 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza. In tal caso farà fede il timbro dell’ufficio
postale della località di partenza.
Nel caso di consegna diretta della domanda all’ufficio protocollo dell’Azienda farà fede la data o
l’orario di ricezione apposti dall’ufficio medesimo sul plico consegnato. Anche con tale modalità di consegna
la domanda dovrà essere presentata in una busta chiusa, sulla quale dovranno essere riportati gli stessi
elementi richiesti nel caso di spedizione postale (indirizzo, mittente e indicazione della selezione pubblica).
L’AMAT S.p.A. non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione, nei termini previsti delle
domande di partecipazione per cause imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, nonché per
eventuali disguidi e/o ritardi del servizio postale.
Nella domanda di partecipazione alla selezione, che deve riportare, a pena di esclusione, la
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sottoscrizione in originale, i candidati dovranno indicare, a pena di esclusione e sotto la propria responsabilità,
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni:
a) il cognome e nome;
b) il luogo e data di nascita e la residenza (indirizzo completo, con la esatta indicazione del numero di
codice di avviamento postale);
c) il preciso recapito presso il quale devono, ad ogni effetto, essere inviate eventuali comunicazioni
relative al concorso, con l’indicazione dell’indirizzo del domicilio, di un recapito telefonico e di un
indirizzo di posta elettronica.;
d) l’indicazione della selezione alla quale intende partecipare;
e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica
di San Marino e della Città del Vaticano) o di uno degli altri stati dell’Unione europea, salvo le
equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (art. 38 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, Direttiva UE n.
2004/28/CE) e secondo le prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
f)

il godimento dei diritti civili e politici;

g) l’inesistenza di condanne penali, anche non definitive, per reati non colposi classificati quali delitti
contro la Pubblica Amministrazione (da art. 314 a art. 356 del codice penale), delitti contro l’ordine
pubblico (da art. 414 a art. 421 del codice penale), delitti di comune pericolo mediante violenza
(da art. 422 a art. 437 del codice penale), delitti contro la libertà sessuale (da art. 519 a art. 537 del
codice penale), delitti contro la persona (da art. 575 a art. 623-bis del codice penale), delitti contro
il patrimonio (da art. 624 a art. 648 ter 1), delitti in materia di detenzione e spaccio di sostanze
stupefacenti o psicotrope, anche in forma associativa, previsti dal D.P.R. n. 309/1990 e ss.mm.ii.;
h) l’inesistenza, a proprio carico, di provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono
l’accesso ai pubblici impieghi o provvedimenti, emessi da una pubblica amministrazione o da enti o
società di erogazione di servizi pubblici, di destituzione o di dispensa per scarso rendimento o per
motivi disciplinari o di licenziamento o di decadenza dall’impiego per aver conseguito un impiego
pubblico con documenti falsi ovvero viziati da invalidità insanabile;
i)

la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile e nati in data
antecedente al 31/12/1985);

j)

il possesso della idoneità fisica all’impiego e della specifica idoneità sanitaria richiesta per l’imbarco
(ossia della visita biennale in corso di validità, specificando, a tal riguardo, la data di certificazione
dell’idoneità);

k) l’iscrizione nel Registro della Gente di Mare di prima categoria, indicando la competente Capitaneria
di Porto ed il relativo numero di iscrizione;
l)

di essere in possesso di una delle abilitazioni richieste dall’art. 1, lett. h) del presente bando di
selezione, specificando la data del conseguimento e l’Autorità competente;

m) possesso del certificato di Operatore GMDSS (RCO), in corso di validità;
n) il possesso del certificato di Operatore Radar normale (specificando la data di conseguimento);
o) il possesso delle Attestazioni dei corsi previsti dalla Convenzione STCW/95 Basic Training, in corso di
validità (specificando la data di conseguimento);
p) il possesso del Certificato Medical Care, in corso di validità (specificando la data di conseguimento);
q) il possesso del Certificato MAMS in corso di validità (specificando la data di conseguimento);
r) possesso del corso di LEADERSHIP MANAGERIALE, per i Comandanti abilitati ai sensi degli agli artt.
8 e 9 del D.M. 25 luglio 2016, ovvero del corso di LEADERSHIP E TEAMWORK, per il Comandante
abilitato ex art. 24 del precitato D.M.;

27013

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

s) certificazione del corso di familiarizzazione per navi passeggeri, in corso di validità (specificando la
data di conseguimento;
t) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani);
u) il possesso di eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 del DPR n° 487/1994 (la dichiarazione va
resa anche se negativa);
v) l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando;
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica,
fronte-retro, di un documento di riconoscimento in corso di validità, come previsto dal D.P.R. n. 445/2000.
Unitamente e contestualmente alla domanda di ammissione, i candidati potranno presentare
i documenti attestanti i titoli valutabili ai sensi del successivo art. 5 del presente bando, pena il mancato
riconoscimento del punteggio relativo ai titoli stessi.
I documenti dovranno essere contenuti in un apposito plico chiuso, contrassegnato all’esterno dalla
dicitura “TITOLI”, contenente un elenco degli stessi, debitamente sottoscritto dal candidato medesimo, oltre
ai singoli documenti attestanti il possesso dei titoli.
Sarà onere del candidato comunicare, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata o di posta
elettronica certificata all’indirizzo amat@pec.amat.ta.it, ogni eventuale successiva variazione del proprio
recapito indicato per le comunicazioni relative alla selezione.
Art. 3
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione
dell’AMAT S.p.A., secondo le norme previste dall’art. 40 del vigente “Regolamento per il reclutamento del
personale”.
Art. 4
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
I candidati le cui domande di partecipazione alla selezione risulteranno essere state presentate
entro la scadenza e secondo le modalità previste dal presente bando, e dalle quali si evince, sulla base delle
dichiarazioni rese, il possesso di tutti i requisiti richiesti, saranno ammessi alla selezione.
L’elenco dei candidati ammessi alle selezioni sarà pubblicato, con valore legale di notifica a tutti gli
effetti, sul sito internet della società http://www.amat.taranto.it, entro i successivi 20 (venti) giorni rispetto a
quello fissato della scadenza del bando.
		
ART. 5
TITOLI DI MERITO
Il possesso, alla data di scadenza del presente bando di selezione pubblica, di uno dei seguenti titoli
di merito darà luogo all’attribuzione del punteggio affianco indicato, per un totale di 100 punti, così suddivisi:
TITOLI DI MERITO

PUNTEGGIO

- Laurea triennale di 1° livello in Scienze Nautiche ed Aeronautiche o Laurea triennale in
Ingegneria Navale e titoli equipollenti (20 punti);
- Attestato di conoscenza della lingua inglese con livello CEFR almeno pari a “B1” o equivalente ( 10 punti);

fino ad un massimo di
30 punti
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per periodi di almeno 30 giorni di esperienza, in mansioni equivalenti a quelle per la quale
si concorre, nel servizio di trasporto passeggeri: 0,2 punti per ogni mese di esperienza
documentata tramite copia del libretto di navigazione;

fino ad un massimo di
50 punti

per periodi di almeno 30 giorni di esperienza, in mansioni equivalenti a quelle per le
quali si concorre, nel campo della navigazione: 0,1 punti per ogni mese di esperienza
documentata tramite copia del libretto di navigazione;

Fino ad un massimo di
20 punti

Con particolare riferimento ai titoli di servizio, gli stessi dovranno risultare dalla copia del libretto di
navigazione.
Tutti i titoli, ivi compreso il libretto di navigazione, dovranno essere prodotti in copia di cui il
candidato deve attestare la conformità all’originale in suo possesso con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.
I titoli presentati con modalità diverse non potranno essere valutati utilmente dalla Commissione,
né essere oggetto di successiva regolarizzazione.
ART. 6
GRADUATORIA DI MERITO
La Commissione Esaminatrice, appositamente nominata dal Consiglio d’Amministrazione dell’AMAT
S.p.A., al fine di redigere la graduatoria di merito provvederà alla valutazione dei titoli presentati dai candidati
ammessi alla selezione ed alla attribuzione dei relativi punteggi secondo le previsioni dell’art. 5 del presente
bando.
La graduatoria di merito dovrà riportare, oltre alle indicazioni necessarie per l’esatta individuazione
dei candidati, i seguenti elementi:
a) il punteggio attribuito ai singoli titoli dichiarati;
b) il punteggio complessivo, in ordine decrescente, attribuito in relazione a tutti i titoli dichiarati dai
candidati;
c) i titoli che, a parità di punteggio, costituiscono diritto di preferenza, in conformità alle norme vigenti in
materia;
A parità di punteggio, i titoli di preferenza sono quelli elencati dal comma 4 dell’art. 5 del D.P.R. n.
487 del 9.05.1994 e cioè:
a)

gli insigniti di medaglia al valore militare;

b)

i mutilati ed invalidi di guerra ex-combattenti;

c)

i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d)

i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

e)

gli orfani di guerra;

f)

gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

g)

gli orfani di guerra per servizio nel settore pubblico e privato;

h)

i feriti in combattimento;

i)

gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;

j)

i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex-combattenti;

k)

i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
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i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti di guerra;
n)

i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per fatto di guerra;

o)

i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

p)

coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

q)

coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’amministrazione che ha indetto il concorso;

r)

i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

s)

gli invalidi ed i mutilati civili;

t)

militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane.

La graduatoria di merito, comprensiva della indicazione del/la vincitore/trice sarà approvata,
contestualmente a tutti gli atti delle operazioni concorsuali, dall’Organo amministrativo della Società.
Art. 7
PUBBLICAZIONE E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria finale di merito, una volta approvata dall’Organo amministrativo dell’AMAT S.p.A.,
sarà pubblicata per un periodo di almeno 180 giorni sul sito http://www.amat.taranto.it.
Sarà esclusivo onere dei candidati prenderne visione.
La graduatoria avrà validità di 3 (tre) anni a decorrere dalla data della deliberazione di approvazione
dell’Organo amministrativo dell’AMAT S.p.A.
Il candidato decadrà dalla graduatoria di merito qualora all’atto dell’imbarco la competente
Capitaneria di Porto non dovesse rilasciare la prevista autorizzazione; in caso negativo, quindi, non potrà
essere sottoscritto il relativo contratto di lavoro.
Art. 8
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L’assunzione in servizio sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella
domanda, attraverso gli accertamenti effettuati ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, oltre che
alla verifica della idoneità fisica specifica per lo svolgimento della mansione da parte del Medico aziendale
competente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 271/1999, e della idoneità fisica in occasione della visita
preventiva richiesta obbligatoriamente per l’imbarco.
L’assunzione è subordinata, altresì, all’accertamento di assenza di stati di alcoolismo e uso di sostanze
stupefacenti e psicotrope, secondo le previsioni dell’Intesa Stato – Regioni del 30/10/2007.
In caso di verifica negativa dei requisiti e dei titoli di merito autocertificati opererà, di diritto, la
decadenza dalla graduatoria approvata.
Il contratto di lavoro a termine, a tempo pieno (39 ore settimanali), sarà sottoposto ad un periodo
di prova della durata di n. 2 (due) settimane di servizio effettivo e sarà disciplinato dal R.D. n. 148/1931,
per quanto applicabile, e dal vigente CCNL Autoferrotranvieri/Internavigatori, con l’attribuzione del profilo

27016

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

professionale di “Comandante di coperta”, parametro retributivo 217, secondo la declaratoria della
classificazione lagunare, con svolgimento della attività nell’ambito della gestione del servizio idrovie.
Il trattamento economico, corrispondente a quello del parametro retributivo 217 attribuito, sarà
quello previsto dal C.C.N.L., nonché dai vigenti accordi aziendali di secondo livello, qualora applicabili.
Non si procederà all’assunzione in servizio qualora, alla luce della emergenza in atto da COVID-19,
dovessero essere emanate, a livello governativo ovvero da parte delle competenti Autorità, misure limitative
o restrittive del servizio in esame per la corrente stagione estiva.
Art. 9
DISPOSIZIONI FINALI ED INFORMAZIONI
Il/La candidato/a dichiarato/a vincitore/trice dovrà attenersi alle disposizioni di cui al presente
bando.
Per tutto quanto sopra non previsto si farà espresso rinvio al vigente “Regolamento il reclutamento
del personale dell’AMAT S.p.A.”.
Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://
www.amat.taranto.it.
Art. 10
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, i dati forniti saranno oggetto di trattamento per le finalità relative alla selezione e per la gestione di un
eventuale rapporto di lavoro, secondo quando più dettagliatamente contenuto nell’INFORMATIVA PRIVACY
riportata sul sito aziendale (www.amat.ta.it) nella sezione dedicata alla presente procedura selettiva.
Gli aspiranti, in ogni momento, potranno esercitare i diritti di cui al punto 13.2., lettera b) del citato
Regolamento (UE) 2016/679.
Taranto, 20 aprile 2020.
IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)
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AMAT
Selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo – full
time di n. 1 Direttore di macchina (Settore Idrovie).

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AMAT S.p.A. n. 16 del 24 marzo 2020,
con le modalità disciplinate dal vigente “Regolamento per il reclutamento del personale” dell’AMAT S.p.A.,
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 56 del 19/06/2009 e successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 79 del 16 settembre 2009 e, da ultimo, con
deliberazione n. 113 del 26/11/2019, l’Azienda per la Mobilità nell’Area di Taranto (AMAT S.p.A.), affidataria
del servizio di trasporto pubblico marittimo nella Città di Taranto, svolto con l’impiego di n. 2 motonavi
(denominate “Adria” e “Clodia”), indice una
SELEZIONE PUBBLICA
per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo full-time (39 ore settimanali), per la
stagione estiva 2020 (dal 1° giugno 2020 al 20 settembre 2020), di n. 1 (un) Direttore di macchina, parametro
retributivo 217, ex CCNL Autoferrotranvieri – Internavigatori, classificazione del personale lagunare.
La selezione avverrà nel pieno rispetto delle prescrizioni della Legge n. 125 del 10 aprile 1991, che garantisce
pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso al lavoro.
ART. 1
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che, oltre che alla maggiore età, sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e
della Città del Vaticano) o di uno degli altri stati dell’Unione europea, salvo le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti (art. 38 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, Direttiva UE n. 2004/28/CE) e secondo le
prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la Commissione esaminatrice accerterà
l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174
(“Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”);
b) godimento dei diritti civili e politici, anche nello stato di provenienza o di appartenenza;
c) inesistenza, a proprio carico, di condanne penali, anche non definitive, per reati non colposi classificati
quali delitti contro la Pubblica Amministrazione (da art. 314 a art. 356 del codice penale), delitti
contro l’ordine pubblico (da art. 414 a art. 421 del codice penale), delitti di comune pericolo mediante
violenza (da art. 422 a art. 437 del codice penale), delitti contro la libertà sessuale (da art. 519 a art.
537 del codice penale), delitti contro la persona (da art. 575 a art. 623-bis del codice penale), delitti
contro il patrimonio (da art. 624 a art. 648 ter 1), delitti in materia di detenzione e spaccio di sostanze
stupefacenti o psicotrope, anche in forma associativa, previsti dal D.P.R. n. 309/1990 e ss.mm.ii.;
d) inesistenza, a proprio carico, di provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono l’accesso
ai pubblici impieghi o provvedimenti, emessi da una pubblica amministrazione o da enti o società
di erogazione di servizi pubblici, di destituzione o di dispensa per scarso rendimento o per motivi
disciplinari o di licenziamento o di decadenza dall’impiego per aver conseguito un impiego pubblico
con documenti falsi ovvero viziati da invalidità insanabile;
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e) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare per i candidati
di sesso maschile nati prima del 31/12/1985;
f)

possesso della idoneità fisica all’impiego e specifica idoneità sanitaria richiesta per l’imbarco (ossia
possesso del certificato della visita biennale in corso di validità);
g) iscrizione nel Registro della Gente di Mare di prima categoria tenuto dalla competente Autorità
Marittima;
h) essere in possesso della abilitazione di “Direttore di macchina su navi con apparato motore
principale tra 750 e 3000 KW” (ex art 17 del D.M. del 25 luglio 2016) ovvero, alla luce della Circolare
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23.05.2019, prot. n. 14495, e della successiva
del 9 marzo 2020, prot. n. 6962, del titolo professionale di “Meccanico navale di prima classe
specializzato” o “Meccanico navale di prima classe” o “Meccanico Navale di seconda classe per
motonavi” o “Motorista abilitato”, per le navi in servizio di navigazione litoranea (entro le 6 miglia
dalla costa);
i) possesso delle attestazioni, in corso di validità, dei corsi previsti dalla Convenzione STCW/95 Basic
Training (corso di primo soccorso, corso antincendio, corso di sopravvivenza e salvataggio, corso di
sicurezza personale e responsabilità sociali);
j) possesso del Certificato corso familiarizzazione passeggeri, in corso di validità.
I requisiti di cui sopra devono essere tutti posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione ed all’atto dell’eventuale assunzione.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti sopra descritti comporterà l’esclusione dalla selezione
medesima.
ART. 2
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire domanda redatta su carta
semplice, utilizzando il modulo reperibile sul sito internet dell’Azienda (www.amat.taranto.it), nell’apposita
sezione dedicata alla selezione in esame, indirizzata ad AMAT S.p.A. – Via Cesare Battisti, 657 – 74121
Taranto, entro e non oltre le ore 13,00 del 12 maggio 2020.
La domanda dovrà essere spedita in una busta chiusa sulla quale, oltre all’indirizzo suddetto ed al
mittente, dovrà essere riportata la dicitura “SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPO FULL – TIME DI N. 1 (uno) DIRETTORE DI MACCHINA”.
Si considera prodotta in tempo utile anche la domanda spedita, entro il termine perentorio stabilito
nel bando, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, od assicurata convenzionale, purché
pervenga in Azienda entro i 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza. In tal caso farà fede il timbro dell’ufficio
postale della località di partenza.
Nel caso di consegna diretta della domanda all’ufficio protocollo dell’Azienda farà fede la data o
l’orario di ricezione apposti dall’ufficio medesimo sul plico consegnato. Anche con tale modalità di consegna
la domanda dovrà essere presentata in una busta chiusa, sulla quale dovranno essere riportati gli stessi
elementi richiesti nel caso di spedizione postale (indirizzo, mittente e indicazione della selezione pubblica).
L’AMAT S.p.A. non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione, nei termini previsti delle
domande di partecipazione per cause imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, nonché per
eventuali disguidi e/o ritardi del servizio postale.
Nella domanda di partecipazione alla selezione, che deve riportare, a pena di esclusione, la
sottoscrizione in originale, i candidati dovranno indicare, a pena di esclusione e sotto la propria responsabilità,
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni:
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a) il cognome e nome;
b) il luogo e data di nascita e la residenza (indirizzo completo, con la esatta indicazione del numero di
codice di avviamento postale);
c) il preciso recapito presso il quale devono, ad ogni effetto, essere inviate eventuali comunicazioni
relative al concorso, con l’indicazione dell’indirizzo del domicilio, di un recapito telefonico e di un
indirizzo di posta elettronica.;
d) l’indicazione della selezione alla quale intende partecipare;
e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica
di San Marino e della Città del Vaticano) o di uno degli altri stati dell’Unione europea, salvo le
equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (art. 38 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, Direttiva UE n.
2004/28/CE) e secondo le prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
f)

il godimento dei diritti civili e politici;

g) l’inesistenza di condanne penali, anche non definitive, per reati non colposi classificati quali delitti
contro la Pubblica Amministrazione (da art. 314 a art. 356 del codice penale), delitti contro l’ordine
pubblico (da art. 414 a art. 421 del codice penale), delitti di comune pericolo mediante violenza
(da art. 422 a art. 437 del codice penale), delitti contro la libertà sessuale (da art. 519 a art. 537 del
codice penale), delitti contro la persona (da art. 575 a art. 623-bis del codice penale), delitti contro
il patrimonio (da art. 624 a art. 648 ter 1), delitti in materia di detenzione e spaccio di sostanze
stupefacenti o psicotrope, anche in forma associativa, previsti dal D.P.R. n. 309/1990 e ss.mm.ii.;
h) l’inesistenza, a proprio carico, di provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono
l’accesso ai pubblici impieghi o provvedimenti, emessi da una pubblica amministrazione o da enti o
società di erogazione di servizi pubblici, di destituzione o di dispensa per scarso rendimento o per
motivi disciplinari o di licenziamento o di decadenza dall’impiego per aver conseguito un impiego
pubblico con documenti falsi ovvero viziati da invalidità insanabile;
i)

la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile e nati in data
antecedente al 31/12/1985);

j)

il possesso della idoneità fisica all’impiego e della specifica idoneità sanitaria richiesta per l’imbarco
(ossia della visita biennale in corso di validità, specificando, a tal riguardo, la data di certificazione
dell’idoneità);

k) l’iscrizione nel Registro della Gente di Mare di prima categoria, indicando la competente Capitaneria
di Porto ed il relativo numero di iscrizione;
l)

di essere in possesso di uno dei requisiti richiesti dall’art. 1, lett. h) del presente bando di selezione
(specificando l’abilitazione ovvero il titolo posseduto, la data del conseguimento e l’Autorità
competente);

m) il possesso delle Attestazioni dei corsi previsti dalla Convenzione STCW/95 Basic Training, in corso di
validità, specificando la data di conseguimento;
n) Il possesso della certificazione del corso di familiarizzazione per navi passeggeri in corso di validità,
specificando la data di conseguimento;
o) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani);
p) il possesso di eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 del DPR n° 487/1994 (la dichiarazione va
resa anche se negativa);
q) l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando;
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica, fronte-retro, di un
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documento di riconoscimento in corso di validità, come previsto dal D.P.R. n. 445/2000.
Unitamente e contestualmente alla domanda di ammissione, i candidati potranno presentare
i documenti attestanti i titoli valutabili ai sensi del successivo art. 5 del presente bando, pena il mancato
riconoscimento del punteggio relativo ai titoli stessi.
I documenti dovranno essere contenuti in un apposito plico chiuso, contrassegnato all’esterno dalla
dicitura “TITOLI”, contenente un elenco degli stessi, debitamente sottoscritto dal candidato medesimo, oltre
ai singoli documenti attestanti il possesso dei titoli.
Art. 3
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione
dell’AMAT S.p.A., secondo le norme previste dall’art. 40 del vigente “Regolamento per il reclutamento del
personale”.
Art. 4
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
I candidati le cui domande di partecipazione alla selezione risulteranno essere state presentate
entro la scadenza e secondo le modalità previste dal presente bando, e dalle quali si evince, sulla base delle
dichiarazioni rese, il possesso di tutti i requisiti richiesti, saranno ammessi alla selezione.
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato, con valore legale di notifica a tutti gli
effetti, sul sito internet della società http://www.amat.taranto.it, entro i successivi 20 (venti) giorni rispetto a
quello fissato della scadenza del bando.
ART. 5
TITOLI DI MERITO
Il possesso, alla data di scadenza del presente bando di selezione pubblica, di uno dei seguenti titoli
di merito darà luogo all’attribuzione del punteggio affianco indicato, per un totale di 100 punti, così suddivisi:
TITOLI DI MERITO

PUNTEGGIO

- abilitazione di “Direttore di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e
3000 KW” (ex art 17 del D.M. del 25 luglio 2016) (20 punti);
- Attestato di conoscenza della lingua inglese con livello CEFR almeno pari a “B1” o
equivalente ( 10 punti);

fino a 30 punti

per periodi di almeno 30 giorni di esperienza, in mansioni equivalenti a quelle per la quale
si concorre, nel servizio di trasporto passeggeri: 0,2 punti per ogni mese di esperienza
documentata tramite copia del libretto di navigazione;

fino a 50 punti

per periodi di almeno 30 giorni di esperienza, in mansioni equivalenti a quelle per le
quali si concorre, nel campo della navigazione: 0,1 punti per ogni mese di esperienza
documentata tramite copia del libretto di navigazione;

fino a 20 punti

Con particolare riferimento ai titoli di servizio, gli stessi dovranno risultare dalla copia del libretto di
navigazione.
Tutti i titoli, ivi compreso il libretto di navigazione, dovranno essere prodotti in copia di cui il
candidato deve attestare la conformità all’originale in suo possesso con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.
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I titoli presentati con modalità diverse non potranno essere valutati utilmente dalla Commissione,
né essere oggetto di successiva regolarizzazione.
ART. 6
GRADUATORIA DI MERITO
La Commissione Esaminatrice, appositamente nominata dal Consiglio d’Amministrazione dell’AMAT
S.p.A., al fine di redigere la graduatoria di merito provvederà alla valutazione dei titoli presentati dai candidati
ammessi alla selezione ed alla attribuzione dei relativi punteggi secondo le previsioni dell’art. 5 del presente
bando.
La graduatoria di merito dovrà riportare, oltre alle indicazioni necessarie per l’esatta individuazione
dei candidati, i seguenti elementi:
a) il punteggio attribuito ai singoli titoli dichiarati;
b) il punteggio complessivo, in ordine decrescente, attribuito in relazione a tutti i titoli dichiarati dai
candidati;
c) i titoli che, a parità di punteggio, costituiscono diritto di preferenza, in conformità alle norme vigenti in
materia;
A parità di punteggio, i titoli di preferenza sono quelli elencati dal comma 4 dell’art. 5 del D.P.R. n.
487 del 9.05.1994 e cioè:
a)

gli insigniti di medaglia al valore militare;

b)

i mutilati ed invalidi di guerra ex-combattenti;

c)

i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d)

i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

e)

gli orfani di guerra;

f)

gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

g)

gli orfani di guerra per servizio nel settore pubblico e privato;

h)

i feriti in combattimento;

i)

gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;

j)

i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex-combattenti;

k)

i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

I)

i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti di guerra;
n)

i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per fatto di guerra;

o)

i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

p)

coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

q)

coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
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r)

i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

s)

gli invalidi ed i mutilati civili;

t)

militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane.

La graduatoria di merito, comprensiva della indicazione del/la vincitore/trice sarà approvata,
contestualmente a tutti gli atti delle operazioni concorsuali, dall’Organo amministrativo della Società.
Art. 7
PUBBLICAZIONE E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria finale di merito, una volta approvata dall’Organo amministrativo dell’AMAT S.p.A.,
sarà pubblicata per un periodo di almeno 180 giorni sul sito http://www.amat.taranto.it.
Sarà esclusivo onere dei candidati prenderne visione.
La graduatoria avrà validità di 3 (tre) anni a decorrere dalla data della deliberazione di approvazione
dell’Organo amministrativo dell’AMAT S.p.A.
Il candidato decadrà dalla graduatoria di merito qualora all’atto dell’imbarco la competente
Capitaneria di Porto non dovesse rilasciare la relativa autorizzazione; in caso di mancata autorizzazione,
quindi, non potrà essere sottoscritto il relativo contratto di lavoro.
In particolare, qualora dovesse collocarsi utilmente in graduatoria un candidato in possesso del titolo
di Meccanico navale di prima classe specializzato” ,ovvero di “Meccanico navale di prima classe”, “Meccanico
Navale di seconda classe per motonavi” o “Motorista abilitato” , da imbarcare con funzioni di Direttore di
macchina, l’Azienda potrà procedere alla sua assunzione in servizio soltanto previa espressa autorizzazione
da parte della competente Capitaneria. Tanto alla luce della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 23.05.2019, prot. n. 14495, e della successiva del 9 marzo 2020, prot. n. 6962, e della deroga ivi
contenuta allo stato fino al 31/10/2020.
Art. 8
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L’assunzione in servizio sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella
domanda, attraverso gli accertamenti effettuati ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, oltre che
alla verifica della idoneità fisica specifica per lo svolgimento della mansione da parte del Medico aziendale
competente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 271/1999, e della idoneità fisica in occasione della visita
preventiva richiesta obbligatoriamente per l’imbarco.
L’assunzione è subordinata, altresì, all’accertamento di assenza di stati di alcoolismo e uso di sostanze
stupefacenti e psicotrope, secondo le previsioni dell’Intesa Stato – Regioni del 30/10/2007.
In caso di verifica negativa dei requisiti e dei titoli di merito autocertificati opererà, di diritto, la
decadenza dalla graduatoria approvata.
Il contratto di lavoro a termine, a tempo pieno (39 ore settimanali), sarà sottoposto ad un periodo di
prova della durata di n. 2 (due) settimane di servizio effettivo e sarà disciplinato dal R.D. n. 148/1931, per quanto
applicabile, e dal vigente CCNL Autoferrotranvieri/Internavigatori, con l’attribuzione del profilo professionale
di “Direttore di macchina”, parametro retributivo 217, secondo la declaratoria della classificazione lagunare,
con svolgimento della attività nell’ambito della gestione del servizio idrovie.
Il trattamento economico, corrispondente a quello del parametro retributivo 217 attribuito, sarà
quello previsto dal C.C.N.L., nonché dai vigenti accordi aziendali di secondo livello, qualora applicabili.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

27023

Non si procederà all’assunzione in servizio qualora, alla luce della emergenza in atto da COVID-19,
dovessero essere emanate, a livello governativo ovvero da parte delle competenti Autorità, misure limitative
o restrittive del servizio in esame per la corrente stagione estiva.
Art. 9
DISPOSIZIONI FINALI ED INFORMAZIONI
Il/La candidato/a dichiarato/a vincitore/trice dovrà attenersi alle disposizioni di cui al presente
bando.
Per tutto quanto sopra non previsto si farà espresso rinvio al vigente “Regolamento il reclutamento
del personale dell’AMAT S.p.A.”.
Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://
www.amat.taranto.it.
Art. 10
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, i dati forniti saranno oggetto di trattamento per le finalità relative alla selezione e per la gestione di un
eventuale rapporto di lavoro, secondo quando più dettagliatamente contenuto nell’INFORMATIVA PRIVACY
riportata sul sito aziendale (www.amat.ta.it) nella sezione dedicata alla presente procedura selettiva.
Gli aspiranti, in ogni momento, potranno esercitare i diritti di cui al punto 13.2., lettera b) del citato
Regolamento (UE) 2016/679.
Taranto, 20 aprile 2020.
IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)
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AMAT
Selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo – full
time di n. 1 Marinaio (Settore Idrovie).

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AMAT S.p.A. n. 16 del 24 marzo 2020,
con le modalità disciplinate dal vigente “Regolamento per il reclutamento del personale” dell’AMAT S.p.A.,
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 56 del 19/06/2009 e successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 79 del 16 settembre 2009 e, da ultimo, con
deliberazione n. 113 del 26/11/2019, l’Azienda per la Mobilità nell’Area di Taranto (AMAT S.p.A.), affidataria
del servizio di trasporto pubblico marittimo nella Città di Taranto, svolto con l’impiego di n. 2 motonavi
(denominate “Adria” e “Clodia”), indice una
SELEZIONE PUBBLICA
per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo full-time (39 ore settimanali), per la
stagione estiva 2020 (dal 1° giugno 2020 al 20 settembre 2020), di n. 1 (uno) Marinaio, parametro retributivo
129, ex CCNL Autoferrotranvieri – Internavigatori, classificazione del personale lagunare.
La selezione avverrà nel pieno rispetto delle prescrizioni della Legge n. 125 del 10 aprile 1991, che garantisce
pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso al lavoro.
ART. 1
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che, oltre che alla maggiore età, sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e
della Città del Vaticano) o di uno degli altri stati dell’Unione europea, salvo le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti (art. 38 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, Direttiva UE n. 2004/28/CE) e secondo le
prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la Commissione esaminatrice accerterà
l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174
(“Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”);
b) godimento dei diritti civili e politici, anche nello stato di provenienza o di appartenenza;
c) inesistenza, a proprio carico, di condanne penali, anche non definitive, per reati non colposi classificati
quali delitti contro la Pubblica Amministrazione (da art. 314 a art. 356 del codice penale), delitti
contro l’ordine pubblico (da art. 414 a art. 421 del codice penale), delitti di comune pericolo mediante
violenza (da art. 422 a art. 437 del codice penale), delitti contro la libertà sessuale (da art. 519 a art.
537 del codice penale), delitti contro la persona (da art. 575 a art. 623-bis del codice penale), delitti
contro il patrimonio (da art. 624 a art. 648 ter 1), delitti in materia di detenzione e spaccio di sostanze
stupefacenti o psicotrope, anche in forma associativa, previsti dal D.P.R. n. 309/1990 e ss.mm.ii.;
d) inesistenza, a proprio carico, di provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono l’accesso
ai pubblici impieghi o provvedimenti, emessi da una pubblica amministrazione o da enti o società
di erogazione di servizi pubblici, di destituzione o di dispensa per scarso rendimento o per motivi
disciplinari o di licenziamento o di decadenza dall’impiego per aver conseguito un impiego pubblico
con documenti falsi ovvero viziati da invalidità insanabile;
e) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare per i candidati
di sesso maschile nati prima del 31/12/1985;
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f)
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diploma di scuola secondaria di primo grado (ossia licenza scuola media inferiore);

g) possesso della idoneità fisica all’impiego e specifica idoneità sanitaria richiesta per l’imbarco
(certificato della visita biennale in corso di validità);
h) iscrizione, relativamente al posto da coprire, nel Registro della Gente di Mare di prima categoria
tenuto dalla competente Autorità Marittima;
i) esperienza di almeno 18 mesi di navigazione nei servizi di coperta, di prima o terza categoria;
j) possesso delle attestazioni, in corso di validità, dei corsi previsti dalla Convenzione STCW/95 Basic
Training (corso di primo soccorso, corso antincendio, corso di sopravvivenza e salvataggio, corso di
sicurezza personale e responsabilità sociali);
k) certificato corso di familiarizzazione per navi passeggeri, in corso di validità;
I requisiti di cui sopra devono essere tutti posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione ed all’atto dell’eventuale assunzione.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti sopra descritti comporterà l’esclusione dalla selezione
medesima.
ART. 2
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire domanda redatta su carta
semplice, utilizzando il modulo reperibile sul sito internet dell’Azienda (www.amat.taranto.it), nell’apposita
sezione dedicata alla selezione in esame, indirizzata ad AMAT S.p.A. – Via Cesare Battisti, 657 – 74121
Taranto, entro e non oltre le ore 13,00 del 12à maggio 2020.
La domanda dovrà essere spedita in una busta chiusa sulla quale, oltre all’indirizzo suddetto ed al
mittente, dovrà essere riportata la dicitura “SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPO FULL – TIME DI N. 1 (uno) MARINAIO”.
Si considera prodotta in tempo utile anche la domanda spedita, entro il termine perentorio stabilito
nel bando, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, od assicurata convenzionale, purché
pervenga in Azienda entro i 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza. In tal caso farà fede il timbro dell’ufficio
postale della località di partenza.
Nel caso di consegna diretta della domanda all’ufficio protocollo dell’Azienda farà fede la data o
l’orario di ricezione apposti dall’ufficio medesimo sul plico consegnato. Anche con tale modalità di consegna
la domanda dovrà essere presentata in una busta chiusa, sulla quale dovranno essere riportati gli stessi
elementi richiesti nel caso di spedizione postale (indirizzo, mittente e indicazione della selezione pubblica).
L’AMAT S.p.A. non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione, nei termini previsti delle
domande di partecipazione per cause imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, nonché per
eventuali disguidi e/o ritardi del servizio postale.
Nella domanda di partecipazione alla selezione, che deve riportare, a pena di esclusione, la
sottoscrizione in originale, i candidati dovranno indicare, a pena di esclusione e sotto la propria responsabilità,
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni:
a) il cognome e nome;
b) il luogo e data di nascita e la residenza (indirizzo completo, con la esatta indicazione del numero di
codice di avviamento postale);
c) il preciso recapito presso il quale devono, ad ogni effetto, essere inviate eventuali comunicazioni
relative al concorso, con l’indicazione dell’indirizzo del domicilio, di un recapito telefonico e di un
indirizzo di posta elettronica. Scaduto il termine di presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, il candidato è tenuto a comunicare, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata o di
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posta elettronica certificata all’indirizzo amat@pec.amat.ta.it, ogni eventuale successiva variazione
di tali recapiti;
d) l’indicazione della selezione alla quale intende partecipare;
e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica
di San Marino e della Città del Vaticano) o di uno degli altri stati dell’Unione europea, salvo le
equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (art. 38 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, Direttiva UE n.
2004/28/CE) e secondo le prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
f)

il godimento dei diritti civili e politici;

g) l’inesistenza di condanne penali, anche non definitive, per reati non colposi classificati quali delitti
contro la Pubblica Amministrazione (da art. 314 a art. 356 del codice penale), delitti contro l’ordine
pubblico (da art. 414 a art. 421 del codice penale), delitti di comune pericolo mediante violenza
(da art. 422 a art. 437 del codice penale), delitti contro la libertà sessuale (da art. 519 a art. 537 del
codice penale), delitti contro la persona (da art. 575 a art. 623-bis del codice penale), delitti contro
il patrimonio (da art. 624 a art. 648 ter 1), delitti in materia di detenzione e spaccio di sostanze
stupefacenti o psicotrope, anche in forma associativa, previsti dal D.P.R. n. 309/1990 e ss.mm.ii.;
h) l’inesistenza, a proprio carico, di provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono
l’accesso ai pubblici impieghi o provvedimenti, emessi da una pubblica amministrazione o da enti o
società di erogazione di servizi pubblici, di destituzione o di dispensa per scarso rendimento o per
motivi disciplinari o di licenziamento o di decadenza dall’impiego per aver conseguito un impiego
pubblico con documenti falsi ovvero viziati da invalidità insanabile;
i)
j)

la posizione regolare con gli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati prima del
01/01/1986);
di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando, indicandone l’anno di conseguimento e
l’Istituto scolastico;

k) il possesso della idoneità fisica all’impiego e della specifica idoneità sanitaria richiesta per l’imbarco
(ossia della visita biennale in corso di validità, specificando, a tal riguardo, la data di certificazione
dell’idoneità);
l)

di essere iscritti nel Registro della Gente di Mare di prima categoria, indicandone la competente
Capitaneria di Porto ed il relativo numero di iscrizione;

m) il possesso dell’esperienza richiesta, quale requisito di ammissione, dei 18 mesi di attività di coperta,
di prima o terza categoria, indicandone analiticamente i periodi, come riportati nel libretto di
navigazione in proprio possesso;
n) il possesso delle attestazioni, in corso di validità, dei corsi previsti dalla Convenzione STCW/95 Basic
Training (corso di primo soccorso, corso antincendio, corso di sopravvivenza e salvataggio, corso di
sicurezza personale e responsabilità sociali);
o) il possesso del certificato corso di familiarizzazione per navi passeggeri, in corso di validità;
p) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani);
q) il possesso di eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 del DPR n° 487/1994 (la dichiarazione va
resa anche se negativa);
r) l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica,
fronte-retro, di un documento di riconoscimento in corso di validità, come previsto dal D.P.R. n. 445/2000.
Unitamente e contestualmente alla domanda di ammissione, i candidati potranno presentare
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i documenti attestanti i titoli valutabili ai sensi del successivo art. 5 del presente bando, pena il mancato
riconoscimento del punteggio relativo ai titoli stessi.
I documenti dovranno essere contenuti in un apposito plico chiuso, contrassegnato all’esterno dalla
dicitura “TITOLI”, contenente un elenco degli stessi, debitamente sottoscritto dal candidato medesimo, oltre
ai singoli documenti attestanti il possesso dei titoli.
Sarà onere del candidato comunicare, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata o di posta
elettronica certificata all’indirizzo amat@pec.amat.ta.it, ogni eventuale successiva variazione del proprio
recapito indicato per le comunicazioni relative alla selezione.
Art. 3
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione
dell’AMAT S.p.A., secondo le norme previste dall’art. 40 del vigente “Regolamento per il reclutamento del
personale”.
Art. 4
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
I candidati le cui domande di partecipazione alla selezione risulteranno essere state presentate
entro la scadenza e secondo le modalità previste dal presente bando, e dalle quali si evince, sulla base delle
dichiarazioni rese, il possesso di tutti i requisiti richiesti, saranno ammessi alla selezione.
L’elenco dei candidati ammessi alle selezioni sarà pubblicato, con valore legale di notifica a tutti gli
effetti, sul sito internet della società http://www.amat.taranto.it, entro i successivi 20 (venti) giorni rispetto a
quello fissato della scadenza del bando.
		
ART. 5
TITOLI DI MERITO
Il possesso, alla data di scadenza del presente bando di selezione pubblica, di uno dei seguenti titoli
di merito darà luogo all’attribuzione del punteggio affianco indicato, per un totale di 100 punti, cosi suddivisi:
TITOLI DI MERITO

PUNTEGGIO

- Certificato di “Comune di guardia di coperta” (10 punti);
- Certificato di “Comune di guardia in macchina” (10 punti);
- Attestato di conoscenza della lingua inglese con livello CEFR almeno pari a “A2” o
equivalente (10 punti)

fino a 30 punti

per periodi di almeno 30 giorni di esperienza, in mansioni equivalenti a quelle per la quale
si concorre, nel servizio di trasporto passeggeri: 0,2 punti per ogni mese di esperienza
documentata tramite copia del libretto di navigazione;

fino a 50 punti

per periodi di almeno 30 giorni di esperienza, in mansioni equivalenti a quelle per le
quali si concorre, nel campo della navigazione: 0,1 punti per ogni mese di esperienza
documentata tramite copia del libretto di navigazione;

fino a 20 punti

Con particolare riferimento ai titoli di servizio, gli stessi dovranno risultare dalla copia del libretto di
navigazione.
Tutti i titoli, ivi compreso il libretto di navigazione, dovranno essere prodotti in copia di cui il
candidato deve attestare la conformità all’originale in suo possesso con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.
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I titoli presentati con modalità diverse non potranno essere valutati utilmente dalla Commissione,
né essere oggetto di successiva regolarizzazione.
ART. 6
GRADUATORIA DI MERITO
La Commissione Esaminatrice, appositamente nominata dal Consiglio d’Amministrazione dell’AMAT
S.p.A., al fine di redigere la graduatoria di merito provvederà alla valutazione dei titoli presentati dai candidati
ammessi alla selezione ed alla attribuzione dei relativi punteggi secondo le previsioni dell’art. 5 del presente
bando.
La graduatoria di merito dovrà riportare, oltre alle indicazioni necessarie per l’esatta individuazione
dei candidati, i seguenti elementi:
a) il punteggio attribuito ai singoli titoli dichiarati;
b) il punteggio complessivo, in ordine decrescente, attribuito in relazione a tutti i titoli dichiarati dai
candidati;
c) i titoli che, a parità di punteggio, costituiscono diritto di preferenza, in conformità alle norme vigenti in
materia;
A parità di punteggio, i titoli di preferenza sono quelli elencati dal comma 4 dell’art. 5 del D.P.R. n.
487 del 9.05.1994 e cioè:
a)

gli insigniti di medaglia al valore militare;

b)

i mutilati ed invalidi di guerra ex-combattenti;

c)

i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d)

i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

e)

gli orfani di guerra;

f)

gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

g)

gli orfani di guerra per servizio nel settore pubblico e privato;

h)

i feriti in combattimento;

i)

gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;

j)

i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex-combattenti;

k)

i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

I)

i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti di guerra;
n)

i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per fatto di guerra;

o)

i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

p)

coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

q)

coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
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r)

i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

s)

gli invalidi ed i mutilati civili;

t)

militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane.

La graduatoria di merito, comprensiva della indicazione del/la vincitore/trice sarà approvata,
contestualmente a tutti gli atti delle operazioni concorsuali, dall’Organo amministrativo della Società.
Art. 7
PUBBLICAZIONE E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria finale di merito, una volta approvata dall’Organo amministrativo dell’AMAT S.p.A.,
sarà pubblicata per un periodo di almeno 180 giorni sul sito http://www.amat.taranto.it.
Sarà esclusivo onere dei candidati prenderne visione.
La graduatoria avrà validità di 3 (tre) anni a decorrere dalla data della deliberazione di approvazione
dell’Organo amministrativo dell’AMAT S.p.A.
Il candidato decadrà dalla graduatoria di merito qualora all’atto dell’imbarco la competente
Capitaneria di Porto non dovesse rilasciare la prevista autorizzazione; in caso negativo, quindi, non potrà
essere sottoscritto il relativo contratto di lavoro.
Art. 8
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L’assunzione in servizio sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella
domanda, attraverso gli accertamenti effettuati ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, oltre che
alla verifica della idoneità fisica specifica per lo svolgimento della mansione da parte del Medico aziendale
competente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 271/1999, e della idoneità fisica in occasione della visita
preventiva richiesta obbligatoriamente per l’imbarco.
L’assunzione è subordinata, altresì, all’accertamento di assenza di stati di alcoolismo e uso di sostanze
stupefacenti e psicotrope, secondo le previsioni dell’Intesa Stato – Regioni del 30/10/2007.
In caso di verifica negativa dei requisiti e dei titoli di merito autocertificati opererà, di diritto, la
decadenza dalla graduatoria approvata.
Il contratto di lavoro a termine, a tempo pieno (39 ore settimanali), sarà sottoposto ad un periodo
di prova della durata di n. 2 (due) settimane di servizio effettivo e sarà disciplinato dal R.D. n. 148/1931,
per quanto applicabile, e dal vigente CCNL Autoferrotranvieri/Internavigatori, con l’attribuzione del profilo
professionale di “Marinaio”, parametro retributivo 129, secondo la declaratoria della classificazione lagunare,
con svolgimento della attività nell’ambito della gestione del servizio idrovie.
Il trattamento economico, corrispondente a quello del parametro retributivo 129 attribuito, sarà
quello previsto dal C.C.N.L., nonché dai vigenti accordi aziendali di secondo livello, qualora applicabili.
Non si procederà all’assunzione in servizio qualora, alla luce della emergenza in atto da COVID-19,
dovessero essere emanate, a livello governativo ovvero da parte delle competenti Autorità, misure limitative
o restrittive del servizio in esame per la corrente stagione estiva.
Art. 9
DISPOSIZIONI FINALI ED INFORMAZIONI
Il/La candidato/a dichiarato/a vincitore/trice dovrà attenersi alle disposizioni di cui al presente
bando.

27030

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

Per tutto quanto sopra non previsto si farà espresso rinvio al vigente “Regolamento il reclutamento
del personale dell’AMAT S.p.A.”.
Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://
www.amat.taranto.it.
Art. 10
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, i dati forniti saranno oggetto di trattamento per le finalità relative alla selezione e per la gestione di un
eventuale rapporto di lavoro, secondo quando più dettagliatamente contenuto nell’INFORMATIVA PRIVACY
riportata sul sito aziendale (www.amat.ta.it) nella sezione dedicata alla presente procedura selettiva.
Gli aspiranti, in ogni momento, potranno esercitare i diritti di cui al punto 13.2., lettera b) del citato
Regolamento (UE) 2016/679.
Taranto, 20 aprile 2020.
IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)
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GAL ALTO SALENTO 2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.11 del 18 aprile 2020. Proroga dei termini per la presentazione delle
domande di sostegno. Avviso pubblico Azione 2 - Intervento 2.2 “Recupero di elementi tipici del paesaggio
e ripristino dei sentieri di accesso alle emergenze storico-culturali e naturalistiche”.
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
(N. 11 del 18 aprile 2020)
Azione 2 – “Recupero di elementi del patrimonio storico e culturale a servizio del turismo lento”
Intervento 2.2 “Recupero di elementi tipici del paesaggio e ripristino dei sentieri di accesso
alle emergenze storico-culturali e naturalistiche”
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno al 15/05/2020
IL DIRETTORE

PREMESSO che:
− con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 11/10/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico
a valere sulla Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della strategia” Int.
2.2 “Recupero di elementi tipici del paesaggio e ripristino dei sentieri di accesso alle emergenze storicoculturali e naturalistiche”;
− il predetto Avviso veniva regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 148 del
19/12/2019 e sul sito del Gal Alto Salento 2020 www.galaltosalento2020.it nonché sugli Albi pretori dei
Comuni dell’area LEADER Alto Salento;
− il termine di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno è stato fissato al 60° giorno
successivo alla data di pubblicazione del BURP e quindi in data del 19.03.2020;
− con Determinazione del Direttore n. 8 del 12/03/2020 sono stati prorogati i termini di presentazione
delle Domande di Sostegno a valere sull’Avviso pubblico Int. 2.2 “Recupero di elementi tipici del
paesaggio e ripristino dei sentieri di accesso alle emergenze storico-culturali e naturalistiche” fissando
i termini della nuova scadenza al giorno 27/04/2020.
PRESO ATTO che:
− è pervenuta al GAL Alto Salento 2020 srl richiesta di proroga dei termini di scadenza del bando da
parte del Comune di San Michele Salentino (n. Prot. 331 del 15/04/2020), con la quale si evidenzia la
situazione eccezionale relativa all’emergenza COVID.
RAVVISATA la necessità per le motivazioni addotte ed al fine di garantire una più ampia partecipazione
dell’avviso, di disporre una proroga del termine già fissato per la presentazione delle Domande di Sostegno
relativamente all’intervento di che trattasi.
RAVVISATA la necessità per le motivazioni addotte nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica ed al
fine di garantire una più ampia partecipazione dell’Avviso, di accogliere la richiesta pervenuta da parte del
Comune di San Michele Salentino.
VISTA la deliberazione del CdA del Gal Alto Salento 2020 n. 43 del 18/04/2020 con la quale si accoglie la
richiesta pervenuta da parte del Comune di San Michele Salentino e di accordare una proroga del Bando
Intervento 2.2 “Recupero di elementi tipici del paesaggio e ripristino dei sentieri di accesso alle emergenze
storico-culturali e naturalistiche” al 15/05/2020 al fine di garantire una più ampia partecipazione all’avviso
considerata la situazione di emergenza epidemiologiche che limita il regolare svolgimento delle attività,
autorizzando il Direttore e la struttura tecnico-amministrativa a porre in essere i conseguenziali adempimenti
di competenza.
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SENTITO il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Alto Salento 2020, dott.ssa Lucrezia Marseglia.
DETERMINA
− per le motivazioni riportate in narrativa, di fissare la nuova data di scadenza per la presentazione delle
Domande di Sostegno a valere sull’Azione 2 - Intervento 2.2 “Recupero di elementi tipici del paesaggio
e ripristino dei sentieri di accesso alle emergenze storico-culturali e naturalistiche” alle ore 23:59 del
giorno 15/05/2020 quale termine finale di operatività del portale SIAN e di fissare la seconda scadenza
periodica alle ore 13:00 del giorno 22/05/2020 per la presentazione al GAL della DdS in formato
cartaceo corredata di tutta la documentazione richiesta;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito del Gal Alto Salento 2020 S.r.l www.galaltosalento2020.it nonché sugli Albi pretori dei Comuni
dell’Alto Salento.
Ostuni, 18/04/2020
Il Direttore del GAL Alto Salento 2020
Dr. Gianfranco Ciola
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GAL ALTO SALENTO 2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 12 del 18 aprile 2020. Proroga dei termini per la presentazione delle
domande di sostegno. Avviso pubblico Azione 2 - “ Intervento 2.1 “Realizzazione di itinerari di collegamento
tra i centri abitati dell’Alto Salento e gli itinerari di lunga percorrenza”.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
(N. 12 del 18 aprile 2020)
Azione 2 – “Recupero di elementi del patrimonio storico e culturale a servizio del turismo lento”
Intervento 2.1 “Realizzazione di itinerari di collegamento tra i centri abitati dell’Alto Salento e gli itinerari
di lunga percorrenza”
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno al 15/05/2020

IL DIRETTORE
PREMESSO che:
− con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 11/10/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico
a valere sulla Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della strategia” Int.
2.1 “Realizzazione di itinerari di collegamento tra i centri abitati dell’Alto Salento e gli itinerari di lunga
percorrenza”;
− il predetto Avviso veniva regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 25 del
27/02/2020 e sul sito del Gal Alto Salento 2020 www.galaltosalento2020.it nonché sugli Albi pretori dei
Comuni dell’area LEADER Alto Salento;
− il termine di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno è stato fissato al 60° giorno
successivo alla data di pubblicazione del BURP e quindi in data del 27.04.2020.
PRESO ATTO che:
− è pervenuta al GAL Alto Salento 2020 srl richiesta di proroga dei termini di scadenza del bando da
parte del Comune di San Michele Salentino (n. Prot. 331 del 15/04/2020), con la quale si evidenzia la
situazione eccezionale relativa all’emergenza COVID.
RAVVISATA la necessità per le motivazioni addotte ed al fine di garantire una più ampia partecipazione
dell’avviso, di disporre una proroga del termine già fissato per la presentazione delle Domande di Sostegno
relativamente all’intervento di che trattasi.
RAVVISATA la necessità per le motivazioni addotte nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica ed al
fine di garantire una più ampia partecipazione dell’Avviso, di accogliere la richiesta pervenuta da parte del
Comune di San Michele Salentino.
VISTA la deliberazione del CdA del Gal Alto Salento 2020 n. 44 del 18/04/2020 con la quale si accoglie la
richiesta pervenuta da parte del Comune di San Michele Salentino e di accordare una proroga del Bando
Intervento 2.1 “Realizzazione di itinerari di collegamento tra i centri abitati dell’Alto Salento e gli itinerari di
lunga percorrenza” al 15/05/2020 al fine di garantire una più ampia partecipazione all’avviso considerata
la situazione di emergenza epidemiologiche che limita il regolare svolgimento delle attività, autorizzando il
Direttore e la struttura tecnico-amministrativa a porre in essere i conseguenziali adempimenti di competenza.
SENTITO il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Alto Salento 2020, dott.ssa Lucrezia Marseglia.
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DETERMINA
− per le motivazioni riportate in narrativa, di fissare la nuova data di scadenza per la presentazione delle
Domande di Sostegno a valere sull’Azione 2 - Intervento 2.1 “Realizzazione di itinerari di collegamento tra
i centri abitati dell’Alto Salento e gli itinerari di lunga percorrenza” alle ore 23:59 del giorno 15/05/2020
quale termine finale di operatività del portale SIAN e di fissare la seconda scadenza periodica alle ore
13:00 del giorno 22/05/2020 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo corredata di
tutta la documentazione richiesta;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito del Gal Alto Salento 2020 S.r.l www.galaltosalento2020.it nonché sugli Albi pretori dei Comuni
dell’Alto Salento.
Ostuni, 18/04/2020
Il Direttore del GAL Alto Salento 2020
Dr. Gianfranco Ciola
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GAL CAPO DI LEUCA
Ulteriore proroga Bando Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno - Azione 4 - Intervento
4.1 “Valorizzazione delle produzioni tipiche locali”.

ESTRATTO
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno 2020, il giorno 14 del mese di aprile alle ore 11.00, si tiene il Consiglio di Amministrazione del Gruppo
di Azione Locale Capo di Leuca s.c. a r.l., convocato in via d’urgenza per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. PSR Puglia 2014/2020 – PAL “Il Capo di Leuca e le Serre Salentine: adempimenti vari”.
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti in via conference call i Consiglieri: Rinaldo Rizzo, Fabrizio Arbace, Gabriele Abaterusso, Giulio
Sparascio e Adamo Fracasso.
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 09/01/2020 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 4 “Creazione e sviluppo di attività extra agricole nel Capo di Leuca” Intervento 4.1 “Valorizzazione
delle produzioni tipiche locali”;
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;
VISTA la proroga al 24/04/2020, della scadenza dei termini per la compilazione/stampa/rilascio delle domande
di sostegno, concessa nella seduta del 10 marzo u.s.;
VISTE le numerose richieste di proroga della scadenza dei termini del bando pervenute formalmente e
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 11/04/2020 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 ulteriormente 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 18 maggio 2020;
di prorogare il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno al 28 maggio
2020;
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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 4.1 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;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale del
GAL.
………………………………………………………………………….omissis………………………………………………………………….
IL SEGRETARIO
Dr. Giosuè Olla Atzeni

IL PRESIDENTE
Rag. Rinaldo Rizzo
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GAL CAPO DI LEUCA
Ulteriore proroga Bando Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno- Azione 4 – Intervento
4.2 “Servizi al turismo rurale”.
ESTRATTO
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno 2020, il giorno 14 del mese di aprile alle ore 11.00, si tiene il Consiglio di Amministrazione del Gruppo
di Azione Locale Capo di Leuca s.c. a r.l., convocato in via d’urgenza per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. PSR Puglia 2014/2020 – PAL “Il Capo di Leuca e le Serre Salentine: adempimenti vari”.
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti in via conference call i Consiglieri: Rinaldo Rizzo, Fabrizio Arbace, Gabriele Abaterusso, Giulio
Sparascio e Adamo Fracasso.
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 09/01/2020 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 4 “Creazione e sviluppo di attività extra agricole nel Capo di Leuca” Intervento 4.2 “Servizi
al turismo rurale”;
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;
VISTA la proroga al 24/04/2020, della scadenza dei termini per la compilazione/stampa/rilascio delle domande
di sostegno, concessa nella seduta del 10 marzo u.s.;
VISTE le numerose richieste di proroga della scadenza dei termini del bando pervenute formalmente e
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 11/04/2020 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 ulteriormente 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 18 maggio 2020;
• di prorogare il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno al 28 maggio
2020;
• di prorogare la cadenza trimestrale prevista per la verifica di ricevibilità, l’istruttoria tecnico-amministrativa,
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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 4.2 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;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale del
GAL.
…………………………………………………………………………omissis………………………………………………………………….
Il SEGRETARIO
Dr. Giosuè Olla Atzeni

IL PRESIDENTE
Rag. Rinaldo Rizzo
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GAL GARGANO
Proroga dei termini per il rilascio delle DDS relativamente all’intervento 3.2 “Creazione di start-up extraagricole”.
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
(n. 12 del 17 aprile 2020)
prot. n. 324/2020
OGGETTO:

SSL GAL GARGANO 2014/2020 - INTERVENTO 3.2 “CREAZIONE DI START-UP EXTRAAGRICOLE”. PROROGA DEI TERMINI PER IL RILASCIO DELLE DDS.

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;
Richiamata la precedente Determinazione n. 10 del 10.03.2020 (prot. n. 250/2020), pubblicata sul BUR Puglia
n. 33 del 12.03.2020 e ratificata con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 4 e n. 5 del 25.03.2020,
con la quale si disponeva una proroga dei termini per il rilascio delle DDS relative agli interventi 1.3 e 3.2 della
SSL GAL Gargano per via dell’emergenza sanitaria in atto;
Considerato che durante questo periodo emergenziale sono pervenute per vie brevi a questo GAL numerose
richieste di proroga relativamente all’intervento 3.2 “Creazione di start-up extra-agricole” per le difficoltà
legate a reperire i preventivi da presentare unitamente alla DDS, condizione di ammissibilità della domanda,
per la valutazione della pertinenza e congruità dei costi;
Visto il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale.”, con il quale è stata disposta la proroga delle misure precauzionali sino al 3
maggio 2020;
Rilevata la necessità e l’urgenza di consentire una ulteriore proroga con riferimento all’intervento 3.2 di
questo GAL;
Sentito il Consiglio di Amministrazione del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo scarl;
DETERMINA
1) di prorogare il termine per il rilascio delle DDS relativamente all’intervento 3.2 “Creazione di startup extra-agricole” (Bando pubblicato sul BUR Puglia n. 13 del 30.01.2020) inizialmente previsto al
22.04.2020, al 03.06.2020. La documentazione cartacea dovrà essere presentata presso gli Uffici
del GAL Gargano entro e non oltre la data del giorno 08.06.2020;
2) di stabilire quale termine per l’inoltro dei modelli 1 e 2 il giorno 25.05.2020;
3) di consentire la consegna a mano della documentazione cartacea previo appuntamento con lo Staff
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di Animazione del GAL Gargano e fermo restando il rispetto delle norme sanitarie atte a prevenire e
contenere il contagio da COVID-19;
4) di sottoporre la presente determinazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nel corso della
prima riunione utile;
5) di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del GAL Gargano e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.

IL DIRETTORE TECNICO
dott.ssa Annarosa Notarangelo
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GAL PONTE LAMA
Approvazione elenco delle Domande di Sostegno ricevibili e non ricevibili Azione 3- Intervento 3.3.
“Investimenti per la realizzazione e/o ammodernamento di spazi/edifici pubblici da destinare a centri
polifunzionali, comprese le attività a servizio della popolazione locale e a supporto della commercializzazione
diretta di prodotti agricoli e agroalimentari locali”.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 13 DEL 17/04/2020
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 3 – Intervento 3.3 “Investimenti
per la realizzazione e/o ammodernamento di spazi/edifici pubblici da destinare a centri polifunzionali,
comprese le attività a servizio della popolazione locale e a supporto della commercializzazione diretta di
prodotti agricoli e agroalimentari locali”. Approvazione elenco delle Domande di Sostegno ricevibili e non
ricevibili.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale 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
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brevità, CdA) nella seduta del 21/11/2017;
VISTO il verbale del CdA del 03/05/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo all’Azione
3 – Intervento 3.3 “Investimenti per la realizzazione e/o ammodernamento di spazi/edifici pubblici da
destinare a centri polifunzionali, comprese le attività a servizio della popolazione locale e a supporto della
commercializzazione diretta di prodotti agricoli e agroalimentari locali” pubblicato sul BURP n. 122 del
24/10/2019;
VISTA la Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 4 del 17/12/2019 pubblicata sul BURP
n. 148 del 19/12/2019, con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno
(di seguito, per brevità, DdS);
VISTA la Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 8 del 23/01/2020 pubblicata sul BURP n.
13 del 30/01/2020, con la quale sono stati ulteriormente prorogati i termini di presentazione delle Domande
di Sostegno (di seguito, per brevità, DdS);
VISTO il verbale del CdA del 04/03/2020 con il quale è stato nominato il Gruppo di Lavoro incaricato alla
verifica di ricevibilità delle DdS pervenute;
PRESO ATTO che, in ottemperanza di quanto disposto dal paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e
concessione del sostegno” dell’Avviso Pubblico, è stata effettuata l’istruttoria di ricevibilità di n. 1 domanda
di sostegno rilasciata sul portale Sian, attraverso la compilazione di apposite check lists di ricevibilità, agli atti
d’ufficio;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 1 domanda di sostegno;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’elenco delle domande di sostegno ritenute ricevibili e
non ricevibili nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico.
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. 1 domanda di sostegno ricevibili, relativo all’Azione 3
– Intervento 3.3 “Investimenti per la realizzazione e/o ammodernamento di spazi/edifici pubblici da
destinare a centri polifunzionali, comprese le attività a servizio della popolazione locale e a supporto della
commercializzazione diretta di prodotti agricoli e agroalimentari locali”;
• 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)
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ALLEGATO A
ALLA DETERMINA RUP N. 13 DEL 17/04/2020
ELENCO DELLE DOMANDE RICEVIBILI
AZIONE 3 – INTERVENTO 3.3 “INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE E/O AMMODERNAMENTO DI SPAZI/EDIFICI PUBBLICI DA DESTINARE A CENTRI
POLIFUNZIONALI, COMPRESE LE ATTIVITÀ A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE LOCALE E A SUPPORTO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DIRETTA DI
PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI LOCALI” – SSL GAL PONTE LAMA S.C.AR.L. 2014-2020
AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03/05/2019 PUBBLICATO SUL BURP N. 122 DEL
24/10/2019

NUMERO
PROGRESSIVO
1

CUAA
83001630728

DENOMINAZIONE
RICHIEDENTE
Comune di Bisceglie

NUMERO DDS
04250040138
F.to Il Responsabile del Procedimento
Dott. Angelo Farinola

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
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GAL PORTA A LEVANTE
Determinazione del Direttore n. 63 del 20 aprile 2020. PSR PUGLIA 2014/2020 – MISURA 19 – SOTTOMISURA
19.2 - INTERVENTO 2.3 - SVILUPPO DI SERVIZI DI OSPITALITÀ PER RAFFORZARE L’OFFERTA TURISTICA
(PICCOLA RICETTIVITÀ) BURP N. 68 del 20/06/2019 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO.
IL DIRETTORE DEL GAL PORTA A LEVANTE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e
C(2017) 5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Porta a Levante approvato dalla Regione
Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Porta a Levante sottoscritta in data 08/11/2017, registrata
in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate;
VISTO il Regolamento interno del GAL Porta a Levante approvato dal Consiglio di Amministrazione (di
seguito, per brevità, CdA) nella seduta del 28/02/2018, modificato dal CdA nella seduta del 18/01/2019;
VISTO il verbale del CdA del 28/11/2018 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico relativo agli
Interventi 2.3 “SVILUPPO DI SERVIZI DI OSPITALITÀ PER RAFFORZARE L’OFFERTA TURISTICA (PICCOLA
RICETTIVITÀ)”, pubblicato sul BURP n. 68 del 20/06/2019;
VISTA la Determina n.72 del 26/08/2019 e successiva Determina n. 82 del 20/09/2019 con le quali sono
stati individuati e successivamente nominati i Funzionari Istruttori e la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, con i quali sono stati comunicati i
punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere sull’Intervento
2.3 “SVILUPPO DI SERVIZI DI OSPITALITÀ PER RAFFORZARE L’OFFERTA TURISTICA (PICCOLA RICETTIVITÀ)”;
PRESO ATTO che delle n. 35 Domande di Sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 33 progetti
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ammissibili hanno raggiunto il punteggio minimo di accesso pari a 30 punti, così come stabilito dall’art.
15 dell’Avviso;
VISTA la dotazione finanziaria assegnata al presente Avviso pari ad euro 2.400.000,00 (euro
duemilioniquattrocentomila/00);
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’avviso in oggetto consentiva di ammettere al
sostegno tutte le domande collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato nell’Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento;
VISTA la Determinazione del Direttore n.112 del 15.11.2019, con la quale veniva approvata la graduatoria
provvisoria delle DdS ammesse e la successiva pubblicazione di detta graduatoria provvisoria sul BURP n.
134 del 21.11.2019;
CONSIDERATO CHE:
o la ditta Pascali Anna Adele (DdS n. 94250144667) non inclusa nella graduatoria provvisoria in
quanto destinataria di motivato preavviso di rigetto, ha presentato osservazioni al preavviso di
rigetto adducendo le motivazioni con relativa documentazione. Tali motivazioni sono state valutate
positivamente dalla Commissione tecnica di Valutazione, ritenendo la domanda ammissibile;
o la ditta Accoto Valentina (DdS n. 94250144824) e la ditta Saracino Francesca (DdS n. 94250144709),
collocate nella graduatoria provvisoria, hanno presentato istanza di rinuncia al finanziamento;
o la ditta Rango Francesca (DdS n. 94250144832), collocata nella graduatoria provvisoria, non ha
integrato nei termini la documentazione prevista dall’avviso, pertanto, la domanda decade da
ogni sostegno;
RILEVATA la chiusura con esito positivo, n. 31 DdS, dell’Istruttoria di Ammissibilità;

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il Direttore in qualità di RUP della procedura,
DETERMINA
• DI APPROVARE la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento costituita
da n. 31 Domande di Sostegno riportate nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento;
• DI CONFERMARE quanto altro stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 28/11/2018
e pubblicato sul BURP n. 68 del 20/06/2019;
• DI STABILIRE che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito del GAL www.galportaalevante.it;
• DI STABILIRE che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai soggetti
titolari delle DdS.

Il Direttore
Dott. Francesco Ferraro
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All. “A”
PSR Puglia 2014 – 2020
Misura 19 – Sottomisura 19.2 - Intervento 2.3 “Sviluppo di servizi di ospitalità per rafforzare
l’offerta turistica (piccola ricettività)”.
Allegato “A” alla Determina n. 63 del 20 Aprile 2020 “graduatoria definitiva delle
Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento”
TOTALE
INVESTIMENTO
INVESTIMENTO
AMMESSO - €
RICHIESTO - €
Comprensivo di
Spese Generali

N.
PROG.

Punteggio
acquisito

SOGGETTO
RICHIEDENTE

DOMANDA
SIAN

1

80

IMPERIALE
EMANUELA

94250144964

72.155,88

70.800,81

35.400,41

2

80

MARGARI MARIA
GRAZIA

94250144907

45.628,29

44.738,29

22.369,15

3

75

PRIMICERI ANNA
RITA

94250144949

88.019,99

86.378,19

40.000,00

4

72,5

GRECO SARA

94250144576

75.081,16

73.413,60

36.706,80

5

70

DIMA SIMONE

94250144105

68.107,61

68.107,61

34.053,81

6

70

PASCALI ANTONIO

94250144204

79.500,00

76.933,27

38.466,64

7

70

TOMA ANITA

94250144899

73.100,91

69.607,84

34.803,92

8

65

NEGRO FEDERICA

94250144956

75.722,26

68.772,26

34.386,13

9

65

RUSSO LUCIA
ADDOLORATA

94250144493

79.250,43

76.913,27

38.456,63

10

65

TURI ALESSIA

94250145029

72.948,12

70.973,12

35.486,56

11

65

TENUTA TRESCA

94250144881

77.289,68

77.289,68

38.644,84

12

60

BELLO CLARISSA

94250143412

78.766,93

76.612,88

38.306,44

13

60

SERPENTINO
DANIELA

94250144634

77.307,77

75.899,90

37.949,95

14

60

SALERNO FABIO

94250143404

55.342,25

53.181,34

26.590,67

15

57,5

NOTARO FRANCESCA

94250144337

75.755,07

75.755,07

37.877,54

16

55

PETRACHI MANUELA

94250144592

72.572,45

69.698,11

34.849,06

Determina N. 63 del 20/04/2020

CONTRIBUTO
GAL (50%) - €
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17

50

ROTA CRISTINA

94250144923

65.277,14

65.227,14

32.638,57

18

50

MASCIA
MARGHERITA

94250143800

61.129,00

50.522,08

25.261,04

19

50

CHATZIPARASKEVAS
ELISA

94250144055

66.603,35

66.593,23

33.296,61

20

50

LENTI ENRICO

94250144857

62.603,39

62.603,39

31.301,70

21

50

DE LUCA MARA

94250144527

79.997,70

78.989,86

39.494,93

22

45

PASCALI ANNA
ADELE

94250144667

78.833,83

78.833,83

39.416,92

23

45

FOSCARINI MARIA
IMMACOLATA

94250144865

56.185,35

50.016,97

25.008,49

24

40

BORTONE GIACOMO

94250144618

78.467,42

78.467,42

39.233,71

25

40

CAZZETTA ROBERTO

94250144840

78.436,18

78.436,18

39.218,09

26

40

CICCARESE
BENEDETTA

94250144642

80.000,34

79.992,75

39.996,38

27

40

DUE LUPI
IMMOBILIARE

94250144931

54.983,93

54.983,93

27.491,97

28

40

FALCINI MIRELLA

94250143594

87.227,80

87.227,80

40.000,00

29

40

VANESIO PAOLA

94250144394

79.699,20

79.699,20

39.849,60

30

37,5

SGHAIER AMIRA

94250144717

20.400,65

20.400,65

10.200,33

31

35

LUCI SRL

94250144782

47.761,54

41.344,43

20.672,22

2.164.155,62

2.108.414,10

1.047.429,11

TOTALE

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Dr. Francesco Ferraro

Determina N. 63 del 20/04/2020
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GAL SUD-EST BARESE
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli
interventi della strategia” – SSL del GAL Sud-Est Barese – Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e
1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”: proroga dei termini di presentazione
delle Domande di Sostegno.

ESTRATTO VERBALE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17/04/2020
L’anno 2020 addì 17 del mese di aprile, alle ore 17:00, si è riunito in video conferenza a mezzo piattaforma Skype
il Consiglio di Amministrazione della Società GAL SUD-EST BARESE S.c.ar.l. Risultano collegati telematicamente
e identificati i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:
OMISSIS
Presiede la seduta il Presidente Redavid Pasquale. Assiste alla seduta il Direttore Tecnico Arcangelo Cirone,
anch’egli collegato in video conferenza, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.
OMISSIS
PUNTO 2) 2° Bando Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e
sviluppo di attività extra-agricole”: proroga scadenza deliberazioni inerenti e conseguenti
Passando alla trattazione del secondo punto dell’o.d.g. il Presidente riferisce al Consiglio che i provvedimenti
emanati dal Governo italiano e dal Presidente del Consiglio dei Ministri per fronteggiare l’emergenza da
COVID-19, non consento ai potenziali beneficiari del bando in oggetto di ottenere in tempo utile tutta la
documentazione prevista dal bando per candidare un progetto. Pertanto, il Presidente:
VISTA la delibera del verbale del Consiglio di Amministrazione del 07/10/2019 con la quale si è provveduto
alla riapertura del bando Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e
sviluppo di attività extra-agricole”;
VISTO il BURP n. 131 del 14/11/2019 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 25/2019 del
17/10/2019 di riapertura del Bando;
VISTE le scadenze per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno rispettivamente fissate al 24 e
28 febbraio 2020;
VISTO il BURP n. 16 del 06/02/2020 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 29/01/2020
che provvedeva a modificare ed integrare l’allegato G “codici ATECO ammissibili” e prorogare i termini di
scadenza per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno rispettivamente al 23 e 30 aprile 2020;
propone di prorogare i termini di scadenza del bando su indicati.
Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità
DELIBERA
• di prorogare il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 indicato al paragrafo 13 alle ore 13:00 del giorno
16/06/2020;
• di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN indicato al paragrafo 13 alle ore 23.59 del
giorno 23/06/2019;
• di prorogare la scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN,
corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al paragrafo 13, alle ore 13:00 del giorno
30/06/2020;
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• di confermare quant’altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 38 del 4/4/2019;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale
del GAL www.galseb.it.
Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell’esercizio del voto di
tale punto all’ordine del giorno.
IL SEGRETARIO
(Arcangelo Cirone)

IL PRESIDENTE
(Pasquale Redavid)
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GAL TERRA D’ARNEO
Proroga termini 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 11 del mese di aprile alle ore 10.00 si tiene il Consiglio di Amministrazione del GAL Terra
d’Arneo S.c.a r.l., 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;
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 10/03/2020 che ha deliberato la proroga della scadenza
dei termini per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno al 24 aprile 2020;
VISTO il BURP n. 33 del 12/03/2020 sul quale è stata pubblicata la proroga del suddetto Bando;
VISTA la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno fissata al 24/04/2020;
VISTO quanto stabilito dal DPCM del 10/04/2020 e dai precedenti decreti emanati in materia tutt’oggi in
vigore su tutto il territorio nazionale, finalizzati al contenimento dell’emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione del virus COVID-19;
VISTE le numerose richieste di proroga della scadenza dei termini del bando pervenute informalmente dai
potenziali beneficiari, che causa disagi lavorativi legati alla chiusura di numerose aziende private ed uffici
pubblici dovuti all’emergenza sanitaria derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.
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 ulteriormente 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 dal Presidente, all’unanimità
DELIBERA
• di prorogare al giorno 18 maggio 2020 il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13
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“Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno e allegati” relative all’Azione 2 “Qualità
rurale dell’accoglienza” Intervento 2.3 “Ospitalità Sostenibile”;
• di prorogare il al giorno 28 maggio 2020 il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande
di sostegno relative all’Azione 2 “Qualità rurale dell’accoglienza” Intervento 2.3 “Ospitalità Sostenibile”;
• di prorogare per un periodo di pari durata 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 delle domande di sostegno relative all’Azione 2 “Qualità rurale dell’accoglienza”
Intervento 2.3 “Ospitalità Sostenibile”;
• 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;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale del
GAL.
…………………………………………………………………………omissis………………………………………………………………….
Il SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Giosuè OLLA ATZENI)
(Cosimo DURANTE)
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GAL TERRA D’ARNEO
Proroga termini Bando Pubblico Azione 3 - Intervento 3.2 “Prodotti e servizi del Parco della Qualità Rurale”.

ESTRATTO
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno 2020, il giorno 11 del mese di aprile alle ore 10.00 si tiene il Consiglio di Amministrazione del GAL Terra
d’Arneo S.c.a r.l., 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. 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;
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 10/03/2020 che ha deliberato la proroga della scadenza
dei termini per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno al 24 aprile 2020;
VISTO il BURP n. 33 del 12/03/2020 sul quale è stata pubblicata la proroga del suddetto Bando;
VISTA la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno fissata al 24/04/2020;
VISTO quanto stabilito dal DPCM del 10/04/2020 e dai precedenti decreti emanati in materia tutt’oggi in
vigore su tutto il territorio nazionale, finalizzati al contenimento dell’emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione del virus COVID-19;
VISTE le numerose richieste di proroga della scadenza dei termini del bando pervenute informalmente dai
potenziali beneficiari, che causa disagi lavorativi legati alla chiusura di numerose aziende private ed uffici
pubblici dovuti all’emergenza sanitaria derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.
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 ulteriormente 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 dal Presidente, all’unanimità
DELIBERA
• di prorogare al giorno 18 maggio 2020 il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13 “Modalità
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e termini per la presentazione delle domande di sostegno e allegati” 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”;
• di prorogare al giorno 28 maggio 2020 il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio 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”;
• di prorogare per un periodo di pari durata 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, 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”;
• 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;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale del
GAL.
…………………………………………………………………………omissis………………………………………………………………….
Il SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Giosuè OLLA ATZENI)

(Cosimo DURANTE)

27054

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

Avvisi
COMUNE DI LIZZANO
Bando pubblico per l’assegnazione di lotti compresi nel Piano per insediamenti produttivi.
Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive
Visto che:
Con delibera di C.C. n. 34 del 22/06/1998 è stato approvato il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.);
Con delibera di C.C. n. 41 del 31/10/2005 è stato approvato il nuovo regolamento per l’assegnazione delle
aree comprese nel Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.);
Con delibera di C.C. n. 17 del 04/07/2008 è stato modificato il Regolamento per l’assegnazione delle aree
comprese nel Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) approvato con la sopra citata delibera C.C. n.
41/2005;
L’art. 6 del succitato regolamento disciplina la procedura per l’emissione del bando pubblico per l’assegnazione
delle aree e formazione della graduatoria, demandando al responsabile SUAP l’emissione dello stesso;
Per dare attuazione al Piano, con delibera di C.C. n. 37 del 07/06/2003 è stato approvato il progetto del 1°
stralcio, comprensivo di n. 8 lotti aventi ciascuno superficie di circa 2.500 mq e con delibera di C.C. n. 89 del
27/10/2009 è stato approvato il progetto del 2° stralcio, comprensivo di n. 9 lotti aventi ciascuno superficie
di circa 2.500 mq;
Con delibera di G.C. n. 253 del 30/12/2009 è stato approvato lo schema di convenzione per l’assegnazione
delle suddette aree;
Con determina n. 113 del 31/12/209 è stato approvato lo schema di convenzione per l’assegnazione dei lotti
compresi nei 4 lotti delle aree PIP;
Con delibera di G.C. n. 66 del 06/04/2020 l’A.C. ha dato gli indirizzi per procedere all’assegnazione dei lotti
ancora disponibili nel 1° stralcio del P.I.P.;
Con determina del responsabile Suap n. 64 del 21/04/2020 (R.G. n. 423 del 21/04/2020) è stato approvato il
presente bando e la modulistica in esso richiamata;
RENDE NOTO
È intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere ad assegnare in proprietà, a soggetti aventi requisiti
di insediabilità, i lotti edificabili compresi nel P.I.P. ed indicati al successivo art. 2.
Le ditte interessate sono invitate a presentare domanda di assegnazione secondo le modalità di seguito
riportate.
1. Soggetti aventi diritto alla cessione delle aree
Alla cessione in proprietà delle aree comprese nel Piano sono ammesse, in forma singola e associata, le
seguenti attività, con esclusione di quelle inerenti il settore ambientale per lo stoccaggio, smaltimento ecc.
dei rifiuti in generale, gestite da soggetti pubblici o privati.
a) le attività artigiane di cui alla legge 443/85 e successive modificazioni;
b) le attività industriali;
c) le attività di commercio all’ingrosso al dettaglio nei limiti delle previsioni degli appositi strumenti di
programmazione commerciale;
d) le attività di pubblico esercizio nei limiti delle previsioni degli appositi strumenti di programmazione
commerciale;
e) le attività di servizi;
f) le attività di formazione professionale che necessitano di organizzazione equiparabile ad attività
produttiva;
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significando che alle imprese di cui alle lettere da c) a f) potranno essere assegnate aree per una superficie
massima fino al 30% del totale delle aree comprese nel P.I.P. globalmente considerato e con le limitazioni
di cui all’art. 8 del regolamento in materia di commercio per l’insediamento delle medie strutture di
vendita approvato con delibera di C.C. n. 16 del 10/05/2006 tenendo in considerazione, nel computo, delle
assegnazioni già effettuate alla data del presente bando.
2. Elenco e prezzo dei lotti disponibili
Sono complessivamente disponibili n. 3 lotti, di cui uno solo per metà superficie, che saranno ceduti in
proprietà.
La seguente tabella indica le particelle catastali del foglio 13 che identificano i lotti riguardanti il presente
bando.

Foglio 13

Particella
894
895
897 - parte

Superficie
2.587 mq
2.587 mq
2.587 mq (di cui sup. in
concessione 1.290 mq)

Con specificazione che il lotto della particella 897 è ceduto limitatamente alla metà della superficie stimata
in 1.290 mq circa.
Il prezzo di cessione è di € 19,59 al mq (euro diciannove e cinquantanove centesimi al metro quadrato) oltre
oneri di urbanizzazione come da delibera di C.C. n. 4 del 07/04/2020.
Tale prezzo dovrà essere corrisposto con le modalità stabilite dal regolamento e precisamente:
a. 25% a titolo di acconto, contestualmente alla comunicazione del proprio assenso, di cui all’art. 8,
comma 2 del regolamento;
b. 50% entro cinque giorni antecedenti la firma dell’atto pubblico di trasferimento;
c. 25% al momento del rilascio del permesso a costruire.
Con apposita determina del responsabile SUAP, sentita la Giunta Comunale, può essere consentita, previa
istanza di parte, motivata ed analiticamente documentata, dilazione del pagamento del prezzo di cessione
delle aree, non superiore ai trentasei mesi con prestazione di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa da
parte dei richiedenti. La dilazione potrà concernere esclusivamente le voci b. e c.
Le spese contrattuali e consequenziali ai contrati di cessione o concessione (ed eventualmente di retrocessione)
sono a carico dei beneficiari.
3. Domanda di assegnazione
La domanda per ottenere l’assegnazione di un lotto all’interno del Piano per gli insediamenti produttivi deve
essere redatta utilizzando preferibilmente il modulo “A” allegato al presente bando.
Nella domanda l’interessato dovrà indicare quanti lotti chiede in assegnazione (uno o più di uno nei limiti
della disponibilità).
La domanda dovrà essere compilata, pena la decadenza, in tutte le sue parti e completa, a pena di esclusione,
delle seguenti dichiarazioni per il possesso dei requisiti di ordine “morale”, da rendersi ai sensi ai sensi degli
artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., nello specifico:
• assenza di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per i seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attivita’
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché’ per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo
291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del
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decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione
criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita’ criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
• assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto.
L’esclusione dalla procedura di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la
misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei
soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a
quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
a) non trovarsi in stato di fallimento, cessazione attività, concordato preventivo, amministrazione
controllata, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, o altra situazione equivalente, né avere attivato
procedure in tal senso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) di essere in regola con i versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali.
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
3.1 una relazione economica finanziaria di massima indicante gli obiettivi d’impresa che si intendono
raggiungere, l’occupazione prevista, esistente ed eventualmente aggiuntiva, nonché l’importo
dell’investimento (programma di sviluppo aziendale);
3.2 una scheda tecnica illustrativa della tipologia di intervento richiesta che contenga le specificazioni
delle superfici e della vocazione d’uso (superficie coperta, superficie scoperta, area lavorazioni,
laboratori, uffici, ecc.), il rispetto delle norme a tutela dell’ambiente con indicazione dei livelli delle
emissioni acustiche e dei fumi in atmosfera e le modalità di smaltimento dei rifiuti, motivante la
richiesta dell’area, anche al fine di una valutazione della congruità della superficie dell’area richiesta.
Inoltre, alla suddetta domanda, deve essere allegata la documentazione comprovante i requisiti posseduti e
nella fattispecie:
3.3 certificato di iscrizione all’albo delle imprese / certificato di iscrizione alla CCIAA ovvero in caso
di impossibilità temporanea alla sua produzione, per le nuove attività che si intendono avviare
tramite il beneficio di un finanziamento pubblico o privato, dichiarazione rilasciata dall’erogatore
del finanziamento attestante che lo stesso sarà sicuramente finanziabile a condizione che avvenga
l’assegnazione del lotto, con obbligo da parte del beneficiario a produrre, comunque, l’avvenuta
iscrizione entro 6 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato, pena
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3.4
3.5

3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

a risoluzione del contratto di cessione in proprietà e/o decadenza del diritto di superficie con
riconoscimento di un indennizzo come da comma 4 dell’art. 13 del regolamento;
eventuale dichiarazione attestante che l’esercizio attuale è ubicato all’interno del centro abitato;
atti amministrativi di pubbliche autorità e/o perizie giurate di tecnici abilitati iscritti agli albi, ordini o
collegi professionali dimostranti l’incompatibilità e l’impossibilità di adeguarsi alla legislazione vigente
in materia ambientale, di igiene e di sicurezza;
dichiarazione del Comando di Polizia Municipale attestante la difficoltà rinveniente dall’attività per il
traffico urbano;
copia della sentenza esecutiva di sfratto non derivante da morosità;
dichiarazione dell’Ufficio di urbanistica ed Edilizia comunale in ordine all’incompatibilità dell’attività
con le realizzazioni previste dal P.R.G.;
eventuale dichiarazione che trattasi di attività di nuova costituzione;
dichiarazione antimafia;
progetto di larga massima redatto e sottoscritto da tecnico abilitato (planimetria e relazione tecnico
– descrittiva delle opere relative all’intervento da realizzare);
copia del contratto di locazione della sede in cui è svolta l’attività esistente;
certificato di residenza storico dei titolari;
eventuale accordo impresa – sindacati in ordine all’incremento occupazionale e mantenimento nel
tempo del suo livello per le categorie disabili;
tutte le altre certificazioni necessarie al fine della determinazione del punteggio;
copia conforme dell’atto costitutivo e statuto attualmente in vigore;
copia fotostatica (non autenticata) di un valido documento d’identità (ai sensi dell’art. 38 comma 3
DPR 445/2000).

I moduli di domanda dovranno, inoltre, essere sottoscritti dal richiedente (o dai richiedenti), che si assumerà
(o che si assumeranno) la responsabilità della veridicità dei dati dichiarati nella domanda stessa.
La busta contenente la domanda di assegnazione, la documentazione obbligatoria e l’eventuale
documentazione integrativa che la ditta riterrà utile ai fini della attribuzione dei punteggi, dovrà pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune di Lizzano – sito in corso Vittorio Emanuele n. 54 – 7402 Lizzano, indirizzata al
responsabile Suap, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 maggio 2020, chiusa, sigillata e controfirmata
sui lembi di chiusura.
Qualora le domande non siano presentate direttamente al Protocollo del Comune, dovranno essere inviate
a mezzo di raccomandata A.R. al suddetto indirizzo. In tal caso ai fini della verifica del termine ultimo per
la presentazione farà fede la data di spedizione postale. Sulla busta dovrà chiaramente apporsi la seguente
scritta “Domanda di assegnazione area in zona P.I.P.”.
4. Graduatoria e criteri di assegnazione
Al fine di consentire la formazione di una graduatoria si prendono come base i seguenti criteri:

Consorzi e cooperative

Descrizione

I

Occupazione e manodopera: incremento sulla base del numero dei lavoratori dipendenti occupati tre
mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando
Per le attività che costituiscono attività di filiera con il centro “Agrimercato”
Ammontare dell’investimento con valutazione in rapporto al valore presunto dell’investimento
dichiarato, desumibile da specifica relazione tecnica descrittiva del ciclo produttivo, del mercato di
riferimento, delle prospettive di sviluppo.

Punteggio
4
Punti 0,5 per ogni
lavoratore a full time
fino ad un massimo di
punti 3. In caso di
assunzione part – time
il punto si dimezza
8
Massimo punti 4
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Stato attuale degli ambienti: con valutazione
della situazione in cui l’azienda opera al
momento della domanda:

Attività di nuova costituzione

Per le attività ubicate all’interno del centro abitato
Difficoltà per il traffico, adeguatamente motivate dal
Comando di Polizia Municipale
Sentenza esecutiva di sfratto
Incompatibilità con le realizzazioni previste dal P.R.G.
(solo per le attività esistenti sul territorio del comune di
Lizzano)
Incompatibilità e impossibilità di adeguarsi ala
legislazione vigente in materia ambientale, di igiene e
di sicurezza, dimostrata da atti amministrativi di
pubbliche autorità o da perie giurate di tecnici abilitati
iscritti agli albi, ordini o collegi professionali

1
1
3
3

3
3

Dopo la scadenza del bando, il responsabile del Servizio con propria determinazione nomina la Commissione
composta da tre tecnici e/o funzionari, scelti anche nell’ambito dell’organico dell’Ente.
La Commissione dopo aver controllato, sia l’osservanza dei termini di scadenza, sia l’esistenza dei requisiti,
delle indicazioni e documentazioni prescritte, procederà alla formulazione della graduatoria in base ai suddetti
criteri.
La Commissione potrà richiedere agli interessati tutti i documenti integrativi che ritenga utili ai fini della
formazione della graduatoria.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio, con esclusione dei documenti di tipo ‘tecnico’ e di quelli preposti all’assegnazione del
punteggio. Nel caso del soccorso istruttorio sarà assegnato al concorrente un termine non superiore a 10
(dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto
e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è
escluso dalla gara.
A parità di punteggio scatteranno nell’ordine le seguenti clausole preferenziali:
a) all’impresa che garantisce maggiore livello occupazionale delle categorie disabili;
b) appartenenza alla fascia anagrafica compresa fra i 18 e i 35 anni;
c) maggiore anzianità di attività;
d) conduzione in locazione dell’attuale sede dell’attività;
e) residenza anagrafica di almeno uno dei titolari nel territorio comunale di Lizzano dal più lungo periodo;
f) a parità di merito in base ai criteri di cui sopra, si procederà a sorteggio pubblico.
In ogni caso godranno di precedenza assoluta nella graduatoria finale gli Enti Pubblici e le aziende a
partecipazione statale per motivi di pubblica utilità.
La Commissione potrà richiedere agli interessati tutti i documenti integrativi che ritenga utili ai fini della
formazione della graduatoria.
La Commissione formula la graduatoria che sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line ed ha validità limitatamente
ai lotti indicati nel presente bando, fatto salvo quanto previsto dal terzo e quarto comma dell’art. 12 del
regolamento.
Come già sopra detto si ribadisce che alle imprese di cui alle lettere da c) a f) di cui all’art. 3 del citato
regolamento, potranno essere assegnate aree per una superficie massima fino al 30% del totale delle aree
comprese nel P.I.P. globalmente considerato e con le limitazioni di cui all’art. 8 del regolamento in materia
di commercio per l’insediamento delle medie strutture di vendita approvato con delibera di C.C n. 16 del
10/05/2006, solo ed esclusivamente in caso di esubero di lotti non assegnati alle imprese di cui alle lettera a)
b) che hanno precedenza e preferenza.
5. Motivi di esclusione
Non saranno in alcun caso prese in considerazione, pertanto saranno dichiarate escluse dalla Commissione,
le domande:
• presentate prima della data di pubblicazione del presente bando;
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• presentate oltre il termine di cui all’art. 3 del presente bando;
• con carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.
6. Termini e modalità
Il Servizio Attività Produttive comunica al beneficiario, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuto o
a mezzo posta elettronica certificata, gli esiti del’assegnazione, oltre ai dati tecnici relativi alla individuazione
del lotto, del costo complessivo, delle forme di pagamento e delle garanzie fideiussorie necessarie.
Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il beneficiario comunica il proprio
assenso pena la revoca dell’assegnazione.
La stipula dell’atto pubblico di cessione o concessione delle aree dovrà avvenire entro e non oltre 60 (sessanta)
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assenso del soggetto beneficiario. L’inosservanza
ingiustificata di detto termine comporta la revoca dell’assegnazione.
La richiesta del permesso a costruire è presentata entro 120 (centoventi) giorni dalla stipula dell’atto pubblico
di cui sopra.
Ottenuto il permesso a costruire, entro 1 (uno) anno dalla data di rilascio dovranno essere iniziati i lavori di
costruzione da ultimarsi entro 3 (tre) anni dall’inizio dei lavori.
Nel caso in cui i lavori non vengano ultimati entro 3 (tre) anni dalla data di inizio degli stessi, potrà essere
richiesta nuovo permesso a costruire per le opere non ultimate; trascorso inutilmente il nuovo termine fissato
(con un massimo di 1 anno), per l’ultimazione dei lavori, l’organo o il soggetto competente potrà dichiarare
decaduto l’assegnatario dal diritto.
Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla
scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti
sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera
da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse
successivamente all’inizio dei lavori.
La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo
permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante
segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 380/2001 ss.mm.ii. Si procede
altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
L’assegnatario decade dal diritto anche nel caso in cui, decorso il primo termine per l’ultimazione dei lavori,
l’assegnatario non richieda entro 60 (sessanta) giorni il nuovo permesso per le opere non ultimate.
L’inosservanza dei termini sopra indicati imputabile alla volontà dell’assegnatario comporta la revoca
dell’assegnazione con la conseguente estinzione del diritto di superficie e la risoluzione del contratto di
cessione.
La concessione in diritto di superficie ad Enti Pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici
occorrenti nella zona delimitata dal P.I.P., è fatta a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi la durata è di
99 (novantanove) anni. Alla scadenza di quest’ultimo termine il diritto di superficie si estingue ed il Comune
diventa proprietario della costruzione a norma dell’art. 953 del Codice Civile.
7. Disposizioni finali
I moduli per la presentazione della domanda sono consultabili e scaricabili dal sito ufficiale del Comune di
Lizzano alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti e nella sezione Avvisi pubblici.
Per quanto non riportato nel presente bando, si applica quanto previsto nel vigente Regolamento comunale
per l’assegnazione delle aree comprese nel Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) approvato con atto di
C.C. n. 4 del 31/10/2005 e modificato con C.C. n. 17 del 04/07/2008, cui si rinvia avvisando gli interessati che
sono tenuti a prenderne visione presso l’Ufficio Suap del Comune di Lizzano.
8. Privacy
Ai sensi del D. Lgs.. 30 giugno 2003, n. 196 “codice in materia di protezione dei dati personali” i dati richiesti
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dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando
stesso e, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto
della normativa sopra richiamata.
9. Informazioni e contatti
Responsabile del procedimento è la responsabile del servizio Suap arch. Rosanna Borsci Ulteriori informazioni
possono essere richieste:
- direttamente presso l’ufficio Suap del Comune di Lizzano nei seguenti orari di apertura: lunedì / mercoledì /
venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e martedì pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00;
- all’indirizzo di posta elettronica: lavoripubblici@comune.lizzano.ta.it
- all’indirizzo P.E.C. utc.comunelizzano.ta@pec.rupar.puglia.it
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Lizzano.
Lizzano 21 aprile 2020
Il Responsabile SUAP
arch. Rosanna Borsci
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CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA
Avviso pubblico di avvio procedimento per occupazione temporanea non preordinata all’esproprio.
Progetto esecutivo per le opere di “miglioramento del sistema di adduzione al comprensorio irriguo di
Minervino Alto”.
AVVISO PUBBLICO
AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA
NON PREORDINATA ALL’ESPROPRIO
ai sensi e per gli effetti dell’art.49-50, art. 11 comma 2, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.,
degli art. 7 e 8 della Legge n.241/1990 e s.m.i.
IL CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ ESPROPRIANTE
(Titolarità Poteri Espropriativi ex Art. 9 comma 6 Legge Regionale 13 marzo 2012 n.4)
VISTO il Progetto Esecutivo per le opere di: “Miglioramento del sistema di adduzione al comprensorio
irriguo di Minervino Alto”, redatto da questo Consorzio.
ATTESO che la realizzazione del progetto relativo all’opera interesserà aree o porzioni ricadenti nel
Comune di Minervino, da occupare temporaneamente ai sensi del D.P.R. n.327 del 08 giugno 2001 “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità” come
modificato dal Dlgs. 302/02 e dall’art.7 della L.241/90 “Nuove disposizioni in materia di procedimento
amministrativo ed di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia, nella qualità di titolare dei poteri espropriativi
giusta Legge Regionale 13 marzo 2012 n.4, comme 6 art.9, intende garantire la più ampia partecipazione
dei proprietari delle aree interessate, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 7 della L.241/90 nelle fasi di
approvazione del progetto,
RENDE NOTO
− L’avvio del procedimento per l’occupazione temporanea non preordinato all’esproprio, sulle particelle
catastali coinvolte dalla procedura, site nel Comune di Minervino, come meglio identificati nell’elenco
di seguito riportato;
− Che la corretta esecuzione degli interventi in Progetto, richiede l’occupazione temporanea di due
fasce in parallelo, su cui è posata la condotta esistente, già espropriata, al fine di poter eseguire le
lavorazioni in sicurezza, come meglio riportato nella tavola di progetto (C1.2);
− Che la durata complessiva del cantiere è di 12 mesi;
− Che il presente avviso integrale è pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Minervino, per un
periodo di (30) giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione dello stesso, sul sito ufficiale
del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia (www.terreapulia.it), per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, nonché su quotidiano edizione nazionale e locale;
− Che l’amministrazione competente per il procedimento è il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia;
− Che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ Ing. Marta Barile;
− Che il supporto tecnico al RUP è il Geom. Domenico Dizonno;
− Che gli atti tecnici sono depositati presso l’area Gestione e Manutenzione del Consorzio di Bonifica
Terre d’Apulia, Corso Trieste n.11, Bari per essere visionati, in giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle 12,00 previo accordo con il geom. Dizonno Domenico, da concordare telefonicamente
al n. 0805419111 o via mail all’indirizzo domenico.dizonno@terreapulia.it;
L’oggetto del procedimento è l’occupazione temporanea per l’esecuzione delle opere sopra indicate.
I proprietari interessati, secondo le risultanze catastali e di seguito elencati, e gli eventuali portatori di
interesse pubblici o privati, individuali o collettivi, nei 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente avviso, potranno prendere visione degli atti relativi al progetto, previo appuntamento e formulare
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osservazioni e memorie in forma scritta, facendole pervenire a mezzo di raccomandata A/R al Responsabile
del procedimento, con l’avvertenza che quelle pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in
considerazione.
Tutti gli atti della procedura di occupazione temporanea sono disposti nei confronti dei soggetti
interessati di seguito indicati e riportati pure nell’elenco beni facente parte integrante della documentazione
progettuale, e risultanti come tali secondo i registri catastali.
Qualora gli intestatari non siano più proprietari degli immobili in parola sono tenuti, ai sensi dell’art.3 comma 3 del citato D.P.R. 327/2001, a comunicarlo all’Amministrazione procedente entro 30 giorni, indicando
altresì, ove ne siano a conoscenza, il nuovo proprietario o fornire comunque la documentazione utile a
ricostruire la vicenda degli immobili interessati.
La presente comunicazione sostituisce a tutti gli effetti quella personale, poiché nella fattispecie
il numero degli interessati dalla procedura è superiore a 50 come risulta dall’elenco delle ditte di seguito
riportato.
ELENCO PARTICELLE OGGETTO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
FOGLIO DI MAPPA 6
1) ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI ANDRIA, REGIONE PUGLIA P.LLA 1460,148, 190,144,134,136,110,194;
FOGLIO DI MAPPA 5
2) DORONZO FRANCESCO, VITRANI Antonia – P.LLA 78, 76
FOGLIO DI MAPPA 11
3) CEMENTERIA COSTANTINOPOLI S.R.L - P.LLA 158, 68, 67, 65, 64, 62; 4) PATRUNO GRAZIANO ERMINIO,
PATRUNO MARIO, PATRUNO RAFFAELE, PATRUNO RICCARDO - P.LLA 61,133,143,101; 5) DI TRIA MICHELANGELO
- P.LLA 136; 6) DEMANIO DELLO STATO RAMO BONIFICA - P.LLA 136,137,141,149,150,135,142,139,144,134,14
8,146, 95; 7) PATRUNO RICCARDO - P.LLA 145,147,96,140
FOGLIO DI MAPPA 18
8) DI TRIA MICHELANGELO P.LLA 212, 135,133; 9) DI TRIA ANTONIO, DI TRIA MICHELANGELO, DI TRIA VALERIO,
DI TRIA VINCENZO – P.LLA 136; 10) CAMPESE MICHELE – P.LLA 210, 139; 11) BALICE MARIA MICHELE, PREZIUSI
FRANCESCO, PREZIUSI GIUSEPPINA, PREZIUSI LUCA - P.LLA 131, 128, 126, 129; 12) DI TRIA Giovanni, DI TRIA
Luigi, DI TRIA Michele, DI TRIA Sabino - P.LLA 125, 123; 13) LACAVALLA ANTONIETTA – P.LLA 122,120; 14) DI
MOLFETTA ANTONIO - P.LLA 119, 117, 116, 114, 109, 58, 113, 111:
FOGLIO DI MAPPA 19
15) ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE, ISMEA – P.LLA 99, 116;
FOGLIO DI MAPPA 32
16) SUPERBO ANDREA - P.LLA 123, 245; 17) LENOCI ANTONIO, PANSINI MICHELINA - P.LLA 120, 243; 17)
TORTORELLA PIETRO - P.LLA 117, 241, 175,239, 324,; 18) AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO,
TORTORELLA PIETRO - P.LLA 167, 237; 19) DI MOLFETTA ANTONIO - P.LLA 170; 20) GRISORIO CONCETTA P.LLA 102, 249, 217; 21) DEMANIO DELLO STATO RAMO BONIFICA - P.LLA 250, 297, 294, 292,222,290,288,279;
22) SUPERBO SALVATORE - P.LLA 256,295,159,293; 23) GRISORIO CONCETTA, SUPERBO RAFFAELE - P.LLA
219,291,289; 24) SUPERBO ANDRE - P.LLA 225,286,149,329,227,146; 25) SOCIETA` AGRICOLA ELAIA S.R.L P.LLA 28, 130, 278; 26) MARGIOTTA FRANCESCO GIUSEPPE - P.LLA 284,141,285,282,138,283; 27) GRAVINA
MARIA ANTONIA - P.LLA 275,124,274;
FOGLIO DI MAPPA 51
28) BRIZZI RACHELE, PICCOLO GIUSEPPE - P.LLA 118, 275; 29) DEMANIO DELLO STATO RAMO BONIFICA - P.LLA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

27063

276, 241, 237,271,293,251,; 30) ARAMINI GIUSEPPE, PICCOLO CATERINA - P.LLA 115,274,273; 31) MONTERISI
LUCIA FILOMENA - P.LLA 249,112,247,248; 32) MONTERISI DOMENICO, SGARRA FILOMENA P.LLA 245, 107,
244, 246; 33) MONTERISI DOMENICO P.LLA 106, 242, 239, 103; 34) CHINELLI SALVATORE P.LLA 270; 35) DI
GENNARO MICHELE - P.LLA 250,291;
FOGLIO DI MAPPA 31
36) AZIENDA AGRICOLA DI PIETRO SOCIETA’ COOPERATIVA - P.LLA 177,176,174,123; 37) ROSSI FABRIZIO P.LLA 126; 38) DEMANIO DELLO STATO RAMO BONIFICA - P.LLA 175;
FOGLIO DI MAPPA 50
39) PERCHINELLI PASQUALE - P.LLA 191; 40) LIUNI MARIANNA, TARALLO FABIO, TARALLO FRANCESCO,
TARALLO ILARIA, TARALLO MARIANA, TARALLO ROSA, TARALLO VINCENZO - P.LLA 250; 41) DEMANIO DELLO
STATO RAMO BONIFICA - P.LLA 358, 354, 341,339,337,335,333,331; 42) BOMBINO ANGELA, BOMBINO
EUSAPIA, BOMBINO MARIANNA, BOMBINO MICHELE, BOMBINO PASQUALE, BOMBINO ROSA, BOMBINO
STELLA, BOMBINO VINCENZA, CASAMASSIMA GAETANO - P.LLA 251; 43) LIUNI MARIA, LIUNI PASQUALE,
LIZZARI GIUSEPPE, LIZZARI LAURA, LIZZARI PAOLO, LIZZARI PASQUALE - P.LLA 345, 344,244: 44) BRANDI
ANGELA, LORUSSO CARMELA, LORUSSO CATERINA, LORUSSO GENNARO, LORUSSO GIUSEPPE, LORUSSO
GRAZIA, LORUSSO LUIGI, LORUSSO RACHELE - P.LLA 343; 45) DE ROBERTIS SILVESTRO - P.LLA 342, 247; 46)
GASPARRO DONATO, MASTROPASQUA SERAFINA - P.LLA 340, 315; 47) D`ABBENE FRANCO, LIUNI SABINA P.LLA 216,338,221,336; 48) LIUNI CARMELA - P.LLA 224,334,227,332; 49) CORSI STEFANIA - P.LLA 330,301;
FOGLIO DI MAPPA 49
50) DEMANIO DELLO STATO RAMO BONIFICA P.LLA 277,273,260, 246; 51) FORINA COSIMO DAMIANO - P.LLA
310,276,312,274; 52) TEDESCHI CHIARA, TEDESCHI TERESA P.LLA 275; 53) VASSALLI GIOVANNI - P.LLA 320; 54)
VENTRELLA ANFELO - P.LLA 272,184,270,181; 55) D AMBROSIO FRANCESCO - P.LLA 271;
56) D’ANDREA
NICOLA P.LLA 264, 265, 176, 171, 169,259, 257, 175; 57) BALICE MARIA MICHELE, PREZIUSI FRANCESCO,
PREZIUSI GIUSEPPINA, PREZIUSI LUCA - P.LLA 256; 58) D`ANDREA SAVINO - P.LLA 255, 166,254,253,163,25
2,160,323,250,157, 249; 59) DI CORATO FRANCO - P.LLA 291,290, 247,152,248,155,149,245; 60) SUPERBO
GAETANA, SUPERBO GIOVANNA, SUPERBO GIUSEPPE, SUPERBO MARINO - P.LLA 109;
FOGLIO DI MAPPA 62
61) DEMANIO DELLO STATO RAMO BONIFICA - P.LLA 592,590,588, 586,87, 489,265, 266; 62) DI CORATO
FRANCO - P.LLA 231, 591; 63) VURRO ANGELO - P.LLA 521,589,587,575; 64) VASSALLI SABINO, VENTRELLA
TERESA - P.LLA 410, 585; 65) CARLONE SANTA, TERLIZZI LORENZO P.LLA 569, 374; 66) VASSALLI SABINO P.LLA 567,402; 67) GASPARRO DONATO, MASTROPASQUA SERAFINA - P.LLA 527,529; 68) FORTE ANTONIO
- P.LLA 249,407, 248, 252, 250,217,645; 69) FORENZA MARIA P.LLA 535; 70) FORENZA GRAZIA - P.LLA 256;
71) LIMONGELLI MICHELINA - P.LLA 259, 257,260,262; 72) TRICARICO MARIA VINCENZA - P.LLA 264,596,269;
FOGLIO DI MAPPA 74
73) SANNELLI GIOVANNI P.LLA - 422,325,323; 74) COTTURRI GIANLUCA - P.LLA 322,386,375,388,367,378,3
77,316,527,313,523,310,539,543, 547,550,545,303,552, 300; 75) DEMANIO DELLO STATO RAMO BONIFICA
- P.LLA 387,379,376,544,542,546,549,237, 507 76) CASTROVILLARI NUNZIATINA P.LLA 541; 77) MARTOCCIA
CARMINE, MARTOCCIA FRANCESCO, MARTOCCIA MARIO, MARTOCCIA MICHELE, MARTOCCIA NICOLA - P.LLA
554, 297; 78) CAPURSO ANNA, DE FEUDIS DONATO, DE FEUDIS GIUSEPPE, DE FEUDIS LUCIA, DE FEUDIS
PAOLO, MASTROPASQUA SAVINA, RICCHITELLI FELICIA -P.LLA 294, 620,468, 470, 79) BALICE PIETRO P.LLA 467,
490, 286; 80) LOBASCIO MICHELE - P.LLA 492, 283; 81) CLAPS RENATA ANTONIETTA - P.LLA 236, 575,506,279,
276,508,92,271,510,273; 82) SANTOMAURO CARMELA, SASSI GENNARO - P.LLA 268, 270;

27064

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020

FOGLIO DI MAPPA 106
83) SANTOMAURO CARMELA, SASSI GENNARO - P.LLA 249, 251; 84) DEMANIO DELLO STATO RAMO BONIFICA
- P.LLA 248, 245,239; 85) ELIFANI ANTONIO P.LLA 246; 86) BARLETTA NICOLA - P.LLA 375; 87) GIULIANO
GIUSEPPE P.LLA 374,235; 88) RENNA MARIA - P.LLA 242, 235; 89) CORSI MARIA - P.LLA 372; 90) DRAGONE
MICHELE - P.LLA 234, 373; 91) RUBINO MARIA, SPINELLI MARIO LIVIO - P.LLA 225, 223.
Il Dirigente Area Tecnica
Ing. Marta Barile
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ENEL DISTRIBUZIONE
Pratica n. 1060944. Costruzione linea elettrica in cavo aereo e interrato BT per potenziamento rete e
fornitura di e. e. al cliente Telecom Italia S.p.A. nei pressi della S.P. 231 in agro di Bitonto. (cod. SGQ:
LF0000057223716). AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO autorizzazione alla costruzione ed esercizio con
dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di asservimento coattivo in via d’urgenza. Comune di Bitonto
Fg. 52 p.lle 510, 335, 315, 258, 313 e 492. Ditte irreperibili: SRL LAVORl E COSTRUZIONI LV ITALSPORT S.R.L.
OLEOTECNA SRL MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
SRL LAVORI E COSTRUZIONI LV
ITALSPORT S.R.L.
OLEOTECNA SRL
MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.

Oggetto:

RIFERIMENTO: Pratica e-distribuzione AUT_1060944 (da citare nell’oggetto della corrispondenza)
Costruzione linea elettrica in cavo aereo e interrato BT per potenziamento rete e fornitura di e. e.
al cliente Telecom Italia S.p.A. nei pressi della S.P. 231 in agro di Bitonto.
(cod. SGQ: LF0000057223716).
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art.16, comma 4 D.P.R. 8 giugno 2001, n.327
e della L.R. n° 25 del 09/10/2008.
ASSERVIMENTO COATTIVO PER PUBBLICA UTILITA’.
Ditte irreperibili Fg. 52 p.lle 510, 335, 315, 258, 313 e 492 comune di Bitonto

Ai sensi dell’art.16 comma 4 del D.P.R. n.327 dell’8 giugno 2001 e successive modificazioni, ed ai sensi della
L.R. n° 25 del 09/10/2008, si dà
AVVISO
che l’e-distribuzione – Società per Azioni – Infrastrutture e Reti Italia – Area Adriatica – Sviluppo Rete –
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, con sede in Via Tenente Casale y Figoroa n° 39 – Bari (BA), in data
16/09/2016 ha presentato alla Città Metropolitana di Bari istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione alla
costruzione ed esercizio con dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di asservimento coattivo in via
d’urgenza dell’impianto in oggetto.
Detta istanza, corredata da relazione sommaria indicante la natura e lo scopo dell’opera nonché del progetto
della stessa, degli elaborati e documenti occorrenti e della descrizione delle aree da asservire coattivamente,
è depositata presso la Città Metropolitana di Bari, Sevizio Edilizia Pubblica Territorio e Ambiente - Sezione
Ambiente - Via Positano, 4 Bari.
Tra le aree interessate dalla realizzazione dell’opera è inclusa l’area di proprietà della S.V., come di seguito
meglio descritta anche per la parte dell’opera elettrica a realizzarsi:
SRL LAVORl E COSTRUZIONI LV
1) Terreno distinto in Catasto: Comune di Bitonto, Foglio n. 52, Particella n. 510, proprietà per 1/1;
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−

Parte di opera elettrica ricadente nella proprietà: sostegni n. 0; percorrenza totale m 31,00 fascia
m 3,00, superficie m2 93,00, superficie convenzionale m2 8,73.

ITALSPORT S.R.L.
1) Terreno distinto in Catasto: Comune di Bitonto, Foglio n. 52, Particelle n. 335 e 315, proprietà per 1/1;
− Parte di opera elettrica ricadente nella p.lla 335: sostegni n. 2; percorrenza totale m 44,00 fascia m
3,00, superficie m2 132,00, superficie convenzionale m2 34,94.
− Parte di opera elettrica ricadente nella p.lla 315: sostegni n. 0; percorrenza totale m 14,00; fascia
m 3,00, superficie m2 42,00, superficie convenzionale m2 4,90
OLEOTECNA SRL
1) Terreno distinto in Catasto: Comune di Bitonto, Foglio n. 52, Particella n. 258 e 313, proprietà per 1/1;
− Parte di opera elettrica ricadente nella p.lla 258: sostegni n. 0; percorrenza totale m 14,00 fascia m
3,00, superficie m2 42,00, superficie convenzionale m2 4,9.
− Parte di opera elettrica ricadente nella p.lla 313: sostegni n. 1; percorrenza totale m 14,00 fascia m
3,00, superficie m2 42,00, superficie convenzionale m2 18,38.
MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
1) Terreno distinto in Catasto: Comune di Bitonto, Foglio n. 52, Particella n. 492, proprietà per 1/1;
− Parte di opera elettrica ricadente nella proprietà: sostegni n. 0; percorrenza totale m 2,00; fascia m
3,00, superficie m2 6,00, superficie convenzionale m2 0,54.
Le eventuali osservazioni in merito all’opera da realizzarsi, da presentarsi entro il termine perentorio di giorni
30 dalla ricezione del presente avviso, così come indicato dall’art. 16 comma 10 del D.P.R. n.327/2001 come
modificato dal D.Lgs n. 330/2004, dovranno pervenire al Sevizio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente della
Città Metropolitana di Bari Via Positano, 4 - 70121 Bari, dove possono essere visionati gli atti e documenti
presentati da e-distribuzione.
Si precisa che gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere altresì visionati presso l’Ufficio API
di e-distribuzione S.p.A. in Via Tenente Casale y Figoroa n° 39 – Bari, promotore del procedimento (Rif.:
Geom. Catalano Domenico Tel. 0802352658 e-mail: domenico2.catalano@e-distribuzione.com - Sannicandro
Francesco Tel 0802352184 e-mail francesco.sannicandro@e-distribuzione.com),.
Si avvisa che qualora non sia più proprietaria del fondo in questione, la S.V. è tenuta, ai sensi dell’art. 3 comma
3 D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, a darne tempestivamente comunicazione, all’e-distribuzione S.p.A. - Unità PLA/
API – Via Tenente Casale y Figoroa n. 39 - 70123 Bari o al citato Ufficio della Città Metropolita di Bari indicando
il nuovo proprietario e, comunque, fornendo copia degli atti utili a ricostruire la situazione degli immobili.
Per gli adempimenti di competenza dell’e-distribuzione S.p.A., nella sua qualità di soggetto promotore del
procedimento, il referente comunicato quale responsabile è l’ing. Nicola Amodio.
Distinti saluti.
NICOLA AMODIO
Il Responsabile
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COMUNE DI
BITONTO
Stralcio Catastale-FG. 52
scala 1:2000

ALLEGATO C

248

30

31

LEGENDA
= Numero delle foto e direzione di presa
= Armadietto elettrico stradale esistente
---

= Linea aerea Telecom esistente
= Sostegni per linea aerea Telecom in legno esistenti
■■-•-·-·-·· = Linea aerea B.T. a farsi in cavo quadripolare ad elica
visibile in Al. 3x35+1x54,6 mmq.
(Fascia di asservimento 3,00 ml (Linea B.T.)
-.
= Sostegni per linea aerea B.T. monostelo in
e.a.e. o in lamiera ottagonale da installare
"•· • • .. •· • = Linea interrata B.T. da posare in cavo quadripolare
in Al. 3x50+25C a neutro concentrico in rame

•

•

@

@
P.

= Presa utente
= Identificativo ditte
= Terra neutro
= Picchetti
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ENEL DISTRIBUZIONE
Pratica n. 1242368. Costruzione della linea elettrica aerea MT a farsi e della linea elettrica interrata in cavo
MT a 20 kV da posare per elettrificare un P.T.P. da installare a denominarsi “POSTA CANALE” D510-2-668216
per potenziamento rete e fornitura di e.e. al cliente Ass. Irrigua Posta Canale Onlus in loc. Cacchiola nell’agro
di Corato. (Cod. SGQ: LF0000054451425) Imposizione coattiva di servitù. Avviso di deposito domanda di
autorizzazione.
Oggetto: RIFERIMENTO: Pratica e-distribuzione AUT_1242368 (da citare nell’oggetto della corrispondenza)
Costruzione della linea elettrica aerea MT a farsi e della linea elettrica interrata in cavo MT a 20 kV
da posare per elettrificare un P.T.P. da installare a denominarsi “POSTA CANALE” D510-2-668216
per potenziamento rete e fornitura di e.e. al cliente Ass. Irrigua Posta Canale Onlus in loc. Cacchiola
nell’agro di Corato.
(Cod. SGQ: LF0000054451425)
Imposizione coattiva di servitù.
Avviso di deposito domanda di autorizzazione
La società e-distribuzione S.p.A. con sede in BARI alla Via Tenente Casale Y Figoroa, 39 dà avviso di aver
depositato presso la Provincia di Bari - Servizio Polizia Provinciale Protezione Civile e Ambiente con sede in
BARI alla Via Positano n. 4, la domanda di autorizzazione e contestuale dichiarazione di pubblica utilità per la
realizzazione di:
- linea elettrica in cavo aereo e interrato MT per potenziamento rete in agro di Corato (prot.
E-DIS-08/08/2019-0500967).
Tale istanza prevede l’imposizione delle servitù di elettrodotto inamovibile sui terreni interessati dal progetto.
Le opere consistono sinteticamente nella realizzazione di:
- tratto di linea elettrica in cavo aereo in media tensione 20 kV di circa m 280 complessivi con cavo tripolare
ad elica visibile in Al 3x35+50Y e fune portante isolati con gomma etilenpropilenica con guaina in PVC,
sostegni in lamiera poligonale a doppio tronco innestabile (max altezza fuori terra per i sostegni del tipo 14/D
e 14/G ml. 12,20), Sezionatore: n. 1 verticale matricola ENEL 147214 tipo DY 595;
- tratto di linea elettrica in cavo interrato in media tensione 20 kV di circa m 225 complessivi, con cavo tripolare
ad elica visibile in Al 3x(1x185) mm2 isolamento a spessore ridotto schermo in tubo in Al e guaina PE;
- n. 1 Posto di trasformazione su palo, Tensione primaria: 20 kV – Tensione secondaria: 0,40 Kv Sostegno:
monostelo in c.a.c. (max altezza fuori terra mt 8,40).;
La linea elettrica in oggetto interesserà i seguenti suoli privati:
Comune di Corato - Foglio di mappa n° 61 Particelle n. 754, 2706, 291 e 2638.
Il piano tecnico dell’opera resta depositato presso la Provincia di Bari Servizio Polizia Provinciale Protezione
Civile e Ambiente con sede in BARI in Via Positano, 4 e presso il comune di Corato – Settore IV – Urbanistica
e Sviluppo Economico – P.zza Marconi, 7 dove potrà essere consultato.
Eventuali osservazioni e/o opposizioni potranno essere presentate nei 30 giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso presso la Provincia di Bari - Servizio Polizia Provinciale Protezione Civile e
Ambiente con sede in BARI alla Via Positano, 4, Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione.
NICOLA AMODIO
Il Responsabile
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ENEL DISTRIBUZIONE
Rende noto. Pratica n. 951528. Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una linea
elettrica aerea e interrata MT e BT, con installazione di armadietto elettrico stradale, per potenziamento
della rete esistente e fornitura di energia elettrica al cliente GEOAMBIENTE s.r.l in Loc. Masseria S. Giovanni
nei Comuni di Giuggianello e Minervino di Lecce (LE). Decreto di asservimento coattivo Provincia di lecce
n. 2060 del 15 aprile 2020.
Oggetto: AUT_951528 – COMUNI DI GIUGGIANELLO E MINERVINO DI LECCE Pubblicazione online Rende
Noto
E-Distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia – Area Adriatica – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale
– via Tenente Casale 39 – BARI
RENDE NOTO
che con istanza E-DIS-15/01/2020-25545, indirizzata all’Ufficio Servizio Ambiente della Provincia di Lecce,
ha chiesto il rilascio del Decreto di Asservimento Coattivo (art.22 del D.P.R. n° 327/01), relativamente ai
fondi interessati dall’elettrodotto i cui proprietari non hanno rilasciato il richiesto consenso bonario, per la
costruzione del seguente impianto:
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica aerea e interrata MT e BT, con
installazione di armadietto elettrico stradale, per potenziamento della rete esistente e fornitura di energia
elettrica al cliente GEOAMBIENTE s.r.l in Loc. Masseria S. Giovanni nei Comuni di Giuggianello e Minervino di
Lecce (LE). [pratica 951528].
La Provincia di Lecce, pertanto, ha accolto l’istanza di e-distribuzione S.p.A. ed ha emanato il Decreto di
Asservimento Coattivo n. 2060 del 15/04/2020, disponendo la servitù coattiva permanente di elettrodotto
in favore di e-distribuzione S.p.A., sui fondi censiti al C.T.del Comune di Giuggianello e di Minervino di Lecce
di cui alle particelle catastali riportate nell’elenco ditte allegato al citato Decreto oggetto della presente
pubblicazione.
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la
richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di Lecce
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Distinti saluti
Allegato da pubblicare
-Decreto di Asservimento Coattivo completo di planimetria ed elenco Ditte.

				
Il Procuratore
				
Nicola Amodio
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PROVINCIA DI LECCE
(Codice Fiscale 80000840753 )

DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO
N. 2060 del 15 aprile 2020
Oggetto: Costruzione ed esercizio di una linea elettrica aerea MT 20 kV (per
alimentazione nuovo PTP), un tratto di linea elettrica interrata BT e installazione di un armadietto elettrico stradale, per potenziamento rete esistente e
fornitura di energia elettrica al cliente GEOAMBIENTE s.r.l. in località
Masseria San Giovanni nei Comuni di Giuggianello e Minervino di Lecce.
Codice SGQ VS0000002454452 Pratica Enel AUT 951528.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Premesso che:
- con determina dirigenziale n. 1514 del 18/10/2018 questa Provincia ha autorizzato la società “e-distribuzione S.p.A.” alla costruzione e all’esercizio
dell’elettrodotto in oggetto ed ha dichiarato la pubblica utilità della stessa
opera;
- “e-distribuzione S.p.A.” ha notificato ai proprietari dei terreni interessati
il suindicato provvedimento provinciale, assegnando un termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- con nota acquisita al protocollo di questo ente al n. 2196 del 21/01/2020,
“e-distribuzione S.p.A.” ha chiesto l’emissione del decreto di asservimento
coattivo in via d’urgenza delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori;
- ai sensi dell’art. 15, comma 2, della Legge Regionale Puglia 22/02/2005,
n. 3, come richiamato dall’art. 10 L.R. n. 25 del 09/08/2008, le ammini-
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strazioni interessate possono emanare, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e afferenti servizi a rete d’interesse pubblico, in particolare in materia di energia, il decreto di esproprio, e segnatamente di asservimento coattivo, senza particolari indagini o formalità;
VISTI:
- il T.U. delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato
con Regio Decreto n. 1775/1933;
- la L.R. n. 20 del 30/11/2000, che attribuisce alle Province l’esercizio
dell’attività amministrativa relativa all’istruttoria e al rilascio di autorizzazione per elettrodotti con tensione inferiore a 150 kv;
- la L.R. Puglia n. 3 del 22/02/2005, in materia di espropriazioni di pubblica
utilità, e la L.R. n. 25 del 09/10/2008, in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150 kv;
- il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001, T.U. in materia di espropriazioni di pubblica utilità e, in particolare, gli artt. 22 e 52 quinquies e ss.;
- il disciplinare dei rapporti tra Provincia ed “e-distribuzione S.p.A.” rep. n.
26150 del 04/06/2009;
- l’art. 107 del vigente D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.) e l’art. 3
comma 7 L.R. 22.02.2005 n. 3, in base ai quali sussiste la competenza dirigenziale all’emissione del presente Decreto;

DECRETA
1)

E’ disposta la costituzione di servitù coattiva permanente di elettro-

dotto in favore di “e-distribuzione S.p.A.” sulle aree private site negli agri di
Giuggianello e Minervino di Lecce, come individuate nell’allegato elenco

2
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che costituisce parte integrante del presente decreto, occorrenti per la realizzazione dell’intervento indicato in oggetto.
2)

La servitù sarà estesa ad una fascia di terreno della larghezza di metri

4,00 (quattro), avente per asse quello della linea e per lunghezza quella indicata, a fronte delle particelle riportate nell’elenco allegato.
3)

L’indennità di asservimento da corrispondere ai proprietari degli

immobili interessati in forza del presente decreto è stata determinata in via
d’urgenza e senza particolari indagini o formalità ed è riportata nel suddetto
elenco allegato. Ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/2001, il proprietario che
intenda accettare tale indennità dovrà darne comunicazione a “edistribuzione S.p.A.” nel termine di trenta giorni successivi all’immissione
in possesso del bene asservito. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile. Ricevuta la dichiarazione di accettazione, nonché di inesistenza di diritti
di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera proprietà dello stesso bene, “e-distribuzione S.p.A.” disporrà il pagamento
dell’indennità offerta. Decorsi trenta giorni dall’immissione in possesso, in
assenza di una formale accettazione da parte della ditta interessata,
l’indennità provvisoria s’intenderà non concordata. In caso di rifiuto espresso o tacito dell’indennità offerta, “e-distribuzione S.p.A.” attiverà le procedure per la determinazione definitiva delle indennità di asservimento, come
previsto dall’art. 22 commi 4 e 5.
4)

La servitù coattiva di elettrodotto è costituita a favore di “e-

distribuzione S.p.A.” sotto la condizione sospensiva che il presente decreto
sia notificato ed eseguito, entro il termine perentorio di due anni, come pre-
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visto dall’art. 24 c. 1 DPR 327/01, a cura della stessa società in qualità di
soggetto beneficiario della presente procedura di asservimento coattivo.
Il presente decreto, a cura e spese di “e-distribuzione S.p.A.”, sarà
notificato ai proprietari interessati nelle forme e con le modalità previste per
la notifica degli atti processuali civili, unitamente all’avviso contenente
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione
dello stesso, da effettuarsi con le modalità di cui all’art. 24 del citato DPR
327/01. L’avviso di esecuzione del presente decreto, ai fini dell’immissione
in possesso, dovrà pervenire ai proprietari interessati almeno 7 giorni prima
della data fissata per l’esecuzione stessa. I tecnici incaricati dell’esecuzione
del decreto, nonché della redazione del verbale d’immissione in possesso e
dello stato di consistenza dell’area da asservire sono:

- sig. Francesco Ritucci nato il (omissis) a (omissis);
- sig. Antonio Cinieri nato il (omissis) a (omissis);
- sig. Giuseppe Miglietta nato il (omissis) a (omissis);
i quali potranno operare congiuntamente o disgiuntamente.
Il verbale d’immissione in possesso e stato di consistenza sarà redatto dai tecnici incaricati dell’esecuzione del presente decreto in contraddittorio con il proprietario presente, ovvero, nel caso di assenza o rifiuto dello
stesso, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti di
“e-distribuzione S.p.A.” Possono partecipare alle predette operazioni i titolari di diritti reali o personali sui beni di che trattasi.
“e-distribuzione S.p.A.” indicherà, in calce al presente decreto, la
data in cui è avvenuta l’immissione in possesso del bene asservito e trasmet-
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terà copia del relativo verbale alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
per la relativa annotazione.
5)

I diritti reali di servitù coattiva di elettrodotto costituiti con il presen-

te atto in favore di “e-distribuzione S.p.A.” conserveranno la loro efficacia
anche qualora la predetta società modifichi la tensione, il numero e tipo dei
sostegni e dei conduttori elettrici, la denominazione e la destinazione
dell’elettrodotto di cui trattasi, salvo il pagamento di eventuale maggiorazione dell’indennità di servitù.
Sulle zone asservite il personale di “e-distribuzione S.p.A.” avrà il
diritto di libero accesso e di transito, anche con i mezzi necessari per procedere ai lavori di manutenzione e riparazione degli impianti, senza dover corrispondere ulteriori compensi. Saranno risarciti da “e-distribuzione S.p.A.”,
di volta in volta, eventuali danni subiti dai privati, opportunamente provati
dagli stessi, derivanti da riparazioni di carattere straordinario o da modifiche
strutturali all’impianto. Per tutta l’area asservita dovrà essere mantenuto il
terreno libero da coltivazioni e da piantagioni che possano turbare il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. La ditta proprietaria è obbligata
a non eseguire sull’area asservita qualunque innovazione, costruzione od
impianto che costringa “e-distribuzione S.p.A.” a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, ad apportare modifiche alle parti costituenti la linea o che, comunque, non siano compatibili con questa.
6)

“e-distribuzione S.p.A.” provvederà senza indugio, a sua cura e spe-

se, alla registrazione del presente atto presso l’Ufficio del Registro e alla relativa trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché

5
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pubblicazione entro cinque giorni di un estratto del decreto nel Bolletti
no Ufficiale della Regione Puglia
L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi
alla pubblicazione dell'estratto del decreto. Decorso tale termine in assenza

di impugnazioni, l'indennità di asservimento resta fissata nella misura de
terminata e tutti i diritti relativi agli immobili asserviti potranno essere fatti
valere esclusivamente sull'indennità di servitù coattiva permanente di elet
trodotto. "e-distribuzione S.p.A." dovrà poi trasmettere a questo Ente copia
del presente decreto, munito di nota recante gli estremi di registrazione e
trascrizione, nonché dell'annotazione relativa alla sua esecuzione, per la
conservazione agli atti d'ufficio.
7)

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giu

risdizionale davanti al T A.R. nel tennine di 60 giorni dalla data di notifica
o di effettiva conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presi
dente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica o di
effettiva conoscenza dello stesso, con le modalità previste dalla legge. Si
applicano le disposizioni previste dall'art. 53 del D.P.R. 327/01, e ss.mm.ii.,
per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, a qual
siasi titolo, dall'esecuzione del presente decreto.
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Elenco Ditte

Codice ditta

AUT_951528 - Elenco Ditte interessate dall'asservimento coattivo.

Ditta

Luogo di
nascita

Data di
nascita

1

2

3

Diritto

Quota
poss.

propr

1/3

propr

2/15

propr

2/15

propr

2/15

propr

2/15

propr

2/15

propr

1/2

propr

1/2

propr

1

Codice fiscale

Dati catastali
Comune di

Minervino
Fg.

P.lla

6

218

6

21

Qualità
constatata

Lunghez Fascia Pali
Superf
Pali di
Indennità
za del
di
di
da
vertice
per ditta
tratto rispetto linea
asservire
ml

mt

n.

n.

mq

€

Uliveto

20

4

_

_

80

67,00

266

Uliveto

100

4

1

_

400

372,00

221

Uliveto

90

4

1

_

360

338,00

Le ditte in codice 1 sono eredi di Civilla Antonio, deceduto.

Codice ditta

Le ditte in codice 2 sono eredi di Guglielmo Addolorata, deceduta.

Ditta

Luogo di
nascita

Data di
nascita

Quota
Diritto
poss.

Codice fiscale

Dati catastali
Comune di
Giuggianello

Qualità
constatata

Lunghez Fascia Pali
Superf
Pali di
Indennità
za del
di
di
da
vertice
per ditta
tratto rispetto linea
asservire

Fg.

P.lla

ml

mt

n.

n.

mq

€

4

propr

1

8

88

Seminativ
o

205

4

1

3

820

542,00

5

propr

1

8

225

Uliveto

40

4

_

_

160

136,00

6

propr

1

8

266

Uliveto

70

4

1

_

280

270,00

7

propr

1

8

212

Uliveto

40

4

1

_

160

168,00

8

propr

1

8

211

Uliveto

50

4

_

_

200

170,00

9

propr

1

8

210

Uliveto

30

4

1

_

120

134,00

10

propr

1

8

209

Uliveto

35

4

_

_

140

119,00

11

propr

1

8

208

Uliveto

30

4

_

_

120

102,00

12

propr

1

8

206

Uliveto

20

4

1

_

80

100,00

propr

1/2

propr

1/2

8

205

Uliveto

20

4

_

_

80

70,00

propr

1/2

propr

1/2

8

204

Uliveto

15

4

_

_

60

50,00

propr

1

8

77

Uliveto

40

4

_

_

6

6

13

14

15
(*) Area di pertinenza PTP

Le ditte in codice 14 sono eredi di Vergari Aurelio

160
36(*)

183,00

,,.
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ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
Avvio Piano Export Sud 2 - Quarto Programma Operativo.
Il Piano Export Sud 2 è un programma quadriennale di attività per favorire l’internazionalizzazione delle PMI
con sede nelle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.
Rientra nelle misure previste dal PON Imprese e Competitività 2014-2020, messo a punto dalla DGIAI del
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE).
Il Programma Operativo relativo alla Quarta Annualità si svolgerà secondo un calendario che avrà avvio il 1°
aprile 2020 e si concluderà a maggio 2021, e riguarderà iniziative di promozione e di formazione.
I destinatari delle azioni di sostegno sono MPMI (come definite nell’Allegato I del Reg. UE 651/2014), start-up,
parchi universitari e tecnologici, consorzi e reti di impresa che potranno beneficiare di una serie di interventi
formativi (Export Lab, Corsi su innovazione digitale e proprietà intellettuale, Seminari tecnico-formativi
sull’internazionalizzazione) e di un programma di manifestazioni promozionali (fiere internazionali, azioni di
incoming e di partenariato), finalizzati a incrementare l’esposizione sui mercati internazionali e la propensione
all’export delle realtà imprenditoriali e produttive presenti nelle Regioni interessate.
Sono previste 7 linee di intervento così articolate:
A Azioni di tutoraggio e formazione alle imprese
A.1 Percorso formativo ICE Export Lab (con applicazione de minimis).
A.2 Corsi di formazione su innovazione digitale e proprietà intellettuale (con applicazione de minimis).
A.3 Seminari tecnico-formativi di primo orientamento e di tipo specialistico e azioni di follow-up.
B Iniziative Promozionali
B.1 Partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali (con applicazione de minimis).
B.2 Azioni di incoming presso distretti e aree produttive di eccellenza.
B.3 Azioni sui media e sulle reti commerciali estere.
B.4 Eventi di partenariato internazionali in Italia e all’estero.
Il Piano è gestito e coordinato dall’ICE-Agenzia.
La descrizione delle iniziative in programma è disponibile nei siti dell’ICE-Agenzia (www.ice.gov.it) e del MiSE
nella sezione dedicata al PON Imprese e Competitività 2014-2020 (www.PONIC.gov.it).

							Maria Ines Aronadio
Direttore
Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy
ICE-Agenzia
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SOCIETA’ FORMICA AMBIENTE
Avviso procedura di Autorizzazione Unica.
AVVISO AL PUBBLICO DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI PROVVEDIMENTO
AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE
PROPONENTE: FORMICA AMBIENTE SRL CON SEDE LEGALE A ROMA VIA GROENLANDIA 47, NELLA PERSONA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PAOLO STELLA, NATO A (omissis) IL (omissis) E RESIDENTE IN (omissis) IN VIA
(omissis)
PROCEDURA: Procedimento relativo al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis
del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii per il progetto di modifica della piattaforma polifunzionale per il trattamento e
recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi Formica Ambiente srl, ubicata in contrada Formica nel Comune
di Brindisi.
La modifica progettuale rientra nel campo di applicazione della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (V.I.A.)
in quanto riconducibile a progetti riconducibili alla categoria di cui alla lettera B.1.o) dell’Allegato B alla L.R.
n.11/2011 “modifica delle opere e degli interventi elencati nell’Elenco A.1”;
L’impianto in oggetto si configura come modifica sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies comma 2 del D.Lgs.
152/2006 e ricade nella casistica dell’Allegato 1 della D.G.R. Puglia n.1388 del 19.9.2006 ed in particolare:
−
nella Categoria IPPC punto 5.1 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 – Impianti per
l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;
−
nella Categoria IPPC punto 5.4 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 – Discariche che ricevono
più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate ad esclusione delle discariche
per i rifiuti inerti, dell’Allegato 1 della D.G.R. Puglia n.1388 del 19.9.2006.
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: Modifica della piattaforma polifunzionale per il trattamento e recupero
di rifiuti pericolosi e non pericolosi della società Formica Ambiente ubicata in contrada Formica nel Comune
di Brindisi
LOCALIZZAZIONE: La modifica proposta riguarda l’impianto di trattamento rifiuti già sottoposto a procedura
di Valutazione di Impatto Ambientale ed autorizzato dalla Regione Puglia nel Comune di Brindisi (BR), in
contrada Formica.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEI SUOI PRINCIPALI IMPATTI AMBIENTALI: La modifica sostanziale
dell’impianto prevede la piena valorizzazione dell’impianto esistente di trattamento rifiuti pericolosi con
miglioramenti sul ciclo di gestione delle acque e dell’energia e realizzazione di una discarica dedicata ai rifiuti
del trattamento per la minimizzazione degli impatti da traffico veicolare.
SEDI E MODALITA’ PER LA CONSULTAZIONE E PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI:
Tutta la documentazione presentata è stata depositata in formato digitale presso i seguenti Enti e
Amministrazioni:
 DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO, Sezione Autorizzazioni
Ambientali, via Gentile 52 Bari;
Si precisa altresì che, in relazione a quanto previsto dall’art. 27-bis comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.:
• la procedura in oggetto sostituisce l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e pertanto, all’interno della documentazione progettuale, è
stata presentata specifica Relazione Paesaggistica di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004;
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•
•
•

la procedura autorizzativa sostituisce l’Autorizzazione Integrata Ambientale;
la procedura autorizzativa consente l’Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla
disciplina dei rifiuti ai sensi dell’art. 24 del DPR 120/2017;
la procedura in oggetto sostituisce il parere ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011 relativo alla
richiesta rilascio del parere di competenza dei VV FF.
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