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PARTE PRIMA
Corte Costituzionale
SENTENZA 9 marzo - 24 aprile 2020, n. 70
Giudizi di legittimità costituzionale art. 2 della L.R. n. 59/2018 e artt. 7 e 8 della L.R. n. 5/2019.

			
			

SENTENZA N. 70
ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-

Marta
Aldo
Mario Rosario
Giancarlo
Giuliano
Silvana
Daria
Nicolò
Franco
Augusto Antonio
Giulio
Giovanni
Francesco
Luca
Stefano

CARTABIA
CAROSI
MORELLI
CORAGGIO
AMATO
SCIARRA
de PRETIS
ZANON
MODUGNO
BARBERA
PROSPERETTI
AMOROSO
VIGANÒ
ANTONINI
PETITTI

Presidente
Giudice
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Puglia 17 dicembre 2018, n. 59,
recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a
sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)», e degli
artt. 7 e 8 della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 30
novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e
istituzione del Sistema informativo dell’edilizia sismica della Puglia, nonché modifiche alle leggi regionali 30
luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della
qualità del patrimonio edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14)», promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 15
febbraio e il 30 maggio 2019, depositati in cancelleria il 20 febbraio e il 3 giugno 2019, iscritti, rispettivamente,
ai numeri 27 e 63 del registro ricorsi 2019 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 16 e
27, prima serie speciale, dell’anno 2019.
Visti gli atti di costituzione della Regione Puglia;
udito nell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2020, il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;
uditi l’avvocato dello Stato Gabriella D’Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato
Anna Bucci per la Regione Puglia;
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deliberato nella camera di consiglio del 9 marzo 2020.
Ritenuto in fatto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
con ricorso notificato il 15 febbraio 2019 e depositato il successivo 20 febbraio, iscritto al n. 27 del reg.
ric. 2019, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Puglia 17
dicembre 2018, n. 59, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure
straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio
residenziale)», per violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo comma, della Costituzione, anche in relazione agli
artt. 36 e 37 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia (Testo A)» (d’ora in avanti anche: t.u. edilizia), e all’art. 5, comma 10, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, recante «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia» (da ora in poi
anche: “decreto sviluppo”), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106.
1.1.– L’impugnato art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018, rubricato «Norma interpretativa del
comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 14/2009», prevede che «il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 14/2009 deve
essere interpretato nel senso che l’intervento edilizio di ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione
di uno o più edifici a destinazione residenziale o non residenziale, può essere realizzato anche con una diversa
sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all’interno
dell’area di pertinenza, alle condizioni di cui all’articolo 5, comma 3, della medesima l.r. 14/2009 e qualora
insista in zona dotata delle urbanizzazioni primarie previste dalle vigenti disposizioni normative, statali e
regionali».
2.– Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la menzionata disposizione, lungi dall’individuare
una mera interpretazione dell’art. 4, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 luglio 2009, n. 14 (Misure
straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale), presenterebbe «aspetti del tutto innovativi rispetto a quella che intende interpretare».
La previgente disposizione regionale ha consentito «interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
residenziali e non residenziali o misti con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento
di quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge da destinare, per la
complessiva volumetria risultante a seguito dell’intervento, ai medesimi usi preesistenti legittimi o legittimati,
ovvero residenziale, e/o a usi strettamente connessi con le residenze, ovvero ad altri usi consentiti dallo
strumento urbanistico». A seguito della novella legislativa, disposta dall’art. 2 della legge reg. Puglia n. 59
del 2018, simili interventi possono essere realizzati «anche con una diversa sistemazione planovolumetrica,
ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all’interno dell’area di pertinenza».
2.1.– Tale disposizione non avrebbe assegnato alla norma oggetto di interpretazione autentica un
significato in quest’ultima già contenuto, desumibile da una delle possibili letture del testo originario, né
avrebbe chiarito una oggettiva incertezza del quadro normativo in ragione di un dibattito giurisprudenziale
irrisolto; la norma censurata avrebbe piuttosto legittimato «deroghe volumetriche ad interventi di
ristrutturazione su edifici, oltre i limiti consentiti dalla originaria disciplina regionale del 2009».
2.2.– La disciplina impugnata violerebbe, dunque, l’art. 3 Cost. e il principio di ragionevolezza, il
quale ridonderebbe nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, pregiudicando la tutela
dell’affidamento, la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico (viene citata la sentenza n. 271 del
2011); nel caso di specie, l’irragionevolezza si dovrebbe desumere anche dalla constatazione che la norma
censurata introduce innovazioni «destinate, per lo più, ad ampliare facoltà in deroga ai relativi strumenti
urbanistici, peraltro non necessariamente in termini di logica continuità con il quadro generale di riferimento
sul quale le stesse sono destinate ad incidere» (così la sentenza n. 73 del 2017, citata dalla difesa statale).
2.3.– Secondo la difesa dello Stato, la norma regionale impugnata avrebbe un «indubbio carattere
innovativo, con efficacia retroattiva», consentendo la «regolarizzazione ex post di opere che, al momento
della loro realizzazione, erano in contrasto con gli strumenti urbanistici di riferimento, dando corpo […] ad una
surrettizia ipotesi di sanatoria straordinaria che esula dalle competenze regionali».
A risultare pregiudicate, inoltre, sarebbero le posizioni soggettive di potenziali controinteressati «che
facevano affidamento sulla stabilità dell’assetto normativo vigente all’epoca delle rispettive condotte», come
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peraltro riconosciuto dalla stessa giurisprudenza costituzionale (sono citate le sentenze di questa Corte n. 209
del 2010 e n. 73 del 2017).
3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene altresì che vi sarebbe la violazione degli artt. 3 e 97
Cost., posto che, alla luce della disciplina impugnata, le amministrazioni comunali non sarebbero in grado di
individuare «ciò che è stato realizzato […] nei periodi intercorrenti» tra la prima e la seconda normativa, oggi
censurata.
4.– Infine, l’Avvocatura dello Stato ritiene violato l’art. 117, terzo comma, Cost., e la competenza
concorrente in materia di «governo del territorio». In particolare, vi sarebbe un evidente contrasto tra la
norma impugnata e gli artt. 36 e 37, comma 4, del t.u. edilizia, che esprimono un principio fondamentale
nella materia citata, richiedendo la cosiddetta doppia conformità, e cioè la conformità dell’intervento agli
strumenti urbanistici sia al momento della realizzazione dell’opera sia al momento della presentazione della
domanda.
La portata retroattiva della disposizione regionale impugnata finirebbe infatti per sanare ex post
vizi sostanziali di interventi che, al momento della loro realizzazione, non erano conformi alle prescrizioni
urbanistiche all’epoca vigenti. La sanatoria per il mancato rispetto della doppia conformità, continua la difesa
dello Stato, è ammissibile solo per vizi formali, per interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o
in difformità da esso, ovvero in assenza o difformità dalla denuncia di inizio attività (DIA) o dalla segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA).
4.1.– Inoltre, la norma oggetto di impugnazione si porrebbe in contrasto con l’art. 5, comma 10, del
“decreto sviluppo”, che esclude interventi edilizi in deroga riferiti «ad edifici abusivi o siti nei centri storici o
in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo
edilizio in sanatoria».
5.– Il 13 marzo 2019 si è costituita in giudizio la Regione Puglia, ritenendo il ricorso inammissibile e, in
subordine, infondato.
5.1.– Ad avviso della Regione resistente, le censure sarebbero inammissibili perché prive di «qualunque
motivazione specifica»: non emergerebbero adeguatamente i profili di contrasto con i parametri costituzionali
ed interposti evocati. La «carenza di collegamento» tra le argomentazioni svolte e il parametro non
consentirebbe di verificare la compatibilità costituzionale delle disposizioni impugnate. Tale assunto varrebbe
soprattutto per l’evocata violazione dell’art. 5, comma 10, del “decreto sviluppo”, in relazione al quale non
sarebbe «neppur minimamente accennato» il tenore dell’asserita violazione costituzionale. In relazione
a questo specifico aspetto, la questione sarebbe comunque infondata «per inconferenza dei parametri
interposti» (viene citata la sentenza di questa Corte n. 298 del 2013).
5.2.– Quanto al merito delle censure prospettate, la disposizione impugnata contribuirebbe a dare
«piena e completa attuazione» all’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 1° aprile 2009, «finalizzata
al rilancio dell’economia mediante il sostegno all’attività edilizia e al miglioramento della qualità architettonica,
energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con le norme di tutela del patrimonio
ambientale, culturale e paesaggistico della Regione nonché di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico
e accessibilità degli edifici» (legge reg. Puglia n. 14 del 2009). La norma censurata disciplinerebbe gli interventi
di demolizione e ricostruzione «con premio volumetrico sino al 35%», di cui all’art. 4 della legge reg. Puglia
n. 14 del 2009, relativi «alla ristrutturazione edilizia o alla nuova costruzione», da eseguire in deroga alla
pianificazione urbanistica locale.
La disposizione non avrebbe dunque carattere innovativo, attenendo a interventi edilizi di nuova
costruzione «realizzati con diversa configurazione plano-volumetrica o con diverse dislocazioni ma pur sempre
all’interno dell’area di pertinenza». Sarebbero comunque rispettati i limiti stabiliti dall’art. 4, commi 3 e 3-bis,
della legge reg. Puglia n. 14 del 2009. In base alla prima disposizione, «[g]li interventi di ricostruzione devono
essere realizzati nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici.
È consentito il mantenimento dei distacchi, degli arretramenti e degli allineamenti dei manufatti preesistenti
limitatamente alla sagoma preesistente. In mancanza di specifica previsione in detti strumenti, e nel caso
di ricostruzione di edifici all’interno della sagoma planimetrica dell’esistente, le volumetrie complessive
ricostruite sono consentite nel rispetto delle altezze massime della strumentazione urbanistica comunale
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vigente e delle distanze minime previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di
densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici a della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765)»; in virtù della seconda prescrizione, invece, «per gli interventi
di ricostruzione di cui al comma 3, da realizzare su aree per le quali lo strumento urbanistico prescrive una
altezza massima inferiore a quelle ammesse per le aree confinanti aventi diversa destinazione urbanistica
è consentito utilizzare il maggiore valore delle altezze massime tra quelle previste per le aree contermini a
quella di pertinenza dell’edificio da demolire e ricostruire».
In tal senso, la norma censurata sarebbe «il normale ed ovvio effetto» di un consentito aumento fino
al 35 per cento della volumetria preesistente, non potendo comportare deroghe o varianti agli strumenti
urbanistici al di fuori dei limiti imposti dalla legge reg. Puglia n. 14 del 2009. La stessa disposizione impugnata
richiamerebbe il necessario rispetto dell’art. 5, comma 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 2009.
5.3.– Alla luce di tali premesse, la Regione resistente insiste sulla natura meramente interpretativa della
disposizione censurata, chiamata a cristallizzare un significato in essa già contenuto, «riconoscibile come una
delle sue varianti di senso» (vengono richiamate, ex plurimis, le sentenze n. 73 del 2017 e n. 170 del 2008).
La norma censurata si riferisce, infatti, ad interventi che, «al momento della loro realizzazione, dovevano
obbligatoriamente essere legittimi e giammai in contrasto con lo strumento urbanistico comunale, se non nei
limiti in cui ciò fosse già espressamente consentito dalla l.r. n.14/2009».
Risulterebbe così «scongiurato il rischio, paventato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che
la disposizione incriminata comporti la regolarizzazione ex post di interventi eseguiti illegittimamente o
abusivamente, per essere in contrasto con la normazione urbanistica vigente».
Non vi sarebbe quindi alcuna violazione del parametro interposto statale e anzi il richiamo al criterio
della cosiddetta «doppia conformità urbanistica» di cui agli artt. 36 e 37 del t.u. edilizia «sarebbe totalmente
inconferente, erroneo ed infondato».
5.4.– Anche laddove fosse attribuita alla norma impugnata portata innovativa, la sua retroattività non
violerebbe il principio di ragionevolezza, posto che le innovazioni non amplierebbero le facoltà in deroga agli
strumenti urbanistici. In tal senso, il Governo non si sarebbe attenuto a una interpretazione costituzionalmente
conforme della disposizione, impugnando sulla base di un presupposto interpretativo erroneo.
5.5.– Priva di pregio, inoltre, sarebbe l’asserita lesione dell’art. 97 Cost: la doglianza relativa alle
paventate «difficoltà applicative», conseguenza del succedersi di varie modifiche della norma interpretata
(modifiche mai impugnate), sarebbe estranea al thema decidendum, trattandosi di questione «che attiene alla
fase applicativa della legge regionale». La difesa statale avrebbe omesso «strumentalmente di considerare
che sarà l’attività interpretativa svolta dagli operatori del diritto in senso lato, dalle amministrazioni ed, in
ultima analisi, dagli organi giurisdizionali, cui compete la funzione di definitiva qualificazione giuridica delle
fattispecie, degli atti e dei rapporti, ad affrontare e risolvere la variegata casistica a verificarsi, e che […]
accompagna sempre l’applicazione di ogni fonte normativa di qualunque grado».
5.6.– Infine, la Regione resistente ricorda che in data 28 marzo 2019, il Consiglio regionale ha approvato
la legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000,
n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituzione del
Sistema informativo dell’edilizia sismica della Puglia, nonché modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009,
n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del
patrimonio edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30
luglio 2009, n. 14)», che ha abrogato la norma interpretativa impugnata, inserendo il comma 5-ter all’art. 4
della legge reg. Puglia n. 14 del 2009, in forza del quale «gli interventi edilizi di […] ricostruzione da effettuare
a seguito della demolizione di uno o più edifici a destinazione residenziale o non residenziale, possono
essere realizzati anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del
volume massimo consentito all’interno dell’area di pertinenza, alle condizioni di cui all’articolo 5, comma 3,
della presente legge e qualora insistano in zona dotata delle urbanizzazioni primarie previste dalle vigenti
disposizioni normative, statali e regionali».
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6.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
con ricorso notificato il 30 maggio 2019 e depositato il successivo 3 giugno, iscritto al n. 63 del reg. ric. 2019,
ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, per
violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo comma, Cost., anche in relazione agli artt. 36 e 37 del t.u. edilizia,
all’art. 5, comma 10, del “decreto sviluppo”, e all’art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito,
con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55.
6.1.– L’art. 8 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019 ha disposto l’abrogazione dell’art. 2 della legge reg.
Puglia n. 59 del 2018, impugnato con ricorso n. 27 del 2019, mentre l’art. 7 ha inserito un comma 5-ter nel
corpo dell’art. 4 della legge reg. Puglia n. 14 del 2009. Tale disposizione prevede che «[a]ll’articolo 4 della
legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il
miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
“5-ter. Gli interventi edilizi di ricostruzione previsti dal comma 1, da effettuare a seguito della demolizione
di uno o più edifici a destinazione residenziale o non residenziale, possono essere realizzati anche con una
diversa sistemazione planovolumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito
all’interno dell’area di pertinenza, alle condizioni di cui all’articolo 5, comma 3, e qualora insistano in zona
dotate delle urbanizzazioni primarie previste dalle vigenti disposizioni normative, statali e regionali.”».
Il ricorrente evidenzia che il legislatore regionale avrebbe sì abrogato, per mezzo dell’art. 8 della legge
reg. Puglia n. 5 del 2019, la norma di interpretazione autentica introdotta dalla menzionata legge reg. Puglia
n. 59 del 2018, ma, per mezzo dell’art. 7 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, avrebbe inserito stabilmente una
norma dall’analogo contenuto nella disciplina regionale relativa al cosiddetto “piano casa”, di cui alla legge
reg. Puglia n. 14 del 2009.
6.2.– L’abrogazione realizzata dall’art. 8 sarebbe dunque sostanzialmente priva di pratici effetti, non
ricorrendo, nel caso di specie, gli estremi per una dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Ricordato come, per costante giurisprudenza costituzionale, la cessazione della materia del contendere possa
essere pronunciata solo in caso di mancata applicazione medio tempore della disciplina abrogata, e comunque
laddove lo ius supervieniens abbia portata satisfattiva delle pretese del ricorrente, la difesa dello Stato ritiene
che sia insussistente la prima delle condizioni appena citate, posto che il legislatore regionale, tramite l’art. 7
della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, avrebbe fatto salvi gli effetti della norma impugnata con il ricorso n. 27
del 2019. In questa prospettiva, il combinato disposto degli artt. 7 e 8 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019,
lungi dal soddisfare l’interesse del ricorrente, avrebbe reiterato le violazioni della Costituzione imputate alla
disposizione precedentemente impugnata.
6.3.– La legge reg. Puglia n. 14 del 2009, nella versione precedente alle modifiche apportate dalla
disposizione oggetto dell’odierna impugnazione, e come interpretata dall’art. 2 della legge Reg. Puglia n. 59
del 2018, avrebbe dettato norme di carattere straordinario, con le quali sono stati consentiti interventi edilizi
anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. In particolare, il previgente art. 4, comma 1, della legge
regionale appena menzionata, risultava così formulato: «[a]l fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio
esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali o
misti con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella legittimamente esistente
alla data di entrata in vigore della presente legge da destinare, per la complessiva volumetria risultante a
seguito dell’intervento, ai medesimi usi preesistenti legittimi o legittimati, ovvero residenziale, e/o a usi
strettamente connessi con le residenze, ovvero ad altri usi consentiti dallo strumento urbanistico. A seguito
degli interventi previsti dal presente articolo, gli edifici non residenziali non possono essere destinati a uso
residenziale qualora ricadano all’interno delle zone territoriali omogenee E) di cui all’articolo 2 del decreto del
Ministero dei lavori pubblici 1444/1968».
Con la modifica apportata dall’art. 7 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, il legislatore regionale avrebbe
sostanzialmente ampliato la portata oggettiva della disposizione, «legittimando deroghe volumetriche ad
interventi di ristrutturazione su edifici, oltre i limiti consentiti d[a]ll’originaria disciplina regionale del 2009».
6.4.– L’art. 7 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, reitererebbe, inoltre, la violazione degli artt. 3 e 97
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Cost., già denunciata nel precedente ricorso con riferimento all’art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018,
poiché le amministrazioni comunali non riuscirebbero a verificare caso per caso e distinguere ciò che è stato
realizzato nei periodi intercorrenti tra le modifiche medesime.
6.5.– Infine, ad avviso della difesa statale gli artt. 7 e 8 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019 si porrebbero
in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost.
Le disposizioni censurate non solo violerebbero i già menzionati artt. 36, 37 del t.u. edilizia (e la “doppia
conformità” ivi prevista) e l’art. 5 del “decreto sviluppo”, ma violerebbero altresì l’art. 5, comma 1, lettera b)
del decreto-legge n. 32 del 2019, come convertito. Tale disposizione ha inserito, infatti, un art. 2-bis al t.u.
edilizia, il quale ora dispone che «[i]n ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima
è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata
assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei
limiti dell’altezza massima di quest’ultimo».
7.– Il 28 giugno 2019 si è costituita in giudizio la Regione Puglia, ritenendo il ricorso inammissibile e, in
subordine, infondato.
Secondo la Regione resistente, non sarebbero stati specificati i termini della asserita violazione
costituzionale, né sarebbero indicate le ragioni del vulnus di costituzionalità. A titolo esemplificativo, la difesa
regionale richiama quanto asserito dal Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento all’art. 5, comma
10, del “decreto sviluppo”, in relazione al quale non sarebbe «neppur minimamente» accennato il verso
dell’asserito contrasto.
7.1.– Le questioni di legittimità costituzionale sarebbero comunque infondate, avendo le disposizioni
impugnate efficacia ex nunc, destinate perciò ad operare pro futuro e ad applicarsi agli interventi realizzati
successivamente alla sua entrata in vigore. Con tale normativa, il legislatore regionale avrebbe rimosso
«una potenziale incertezza giuridica» derivante dalla pendenza del precedente ricorso governativo, che
avrebbe «messo in grave difficoltà gli uffici comunali nell’istruttoria delle pratiche edilizie». Sarebbe così
stato eliminato il carattere interpretativo della precedente norma di cui all’art. 2 della legge reg. Puglia n.
59 del 2018. L’abrogazione compiuta dall’art. 8 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019 e la norma contenuta
nell’art. 7 della medesima legge regionale avrebbero escluso ogni possibile effetto retroattivo. In particolare,
il tenore letterale di tale ultima disposizione avrebbe chiarito come questa si riferisca ad attività future ancora
da eseguirsi, elidendo qualsiasi rapporto di continuità tra le due previsioni cosicché le «eventuali situazioni
ed interventi realizzati medio tempore non potranno che trovare la loro definizione ad esito del giudizio di
costituzionalità relativo alla norma interpretativa oggi abrogata».
7.2.– La Regione resistente contesta poi l’assunto della difesa statale secondo cui l’art. 7 della legge
reg. Puglia n. 5 del 2019 legittimerebbe deroghe volumetriche, in quanto «le possibilità di ampliamento delle
volumetrie […] esistenti sono rimaste limitate alla misura del 35%, […] già prevista nella versione originaria
della l.r. n.14/2009», posto che la disposizione impugnata consentirebbe «solo una diversa sistemazione
plano-volumetrica di tali incrementi».
Non diversamente da quanto argomentato in risposta alle argomentazioni del Presidente del Consiglio
dei ministri, contenute nel reg. ric. n. 27 del 2019, la legislazione sul cosiddetto “piano casa”, «come posta dal
legislatore statale, […] [e] attuata da quello regionale», comporterebbe «ex se ed ab origine […] la possibilità
di prevedere e consentire interventi in deroga e in variante agli strumenti urbanistici vigenti». La Regione
Puglia ribadisce che gli interventi di demolizione e ricostruzione con premio volumetrico sino al 35 per cento,
disciplinati dall’art. 4 della legge reg. Puglia n. 14 del 2009, «pur non trovando riflesso nella previsione di una
categoria ad hoc di interventi edilizi, fra quelle contemplate dall’art. 3 d.P.R. n. 380/2001», si configurerebbero
«come una modalità di esecuzione ascrivibile più alla nuova costruzione prevista dall’art. 3, comma l, lettera
e), del d.P.R. n. 380/2001, che alla ristrutturazione edilizia»: non sarebbero dunque evocabili i limiti alla
ristrutturazione edilizia richiamati dal legislatore statale, posto che si tratterebbe di una tipologia diversa di
interventi.
7.3.– La difesa regionale ritiene, inoltre, che non vi sia alcun contrasto tra le disposizioni impugnate
e l’art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 32 del 2019, come convertito, il quale ha aggiunto l’art.
2-bis al t.u. edilizia. Tale disposizione, introdotta successivamente all’approvazione della legge regionale, «ha
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l’evidente finalità di far salve, in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, le distanze legittimamente
preesistenti che, in alcuni casi, potrebbero risultare inferiori ed in contrasto con le distanze legali prescritte
dal d.m. n. 1444/1968 o dalla strumentazione urbanistica vigente; sicché in tali ipotesi il ridetto comma
1-ter dell’art. 2-bis del d.P.R. n. 380/2001 consente di mantenere le distanze preesistenti, ma prescrive che il
volume, l’area di sedime e l’altezza massima del nuovo edificio coincidano con quelli dell’edificio demolito».
Tali prescrizioni statali sarebbero anzi, ad avviso della Regione, «radicalmente incompatibili con la
premialità applicabile agli interventi prevista dalla normazione sul cosiddetto “piano casa”, e specificamente
dall’art. 4 della l.r. n. 14/2009, che consiste proprio nell’aumento del 35% della volumetria legittimamente
preesistente»; dovrebbe dunque concludersi «che la citata disposizione statale è norma di carattere generale
destinata a regolamentare l’attività edilizia ordinaria, sia pure nell’ambito delle deroghe e della finalità di
cui all’art. 2-bis d.P.R. n. 380/2001». Le disposizioni del cosiddetto “piano casa” avrebbero invece «carattere
speciale ed eccezionale, oltre che derogatorio», tanto da non potere essere «interpretate sulla scorta del
parametro di riferimento dell’invocato comma 1-ter dell’art. 2-bis del t.u. edilizia».
A conforto della legittimità della scelta normativa compiuta, la Regione resistente cita la legge n. 55
del 2019, di conversione del d.l. n. 32 del 2019, che avrebbe introdotto una nuova disposizione «recante
interpretazione autentica dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, secondo cui i limiti di distanza ivi previsti si
applicano esclusivamente ai fabbricati situati nelle zone C (“b-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 9, commi
secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso
che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo
comma, numero 3, dello stesso articolo 9”)». Tale interpretazione autentica sarebbe finalizzata a facilitare gli
interventi di rigenerazione urbana nelle zone omogenee diverse da quelle di tipologia C, rendendo ammissibile
la ricostruzione edilizia con un differente assetto plano-volumetrico rispetto all’edificato preesistente.
7.4.– Infine, anche a volere attribuire al plesso normativo impugnato (artt. 7 e 8 della legge reg. Puglia
n. 5 del 2019, nonché art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018) una efficacia retroattiva, la difesa regionale
ritiene comunque che il significato di tale normativa sia comunque riconducibile alla formulazione originaria
della legge reg. Puglia n. 14 del 2009, limitandosi a precisare quanto già insito nel concetto di interventi
edilizi di nuova costruzione e non innovando il contenuto precettivo della precedente legge. Vengono così
ribadite le argomentazioni già spese con riferimento alla disposizione oggetto della precedente impugnazione
governativa (di cui al richiamato reg. ric. n. 27 del 2019), quanto alla necessità di una interpretazione conforme
del plesso normativo censurato e alla mancata coerenza con il thema decidendum delle paventate «difformità
applicative» ad opera delle amministrazioni locali.
8.– Nelle more dell’udienza, il 21 gennaio 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato
due memorie illustrative, la prima relativa all’impugnazione dell’art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018, la
seconda concernente il ricorso relativo agli artt. 7 e 8 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019.
8.1.– La difesa dello Stato ribadisce quanto sostenuto negli atti introduttivi, ed argomenta per la non
fondatezza delle eccezioni di inammissibilità opposte dalla Regione resistente con riferimento all’evocazione
dei parametri interposti. Ad avviso del ricorrente, infatti, la difesa regionale sarebbe occorsa in una «inversione
del ragionamento», sicché, una volta «ristabiliti i passaggi argomentativi delle contestazioni della legittimità
della norma», dovrebbe evidenziarsi «la corretta individuazione delle disposizioni di legge primaria»
individuate quale parametro.
Considerato in diritto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha
promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Puglia 17 dicembre 2018, n.
59, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti
a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)».
Il ricorrente ha impugnato la predetta disposizione per violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma,
della Costituzione, anche in relazione agli artt. 36 e 37 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)» (da ora in poi anche: t.u. edilizia), e
all’art. 5, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre Europeo - Prime disposizioni
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urgenti per l’economia» (da ora in avanti anche: “decreto sviluppo”), convertito, con modificazioni, nella legge
12 luglio 2011, n. 106.
Tale disposizione introduce una norma definita di “interpretazione autentica”, con la quale il legislatore
pugliese si propone l’obbiettivo di interpretare l’art. 4, comma 1, della menzionata legge reg. Puglia n. 14 del
2009.
Con autonomo e distinto ricorso, di qualche mese successivo al precedente, il Presidente del Consiglio
dei ministri ha altresì promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge della Regione
Puglia 28 marzo 2019, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituzione del Sistema informativo
dell’edilizia sismica della Puglia, nonché modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie
e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)
e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)».
Il ricorrente ha impugnato dette disposizioni per violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost.,
anche in relazione agli artt. 36 e 37 del t.u. edilizia, all’art. 5, comma 10, del “decreto sviluppo”, e all’art. 5,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55.
La nuova legge regionale procede alla abrogazione della predetta norma di interpretazione autentica
(art. 8) e ne trasfonde il contenuto in una nuova disposizione, non più interpretativa (art. 7).
2.– I ricorsi propongono questioni simili nell’oggetto e nei parametri evocati. Possono essere quindi
riuniti e trattati congiuntamente, al fine di essere decisi con una unica pronuncia.
3.– In via preliminare, questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla duplice eccezione di inammissibilità
sollevata dalla Regione Puglia con riferimento a entrambe le impugnazioni.
3.1.– Ad avviso della difesa regionale, infatti, le censure sarebbero inammissibili perché entrambe
prive di motivazione e di intrinseca coerenza, dato che gli argomenti spesi dalla Avvocatura generale dello
Stato non si porrebbero in un rapporto di conseguenzialità logica rispetto ai parametri evocati. La carenza
argomentativa viene ulteriormente sostenuta con riferimento alla censura che evoca l’art. 5, comma 10, del
“decreto sviluppo”, in relazione al quale non sarebbe «neppur minimamente accennato» il tenore dell’asserita
violazione costituzionale.
3.2.– Le eccezioni di inammissibilità non sono fondate. I termini delle questioni sono, infatti,
sufficientemente chiari ed omogenei, risultando esaustivamente evidenziati i profili che, a parere della difesa
statale, renderebbero illegittime le disposizioni impugnate.
4.– Con il primo ricorso (reg. ric. n. 27 del 2019), come dianzi anticipato, lo Stato ha impugnato l’art. 2
della legge reg. Puglia n. 59 del 2018, recante una norma di interpretazione autentica dell’art. 4, comma 1,
della legge reg. Puglia n. 14 del 2009.
Il legislatore regionale ha così stabilito che detta disposizione debba intendersi «nel senso che l’intervento
edilizio di ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione di uno o più edifici a destinazione residenziale
o non residenziale, può essere realizzato anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con
diverse dislocazioni del volume massimo consentito all’interno dell’area di pertinenza, alle condizioni di cui
all’articolo 5, comma 3, della medesima l.r. 14/2009 e qualora insista in zona dotata delle urbanizzazioni
primarie previste dalle vigenti disposizioni normative, statali e regionali».
4.1.– Sostiene la difesa dello Stato che questa norma violerebbe l’art. 3 Cost. perché, lungi dall’individuare
uno dei possibili significati desumibili dalla prescrizione interpretata, innoverebbe retroattivamente
l’ordinamento regionale, così consentendo deroghe volumetriche, nell’ambito della ristrutturazione edilizia,
oltre i limiti assentiti dalla originaria disciplina regionale del 2009. La disposizione censurata realizzerebbe,
quindi, una nuova deroga ex lege agli strumenti urbanistici, ledendo il principio di ragionevolezza, coerenza
e certezza del diritto, nonché il legittimo affidamento di terzi controinteressati agli ampliamenti volumetrici
in deroga.
La previsione regionale lederebbe altresì il buon andamento della pubblica amministrazione, di cui
all’art. 97 Cost., posto che la sua efficacia retroattiva avrebbe l’effetto di «disorientare» le amministrazioni
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comunali, che non sarebbero in grado di individuare, al fine di un corretto esercizio delle proprie funzioni, gli
ampliamenti realizzati nei periodi intercorrenti tra la prima e la seconda normativa.
Questa censura è strettamente collegata alla terza delle questioni, diretta a sostenere la violazione
dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 36 e 37 del t.u. edilizia. La retroattività della disposizione,
infatti, porterebbe alla sanatoria di abusi sostanziali, così violando il principio fondamentale della “doppia
conformità”, principio in virtù del quale il manufatto edilizio deve risultare conforme sia alla disciplina
urbanistica vigente quando è stato edificato, sia a quella vigente quando viene domandato l’accertamento di
conformità.
4.2.– In via preliminare, va ricordato che la successiva legge reg. Puglia n. 5 del 2019, ha abrogato (art.
8) la disposizione impugnata, e introdotto un’altra dal medesimo tenore letterale di quella abrogata, ma con
efficacia pro futuro (art. 7).
Tali articoli sono stati autonomamente impugnati dallo Stato con il successivo ricorso (reg. ric. n. 63 del
2019), anch’esso portato all’odierna attenzione di codesta Corte.
Questa autonoma impugnazione impedisce che, nel caso di specie, possa dichiararsi la cessazione
della materia del contendere della questione relativa all’art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018. Per
costante orientamento di questa Corte, la cessazione della materia del contendere è pronunciata qualora
la modifica intervenuta in pendenza di giudizio abbia carattere satisfattivo delle pretese del ricorrente e la
norma abrogata non abbia trovato medio tempore applicazione (ex plurimis, sentenze n. 287 e n. 180 del
2019). Il successivo ricorso del Governo avverso la norma abrogatrice e l’ulteriore disposizione aggiunta nel
corpo dell’art. 4 della legge reg. n. 14 del 2009 (rappresentata dall’art. 7 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019)
dimostrano la persistenza di un interesse a una pronuncia nel merito, come pure argomentato dallo stesso
ricorrente nella successiva impugnazione.
Peraltro, il periodo di vigenza della norma retroattiva prima della sua abrogazione, per quanto limitato,
non è tale da escludere in radice una sua qualche applicazione.
5.– Prima di entrare nel merito delle prospettate questioni di legittimità costituzionale della norma
di interpretazione autentica, deve essere ricordato, a titolo di premessa, che detta previsione si preoccupa
di interpretare una disposizione, contenuta nella legge reg. Puglia n. 14 del 2009, relativa agli ampliamenti
volumetrici consentiti in caso di demolizione e ricostruzione di edifici preesistenti (cosiddetta ristrutturazione
ricostruttiva).
5.1.– La legge appena menzionata è stata adottata dalla Regione Puglia in attuazione del cosiddetto
“piano casa”, misura straordinaria di rilancio del mercato edilizio predisposta nel 2008 dal legislatore
statale, contenuta nell’art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
In particolare l’art. 11, comma 5, lettera b), prevedeva che detto piano potesse realizzarsi anche
attraverso possibili «incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici
e di miglioramento della qualità urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi
pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444».
Nel 2009, per dare attuazione a tale norma fece seguito l’intesa raggiunta in sede di Conferenza
unificata, stipulata in data 1° aprile 2009, che ha consentito ai legislatori regionali, fra cui quello pugliese,
aumenti volumetrici (pari al 20 per cento o al 35 per cento in caso di demolizione e ricostruzione) a fronte di
un generale miglioramento della qualità architettonica e/o energetica del patrimonio edilizio esistente.
5.2.– Per restare alla cosiddetta ristrutturazione ricostruttiva, che più da vicino interessa l’oggetto del
presente giudizio, talune misure regionali adottate hanno realizzato una vera e propria disciplina derogatoria
non perfettamente coerente rispetto al generale quadro normativo statale.
5.2.1.– A tale riguardo, deve essere ricordato come, in origine, l’art. 3, comma 1, lettera d), del t.u.
edilizia disponesse che, in caso di demolizione, la ricostruzione per essere tale e non essere considerata una
nuova “costruzione” – che avrebbe in tal caso richiesto un apposito permesso di costruire, e non una mera
segnalazione certificata di inizio attività (artt. 10 e 22 del t.u. edilizia) – doveva concludersi con la «fedele
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ricostruzione di un fabbricato identico», comportando dunque identità di sagoma, volume, area di sedime e
caratteristiche dei materiali.
Il successivo decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 (Modifiche ed integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia) ha modificato la definizione di “ricostruzione”, eliminando sia lo specifico
riferimento alla identità dell’area di sedime e alle caratteristiche dei materiali, sia il concetto di “fedele
ricostruzione”.
5.2.2.– In epoca successiva, nel 2011, con il comma 9 dell’art. 5 del d.l. n. 70 del 2011 (cosiddetto “decreto
sviluppo”), il legislatore ha espressamente autorizzato le Regioni a introdurre normative che disciplinassero
interventi di ristrutturazione ricostruttiva con ampliamenti volumetrici, concessi quale misura premiale
per la razionalizzazione del patrimonio edilizio, eventualmente anche con «delocalizzazione delle relative
volumetrie in area o aree diverse». In tal modo, il legislatore nazionale ha ammesso deroghe all’identità di
volumetria nell’ipotesi di ristrutturazioni realizzate con finalità di riqualificazione edilizia.
Simile possibilità è stata però esclusa, dallo stesso legislatore, per una particolare categoria di manufatti,
e cioè per gli «edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta […]» (art. 5, comma 10,
del medesimo decreto).
5.2.3.– Nel 2013, il legislatore è nuovamente intervenuto sull’art. 3, comma 1, lettera d), del t.u. edilizia,
con l’art. 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia), cosiddetto “decreto del fare”, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98,
che ha qualificato come “interventi di ristrutturazione edilizia” quelli di demolizione e ricostruzione «con
la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento
alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o
demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane
fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 [Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137] e
successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima
sagoma dell’edificio preesistente».
Il legislatore statale ha dunque progressivamente allargato l’ambito degli interventi di ristrutturazione,
consentendo di derogare all’identità di volumetria in caso di ricostruzioni volte alla riqualificazione edilizia e
imponendo il rispetto della sagoma solo per immobili vincolati.
5.2.4.– Questa tendenza si è arrestata, nel 2019, con l’art. 5, comma 1, lettera b), del d.l. n. 32 del
2019 (cosiddetto decreto “sblocca cantieri”), che ha inserito il comma 1-ter all’art. 2-bis del t.u. edilizia, così
imponendo, per la ristrutturazione ricostruttiva, il generalizzato limite volumetrico (a prescindere, dunque,
dalla finalità di riqualificazione edilizia) e il vincolo dell’area di sedime: «[i]n ogni caso di intervento di
demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente
preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio
ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo».
Allo stato attuale, quindi, la ristrutturazione ricostruttiva, autorizzabile mediante segnalazione certificata
di inizio attività (SCIA), è ammissibile purché siano rispettati i volumi, l’area di sedime del manufatto originario
e, per gli immobili vincolati, la sagoma. Al momento dell’adozione del “piano casa” da parte delle Regioni,
invece, la normativa statale richiedeva, per la ristrutturazione ricostruttiva, il solo rispetto della volumetria e
della sagoma, non l’identità di sedime, limiti da rispettare affinché la ristrutturazione non si traducesse in una
nuova costruzione, diversamente regolata dalla legislazione nazionale di settore.
6.– Alla luce di tali premesse, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Puglia
n. 59 del 2018 sono fondate per violazione degli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 36 e
37 del t.u. edilizia e all’art. 5, comma 10, del decreto-legge n. 70 del 2011 (cosiddetto “decreto sviluppo”).
7.– L’art. 4, comma 1, della legge reg. Puglia n. 14 del 2009, oggetto della norma interpretativa, aveva
previsto (e prevede) che, «[a]l fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali o misti con realizzazione
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di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella legittimamente esistente alla data di entrata in
vigore della presente legge da destinare, per la complessiva volumetria risultante a seguito dell’intervento,
ai medesimi usi preesistenti legittimi o legittimati, ovvero residenziale, e/o a usi strettamente connessi con
le residenze, ovvero ad altri usi consentiti dallo strumento urbanistico. A seguito degli interventi previsti
dal presente articolo, gli edifici non residenziali non possono essere destinati a uso residenziale qualora
ricadano all’interno delle zone territoriali omogenee E) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dei lavori
pubblici 1444/1968». Il comma 3 del medesimo articolo si premura poi di specificare che «[g]li interventi di
ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste
dagli strumenti urbanistici. È consentito il mantenimento dei distacchi, degli arretramenti e degli allineamenti
dei manufatti preesistenti limitatamente alla sagoma preesistente. In mancanza di specifica previsione in
detti strumenti, e nel caso di ricostruzione di edifici all’interno della sagoma planimetrica dell’esistente, le
volumetrie complessive ricostruite sono consentite nel rispetto delle altezze massime della strumentazione
urbanistica comunale vigente e delle distanze minime previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
(…)».
In tal senso l’aumento volumetrico, in caso di ricostruzione e demolizione, era (ed è) condizionato dalla
legge regionale al rispetto delle altezze e delle distanze previste dagli strumenti urbanistici o, in mancanza,
dall’art. 9 del decreto Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia,
di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini
della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della l.
6 agosto 1967, n. 765), o comunque all’osservanza della sagoma dell’edificio preesistente rispetto ai distacchi,
agli allineamenti e agli arretramenti.
7.1.– In simile contesto, qualche anno dopo, il legislatore pugliese, con la citata legge reg. Puglia n. 59 del
2018, ha inserito l’impugnata norma di interpretazione autentica, la quale ha disposto che il sopra menzionato
art. 4, comma 1, della legge reg. Puglia n. 14 del 2009 deve essere inteso nel senso che «l’intervento edilizio
di ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione di uno o più edifici a destinazione residenziale o non
residenziale, può essere realizzato anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse
dislocazioni del volume massimo consentito all’interno dell’area di pertinenza».
7.2.– La disposizione impugnata, come emerge dal confronto delle due prescrizioni, non ha una portata
meramente interpretativa.
Questa Corte, con riferimento a una norma di altra Regione che interpretava la locuzione «edifici
esistenti» nel senso di includervi «anche gli edifici residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo
abilitativo in corso di validità» (così allargando, in via retroattiva, la platea dei manufatti beneficiari degli
ampliamenti volumetrici previsti dal “piano casa”), ha ribadito la «sostanziale indifferenza, quanto allo
scrutinio di legittimità costituzionale, della distinzione tra norme di interpretazione autentica – retroattive,
salva una diversa volontà in tal senso esplicitata dal legislatore stesso – e norme innovative con efficacia
retroattiva» (sentenza n. 73 del 2017; nonché, da ultimo, sentenza n. 108 del 2019).
Al legislatore – anche regionale – «non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia
innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione
sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la
previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della
norma adottata» (sentenza n. 73 del 2017).
7.2.1.– Questa Corte ha, peraltro, individuato alcuni limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi,
relativi al «principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità
di trattamento; [al]la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato
allo Stato di diritto; [al]la coerenza e [al]la certezza dell’ordinamento giuridico; [a]l rispetto delle funzioni
costituzionalmente riservate al potere giudiziario» (sentenza n. 73 del 2013; ex plurimis, da ultimo anche
sentenze n. 174 e n. 108 del 2019).
Questa Corte ha peraltro precisato che la qualifica di norma (meramente) interpretativa va ascritta solo
a quelle disposizioni «che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o
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di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo
di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Il
legislatore, del resto, può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze
sull’applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta
dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato
ascrivibile ad una norma anteriore» (sentenza n. 73 del 2017).
La distinzione tra norme interpretative e disposizioni innovative rileva, ai fini dello scrutinio di legittimità
costituzionale, perché «la palese erroneità di tale autoqualificazione può costituire un indice, sia pure non
dirimente, della irragionevolezza della disposizione impugnata» (sentenza n. 73 del 2017; ex plurimis, anche
sentenze n. 103 del 2013 e n. 41 del 2011).
7.3.– Alla luce di questi criteri si deve concludere che la specificazione contenuta nella disposizione
impugnata è insuscettibile di essere ricompresa nell’originario contenuto dell’art. 4, comma 1, della legge reg.
Puglia n. 14 del 2009.
La norma regionale fa infatti riferimento a una «diversa sistemazione plano-volumetrica o a diverse
dislocazioni del volume nell’area di pertinenza». Estende, quindi, in via retroattiva, l’oggetto della disposizione
originaria: con riferimento alle “diverse dislocazioni”, la disposizione censurata consente nuove e distinte
costruzioni rispetto all’immobile originario, collocate in luogo diverso dal precedente ancorché nella medesima
area di pertinenza.
È vero che, con l’art. 5, comma 9, del citato “decreto sviluppo”, il legislatore nazionale ha consentito
interventi di demolizione e ricostruzione anche con «delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree
diverse», ma tale fattispecie disciplina l’ipotesi affatto diversa del possibile trasferimento (cosiddetto decollo),
nell’ambito delle scelte di pianificazione dell’ente locale, dei volumi da una determinata area del territorio ad
altra zona che ammetta l’edificabilità. “Delocalizzazione”, peraltro, che rimane preclusa agli «edifici abusivi o
siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta» (art. 5, comma 10, del “decreto sviluppo”).
A tacere del fatto che la norma regionale fa retroagire al 2009 una possibilità prevista dalla disciplina
statale solo nel 2011, la disposizione introdotta dalla Regione Puglia ha una portata diversa e più ampia
rispetto alla disciplina dello Stato, la quale non ammette la “dislocazione” dei volumi, cosi come previsto da
quest’ultima disposizione.
7.4.– A conclusioni analoghe può giungersi per l’ambiguo riferimento alle «diverse sistemazioni planovolumetriche».
La norma regionale autorizza retroattivamente modifiche alla sagoma dell’edificio, da intendersi come
«conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale
ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali,
nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.»: così ai sensi dell’Allegato A, recante «Quadro delle definizioni
uniformi» dello Schema di regolamento edilizio tipo, adottato a seguito di intesa in Conferenza unificata del
20 ottobre 2016.
Il t.u. edilizia ha sempre richiesto, come si è visto supra, per gli interventi di demolizione e ricostruzione,
il rispetto della sagoma dell’edificio preesistente (art. 3, comma 1, lettera d). Il vincolo della sagoma è stato
attenuato solo nel 2013, quando l’art. 30, comma 1, lettera a), del d.l. n. 69 del 2013 ne ha disposto il rispetto
solo per gli immobili vincolati ai sensi del cod. beni culturali.
Ne deriva che il significato dell’originaria disposizione regionale non poteva consentire ab origine
una diversa sistemazione plano-volumetrica e conseguenti modifiche alla sagoma dell’edificio oltre a quelle
ammissibili ai sensi e nei limiti della disciplina statale: la norma di interpretazione autentica ha lo scopo,
dunque, di legittimare retroattivamente opere di ristrutturazione disallineate rispetto alla preesistente
sagoma del manufatto.
7.5.– Non è discutibile, dunque, la portata innovativa della disposizione impugnata, la quale integra,
non diversamente da quanto affermato dalla difesa dello Stato, una nuova deroga agli strumenti urbanistici,
rendendo irragionevolmente legittime, in virtù della sua portata retroattiva, «condotte […] non considerate
tali al momento della loro realizzazione (perché non conformi agli strumenti urbanistici di riferimento)», ma
che tali «divengono per effetto dell’intervento successivo del legislatore», così realizzando una «surrettizia
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ipotesi di sanatoria» (sentenza n. 73 del 2017).
7.6.– L’irragionevolezza della disposizione censurata, con conseguente lesione dell’art. 3 Cost., si
accompagna ad una contestuale violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 36 e 37 del
t.u. edilizia e all’art. 5, comma 10, del “decreto sviluppo”. Gli artt. 36 e 37 del t.u. edilizia esprimono, infatti,
il principio fondamentale della cosiddetta doppia conformità edilizia, principio che richiede la coerenza
del manufatto con la disciplina urbanistica sia quando è stato edificato, sia quando viene domandato
l’accertamento di conformità.
Come questa Corte ha avuto modo di chiarire in più occasioni in tema di condono edilizio “straordinario”,
«[…] spettano alla legislazione statale, oltre ai profili penalistici (integralmente sottratti al legislatore regionale:
sentenze n. 49 del 2006, n. 70 del 2005 e n. 196 del 2004), le scelte di principio sul versante della sanatoria
amministrativa, in particolare quelle relative all’an, al quando e al quantum. Esula, infatti, dalla potestà
legislativa concorrente delle Regioni il potere di “ampliare i limiti applicativi della sanatoria” (sentenza n.
290 del 2009) oppure, ancora, di “allargare l’area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge
dello Stato” (sentenza n. 117 del 2015). A maggior ragione, esula dalla potestà legislativa regionale il potere
di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale (sentenza n. 233 del
2015)» (sentenza n. 73 del 2017; nello stesso senso, da ultimo, sentenze n. 208 del 2019 e n. 68 del 2018).
7.7.– Le considerazioni appena compiute inducono a dichiarare assorbita la censura concernente la
violazione dell’art. 97 Cost.
8.– Il Presidente del Consiglio ha poi impugnato, con autonomo ricorso, due disposizioni della legge reg.
Puglia n. 5 del 2019: la prima (art. 8) ha abrogato la più volte menzionata norma di interpretazione autentica
(art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018); la seconda (art. 7) ha inserito in pianta stabile, e con efficacia pro
futuro, una prescrizione riproduttiva della abrogata norma regionale (asseritamente) interpretativa.
8.1.– Avverso tali norme la difesa statale ha reiterato, nella sostanza, le censure già proposte nei
confronti della disposizione (asseritamente) interpretativa di cui all’art. 2 della citata legge regionale n. 59
del 2018.
Ad avviso della Avvocatura generale, l’inserimento in pianta stabile di una norma identica al contenuto
precettivo dell’art. 2 della legge reg. n. 59 del 2018 avrebbe reso l’abrogazione di quest’ultima priva di qualsiasi
effetto pratico, realizzando un continuum normativo che persisterebbe nelle violazioni degli artt. 3, 97, 117,
comma terzo, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 36 e 37 del t.u. edilizia e all’art. 5, comma 10, del
“decreto sviluppo”.
8.1.1.– Rispetto ai termini del precedente ricorso, vi è un profilo di novità, attinente all’asserita lesione
dell’art. 2-bis, comma 1-ter, del t.u. edilizia (comma inserito, come si è visto, dall’art. 5, comma 1, lettera b,
del d.l. n. 32 del 2019), il quale ora dispone che «[i]n ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione,
quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia
effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello
demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo», così collocandosi fra i principi fondamentali della
materia «governo del territorio».
9.– La questione di legittimità costituzionale, concernente l’art. 7 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019,
promossa con riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost, in relazione all’art. 5, comma 1, lettera b), del d.l.
n. 32 del 2019, è fondata.
9.1.– In primo luogo, deve sottolinearsi che la norma statale evocata come parametro interposto,
entrata in vigore quattro giorni dopo la impugnata disposizione regionale, assurge, come anticipato, al rango
di principio fondamentale della materia.
In tale direzione, un indice significativo è offerto, anzitutto, dalla particolare sede normativa (il t.u.
edilizia) prescelta dal legislatore per l’inserimento della nuova norma (avvenuto, come già detto, per mezzo
dell’art. 5, comma 1, lettera b, del d.l. n. 32 del 2019).
Per costante giurisprudenza costituzionale, a prescindere dall’auto-qualificazione, certamente non
vincolante per l’interpretazione di questa Corte, contenuta nell’art. 1, comma 1, del t.u. edilizia, in detto
testo unico trova sede la legislazione di cornice in materia di edilizia, a sua volta riconducibile al governo del
territorio.
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Molteplici sono le disposizioni del citato testo unico che questa Corte ha annoverato tra i principi
fondamentali della suddetta materia (ex plurimis, sentenze n. 125 del 2017, n. 282 e n. 272 del 2016, e n. 259
del 2014).
Lo stesso art. 2-bis del t.u. edilizia, nel cui ambito si trova il menzionato comma 1-ter, è stato considerato
principio fondamentale per ciò che concerne la vincolatività delle distanze legali stabilite dal d.m. n. 1444
del 1968, derogabili solo a condizione che le eccezioni siano «inserite in strumenti urbanistici, funzionali a
conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio» (sentenza n. 86 del 2019),
salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lettera b-bis), del d.l. n. 32 del 2019.
9.2.– Come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare, le disposizioni del t.u. edilizia integrano
«norme dalla diversa estensione, sorrette da rationes distinte e infungibili, ma caratterizzate dalla comune
finalità di offrire a beni non frazionabili una protezione unitaria sull’intero territorio nazionale» (sentenza n.
125 del 2017).
Il comma 1-ter dell’art. 2-bis del t.u. edilizia, nel disporre che «[i]n ogni caso di intervento di demolizione
e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti
purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con
quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo», detta evidentemente una regola unitaria,
valevole sull’intero territorio nazionale, diretta da un lato a favorire la rigenerazione urbana e, dall’altro,
a rispettare l’assetto urbanistico impedendo ulteriore consumo di suolo (come peraltro si trae dai lavori
preparatori della legge di conversione dell’art. 5, comma 1, lettera b-bis, del d.l. n. 32 del 2019).
9.3.– Chiarita la portata del comma 1-ter, risulta evidente l’antinomia tra il suo tenore normativo e il
disposto dell’art. 7 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019.
Il comma 1-ter dell’art. 2-bis del t.u. edilizia è infatti incompatibile con l’art. 7 della citata legge reg.
Puglia n. 5 del 2019, che consente, in caso di demolizione e ricostruzione, un aumento volumetrico. Inoltre, il
riferimento alla necessaria costruzione entro l’area di sedime – come definita dal sopra menzionato Allegato
A dello Schema di regolamento edilizio tipo – impedisce le «diverse dislocazioni dei volumi» cui fa riferimento
la norma regionale impugnata.
Non può sostenersi, come invece argomenta la difesa regionale, che l’intervenuta modifica normativa
statale non incida sulla legislazione regionale attuativa del “piano casa”, considerata disciplina speciale
rispetto alla normativa generale prevista dal legislatore nazionale. Il nuovo comma 1-ter dell’art. 2-bis del t.u.
edilizia stabilisce che i limiti volumetrici e di sedime si applichino «[i]n ogni caso di intervento di demolizione
e ricostruzione», così esprimendo una ratio univoca, volta a superare tutte le disposizioni (anche regionali), in
materia di SCIA, incompatibili con i nuovi vincoli.
L’intervenuta modifica del parametro interposto rappresentato dal nuovo principio fondamentale
rende quindi costituzionalmente illegittima la norma impugnata, a partire dalla entrata in vigore della novella
legislativa statale.
Inoltre, poiché la norma regionale impugnata è entrata in vigore il 16 aprile 2019 mentre la norma
statale è entrata in vigore il 19 aprile 2019, la disposizione non può avere avuto applicazione per i pochi
giorni precedenti, essendo stata vigente per un tempo incompatibile con il consolidarsi del titolo abilitativo
(ai sensi dell’art. 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»).
Per tale ragione può considerarsi cessata la materia del contendere della questione relativa all’art. 7
impugnato, per l’arco temporale antecedente all’entrata in vigore del nuovo art. 2-bis, comma 1-ter, del t.u.
edilizia.
9.4.– Sono assorbite le censure promosse per violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost.,
quest’ultimo in relazione agli artt. 36 e 37 del t.u. edilizia e all’art. 5, comma 10, del d.l. n. 70 del 2011
(cosiddetto “decreto sviluppo”).
9.5.– Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019 sono invece
non fondate, data la natura meramente abrogativa della disposizione impugnata.
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PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Puglia 17 dicembre 2018, n.
59, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti
a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)»;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale, a partire dalla data del 19 aprile 2019, dell’art. 7 della legge
della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituzione del Sistema
informativo dell’edilizia sismica della Puglia, nonché modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure
straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009,
n. 14)»;
3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale
dell’art. 7 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, nell’arco temporale antecedente all’entrata in vigore dell’art.
5, comma 1, lettera b), del decretolegge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e
di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55,
promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della
Costituzione, con il ricorso iscritto al n. 63 del reg. ric. 2019;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge reg. Puglia n.
5 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo
comma, Cost., anche in relazione agli artt. 36 e 37 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)», all’art. 5, comma 10, del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia», convertito,
con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106, e all’art. 5, comma 1, lettera b), del d.l. n. 32 del 2019,
con il ricorso iscritto al n. 63 del reg. ric. 2019.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2020.
Marta CARTABIA, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2020.
Il Direttore della Cancelleria
Roberto MILANA
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SENTENZA 26 febbraio - 24 aprile 2020, n. 72
Giudizio di legittimità costituzionale art. 1, commi 1 e 2, della L.R. n. 6/2019.

			
			

SENTENZA N. 72
ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-

Marta
Aldo
Mario Rosario
Giancarlo
Giuliano
Silvana
Daria
Nicolò
Franco
Augusto Antonio
Giulio
Giovanni
Francesco
Luca
Stefano

CARTABIA
CAROSI
MORELLI
CORAGGIO
AMATO
SCIARRA
de PRETIS
ZANON
MODUGNO
BARBERA
PROSPERETTI
AMOROSO
VIGANÒ
ANTONINI
PETITTI

Presidente
Giudice
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019,
n. 6, recante «Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502) - LEA sociosanitari - Quote di compartecipazione», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri
con ricorso notificato il 30 maggio-4 giugno 2019, depositato in cancelleria il 5 giugno 2019, iscritto al n. 65
del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale,
dell’anno 2019.
Udito nell’udienza pubblica del 26 febbraio 2020 il Giudice relatore Aldo Carosi;
udito l’avvocato dello Stato Giancarlo Pampanelli per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020.
Ritenuto in fatto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso iscritto al n. 65 del registro ricorsi del 2019, ha
impugnato l’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 6, recante «Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) - LEA sociosanitari
- Quote di compartecipazione», in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
in relazione all’art. 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), all’art. 1, comma 554, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016)», e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017
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(Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).
1.1.– Espone il ricorrente che l’art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 6 del 2019 dispone in materia
di livelli essenziali di assistenza (LEA) prevedendo che: «[a]l fine di recepire le previsioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), viene approvato
il prospetto, di seguito riportato, contenente il quadro dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) sociosanitari in
riferimento alle persone non autosufficienti, alle persone con disabilità e alle persone con disturbi mentali
con le relative compartecipazioni».
In detto prospetto le prestazioni per i trattamenti residenziali e semiresidenziali sono limitate a
particolari categorie di persone non autosufficienti: «anziani e soggetti affetti da demenza».
Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che: «[l]e quote di compartecipazione di cui innanzi,
laddove difformi da quelle attuali, si applicano a decorrere dalla data di sottoscrizione degli accordi
contrattuali con le strutture accreditate: a) ai sensi del Reg. reg. 16 aprile 2015, n. 12 (Presidi territoriali di
recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste:
fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio, accreditamento, requisiti strutturali,
organizzativi e tecnologici); b) ai sensi del regolamento regionale di cui all’articolo 29, comma 6, della legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private); c) ai sensi del regolamento regionale di modifica del Reg. reg. 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per
autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) – sezione D.05».
1.2.– Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri i menzionati commi 1 e 2 dell’art. 1 della legge reg.
Puglia n. 6 del 2019 violerebbero la competenza legislativa esclusiva riservata allo Stato dall’art. 117, comma
2, lettera m) Cost. in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Il ricorrente richiama il quadro normativo di riferimento e rammenta che l’art. 1, commi 2 e 3, del d.lgs.
n. 502 del 1992 ha disposto che: «[i]l Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie
pubbliche individuate ai sensi del comma 3, e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e
2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario
nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità
nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche
esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse. L’individuazione dei livelli essenziali e uniformi
di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è
effettuata contestualmente all’individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale,
nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l’intero sistema di finanza pubblica nel Documento di
programmazione economico-finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza
sono garantite dal Servizio nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo
le modalità previste dalla legislazione vigente».
Inoltre, il comma 7 del medesimo art. 1 ha stabilito, tra l’altro, che «[s]ono posti a carico del Servizio
sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni
cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale
o collettivo, a fronte delle risorse impiegate».
Successivamente, con l’art. 1, comma 554, della legge n. 208 del 2015, è stato disposto che la definizione
e l’aggiornamento dei LEA di cui al citato art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, «sono effettuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari». A tale previsione è stata data attuazione con il d.P.C.m. 12 gennaio 2017.
Ad avviso del ricorrente, l’art. 30 (Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone
non autosufficienti) di tale decreto prevede – quali livelli essenziali di assistenza – i «trattamenti estensivi di
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cure e recupero funzionale» di norma non superiori a sessanta giorni (comma 1, lettera a) e i «trattamenti di
lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale» (comma 1, lettera b).
2.– Tanto premesso, espone il ricorrente che l’art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 6 del 2019, al
fine di recepire le previsioni del citato d.P.C.m. 12 gennaio 2017, approva il prospetto contenente il quadro
dei trattamenti sanitari che costituiscono i LEA sociosanitari per la cura delle persone non autosufficienti o
con disabilità o con disturbi mentali, indicando anche la quota di compartecipazione della Regione alle spese
per tali trattamenti.
Osserva il Presidente del Consiglio dei ministri che detta disposizione regionale, pur essendo coerente,
dal punto di vista dei trattamenti, con quelli previsti dal Capo IV del d.P.C.m. 12 gennaio 2017, limiterebbe
però, al primo riquadro del prospetto, i trattamenti residenziali e semiresidenziali in questione a particolari
categorie di soggetti non autosufficienti: «anziani e soggetti affetti da demenza».
Tale limitazione, si prosegue, non troverebbe riscontro nell’art. 30 del citato d.P.C.m. Infatti, detta
disposizione, avendo riguardo in particolare all’assistenza sociosanitaria, residenziale e semiresidenziale
alle persone non autosufficienti, farebbe genericamente riferimento alla condizione di non autosufficienza
dei soggetti assistiti, senza prevedere alcun vincolo di età o la ricorrenza di alcuna specifica patologia per
l’erogazione dei menzionati trattamenti.
Pertanto, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 1, comma 1 della legge reg. Puglia n. 6
del 2019, limitando e circoscrivendo l’ambito dell’intervento assistenziale regionale a favore unicamente di
particolari categorie di persone non autosufficienti («anziani e soggetti affetti da demenza»), contrasterebbe
con quanto inderogabilmente disposto dallo Stato nell’esercizio della propria competenza legislativa esclusiva
di cui all’art. 117, comma 2, lettera m) Cost., competenza di cui sarebbe espressione e declinazione il
menzionato d.P.C.m. 12 gennaio 2017.
3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna poi l’art. 1, comma 2, della medesima legge reg.
Puglia n. 6 del 2019 in riferimento ai medesimi parametri.
Espone il ricorrente che detto comma prevede che le nuove quote di compartecipazione regionale ai
menzionati trattamenti, stabilite dal comma 1, laddove difformi da quelle attuali, si applicano a decorrere
dalla data di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture accreditate.
Osserva in proposito il Presidente del Consiglio dei ministri che detta norma, oltre a mostrarsi
eccessivamente generica, non individuando un termine certo a partire dal quale le quote di compartecipazione,
stabilite a livello regionale, dovranno essere attuate, comporterebbe, di fatto, la mancata (temporanea)
applicazione – ovvero il differimento dell’inizio dell’efficacia – dell’art. 30 del d.P.C.m. 12 gennaio 2017
che, nello stabilire le quote di compartecipazione del Servizio sanitario per i trattamenti in questione, ne
prevederebbe al contrario l’entrata in vigore dal giorno successivo alla sua data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.
La disposizione impugnata comporterebbe inoltre disparità e disomogeneità nell’applicazione delle
quote di compartecipazione a livello regionale, considerato che la decorrenza degli accordi contrattuali
differirebbe da struttura a struttura, essendo l’efficacia condizionata dalla data della relativa stipula con la
Regione.
4.– Il Presidente del Consiglio dei ministri precisa che non verrebbe in contestazione in questa sede
il potere delle Regioni di emanare norme di dettaglio, una volta che lo Stato abbia esercitato la propria
competenza nella definizione dei LEA, ma sarebbe oggetto di doglianza la violazione e il depauperamento del
contenuto degli specifici livelli minimi delle prestazioni sopraindicati operati dalle norme regionali impugnate,
livelli che la normativa statale ha inteso garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale e, altresì,
all’interno di ogni singola Regione (sono richiamate le sentenze n. 222 del 2013 e n. 10 del 2010). In tal
modo, la violazione dell’art. 117, comma 2, lettera m) Cost. si risolverebbe altresì, e di riflesso, nella lesione
della tutela della salute e nell’introduzione di non ammissibili disparità di trattamento a livello nazionale e
regionale.
5.– La Regione Puglia non si è costituita.
Considerato in diritto
1.– Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 1 e 2,
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della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019 n. 6, recante «Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) - LEA sociosanitari - Quote di compartecipazione», in
riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in relazione all’art. 1, commi 2 e
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), all’art. 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)», e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502).
In particolare, l’impugnato comma 1 stabilirebbe un sistema di erogazione dei LEA su base regionale
difforme da quello generale previsto dal d.P.C.m del 12 gennaio 2017 con riguardo alle persone non
autosufficienti, alle persone con disabilità e alle persone con disturbi mentali. Infatti, nel prospetto inerente
a dette prestazioni, i trattamenti residenziali e semiresidenziali sarebbero limitati a specifiche categorie di
soggetti non autosufficienti: «anziani e soggetti affetti da demenza». Tale limitazione non troverebbe riscontro
nell’art. 30 del citato d.P.C.m., che farebbe generale riferimento alla condizione di non autosufficienza
dei soggetti assistiti, senza prevedere alcun vincolo di età o la ricorrenza di alcuna specifica patologia per
l’erogazione dei menzionati trattamenti.
D’altra parte, il successivo comma 2 del medesimo art. 1 della legge reg. Puglia n. 6 del 2019 non
individuerebbe un termine certo a partire dal quale le quote di compartecipazione, stabilite a livello
regionale, dovranno essere attuate, in tal modo impedendo la (temporanea) applicazione o, comunque,
determinando il differimento dell’efficacia dell’art. 30 del citato d.P.C.m. Quest’ultimo, nello stabilire le quote
di compartecipazione del Servizio sanitario per i trattamenti in questione, ne prevederebbe, al contrario,
l’entrata in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto stesso.
Inoltre, l’art. 1 comma 2 della legge regionale impugnata, subordinando l’applicazione delle nuove quote a
decorrere dalla data di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture accreditate, comporterebbe
disparità e disomogeneità nella loro applicazione a livello regionale, in quanto la decorrenza degli accordi
contrattuali potrebbe differire da struttura a struttura, in dipendenza del diverso momento di stipulazione
con la Regione.
2.– Deve essere preliminarmente riconosciuta l’ammissibilità delle censure formulate dal ricorrente in
relazione al d.P.C.m. del 12 gennaio 2017. Dalla prospettazione del Presidente del Consiglio dei ministri viene
anzitutto in rilievo l’intrinseco collegamento del decreto con la competenza statale esclusiva in materia di
«livelli essenziali delle prestazioni» (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.), come risulta dal petitum del
ricorso ispirato alla chiara finalità di assicurare la continuità, la completezza e la tempestività nell’erogazione
dei servizi sanitari essenziali.
Pur dovendosi riconoscere che il d.P.C.m. non costituisce norma interposta nella accezione formale
desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte, esso è comunque indispensabile per conformare la disciplina
“sostanziale” dei procedimenti legislativi di attuazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. in
tema di programmazione, finanziamento ed erogazione dei servizi in ambito regionale e di quelli riguardanti
i conseguenti procedimenti amministrativi.
3.– Tanto premesso, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia
n. 6 del 2019 è fondata.
La disposizione impugnata prescrive che, «[a]l fine di recepire le previsioni del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), viene approvato il prospetto,
di seguito riportato, contenente il quadro dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) sociosanitari in riferimento
alle persone non autosufficienti, alle persone con disabilità e alle persone con disturbi mentali con le relative
compartecipazioni».
Il prospetto del comma contiene un’elencazione dei LEA relativi alle persone non autosufficienti,
alle persone con disabilità e alle persone con disturbi mentali, stabilendo che i trattamenti residenziali e
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semiresidenziali siano limitati a particolari categorie di persone non autosufficienti (anziani e soggetti affetti
da demenza) e non all’intera categoria di tali soggetti come conformata dal d.P.C.m. del 12 gennaio 2017.
Al contrario, l’art. 30 di detto decreto, invocato dal ricorrente, prescrive che «1. Nell’ambito
dell’assistenza residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti, previa
valutazione multidimensionale e presa in carico: a) trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a
persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi,
richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore. I
trattamenti, erogati mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche,
sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in
ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura dei preparati per
nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente
e al caregiver. La durata del trattamento estensivo, di norma non superiore a sessanta giorni, è fissata in
base alle condizioni dell’assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi
secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome; b) trattamenti di lungoassistenza,
recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone
non autosufficienti. I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico,
riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza
farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e
17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver, con garanzia di continuità assistenziale, e da attività di
socializzazione e animazione. 2. I trattamenti estensivi di cui al comma 1, lettera a) sono a carico del Servizio
sanitario nazionale. I trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 1, lettera b) sono a carico del Servizio
sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera. 3. Nell’ambito dell’assistenza
semiresidenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti di lungoassistenza, di recupero, di
mantenimento funzionale e di riorientamento in ambiente protesico, ivi compresi interventi di sollievo, a
persone non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria. 4. I trattamenti di lungoassistenza di cui
al comma 3 sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa
giornaliera».
3.1.– La normativa censurata muove dall’erroneo presupposto che, senza recezione in una legge
regionale, le prescrizioni afferenti ai LEA non vigano nell’ambito dell’ordinamento regionale.
I LEA rappresentano “standard minimi” (sentenza n. 115 del 2012) da assicurare in modo uniforme
su tutto il territorio nazionale affinché sia evitato che, in parti del territorio nazionale, gli utenti debbano
assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile
dallo Stato essendo limitata la possibilità delle singole Regioni, nell’ambito della loro competenza concorrente
in materia di diritto alla salute, a migliorare eventualmente i suddetti livelli di prestazioni (sentenza n. 125 del
2015).
L’indefettibilità e la generalità di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale sono collegate
a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisce il livello essenziale di erogazione, pur in un
sistema caratterizzato da autonomia regionale e locale costituzionalmente garantite. Tale profilo riguarda una
competenza del legislatore statale «idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso
deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento
di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa
limitarle o condizionarle» (sentenza n. 231 del 2017).
Il riferimento ai «soli anziani e soggetti affetti da demenza», presente nel prospetto di cui al comma
1, costituisce un’indebita restrizione e limitazione delle prestazioni essenziali, in quanto, escludendo gli altri
soggetti non autosufficienti, riduce il novero dei destinatari delle prestazioni socio-sanitarie, legandole alla
presenza di un requisito di età o alla sussistenza di una determinata patologia che non trovano riscontro nel
d.P.C.m. del 2017. Tale decreto costituisce il provvedimento finale del procedimento di individuazione dei LEA
previsto sin dalla legge n. 502 del 1992 e quindi attua e specifica l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.
Da ciò consegue la violazione di detto parametro e la fondatezza della proposta questione di legittimità.
È stato in proposito precisato che la determinazione, il finanziamento e l’erogazione dei LEA compongono
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un sistema articolato il cui equilibrio deve essere assicurato «dalla sinergica coerenza dei comportamenti
di tutti i soggetti coinvolti nella sua attuazione» (sentenza n. 62 del 2020). In tale prospettiva, in sede di
programmazione finanziaria, i costi unitari fissati dal d.P.C.m. del 12 gennaio 2017 sono funzionali alla
determinazione quantitativa e qualitativa in sede previsionale «sulla base del fabbisogno storico delle singole
realtà regionali e sulle altre circostanze, normative e fattuali, che incidono sulla dinamica della spesa per le
prestazioni sanitarie. Successivamente tale proiezione estimatoria [viene] aggiornata in corso di esercizio
sulla base delle risultanze del monitoraggio del Tavolo tecnico di verifica» (ancora sentenza n. 62 del 2020).
La sottrazione a tale meccanismo di garanzia delle prestazioni afferenti ai LEA della Regione Puglia ha
dunque una notevole ricaduta, in termini di effettività, sull’attuazione dell’art. 117, secondo comma, lettera
m) Cost.
4.– Analoghe ragioni inducono a dichiarare costituzionalmente illegittimo anche il comma 2 del
medesimo art. 1 della legge reg. Puglia n. 6 del 2019 per contrasto con gli stessi parametri violati dal comma 1.
La disposizione prescrive che «[l]e quote di compartecipazione di cui innanzi, laddove difformi
da quelle attuali, si applicano a decorrere dalla data di sottoscrizione degli accordi contrattuali con
le strutture accreditate: a) ai sensi del regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12 (Presidi territoriali di
recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste:
fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio, accreditamento, requisiti strutturali,
organizzativi e tecnologici); b) ai sensi del regolamento regionale di cui all’articolo 29, comma 6, della legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private); c) ai sensi del regolamento regionale di modifica del regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3
(Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) – sezione D.05».
4.1.– Non vi è dubbio che, così disponendo, il comma impugnato renda temporaneamente inapplicabile
in parte qua il d.P.C.m. del 12 gennaio 2017, continuando a far riferimento alla disciplina previgente.
Anche se la diversità di impostazione tra il citato d.P.C.m. e il Piano regionale di salute adottato con la
legge della Regione Puglia 19 settembre 2008, n. 23 (Piano regionale di salute 2008-2010) rende difficile un
confronto omogeneo tra i due contesti normativi così diversamente articolati (peraltro il richiamato d.P.C.m.
ha generalmente ampliato il ventaglio delle prestazioni in modo sensibile, proprio in ragione del consistente
lasso temporale che divideva l’emanazione dell’ultimo decreto rispetto al precedente), tale confronto non
si rende affatto necessario in ragione dell’attribuzione allo Stato della competenza esclusiva in materia di
determinazione dei LEA.
Come si è già precisato nel precedente punto 3.1., il legislatore regionale non ha il potere di interferire
nella determinazione dei LEA, la cui articolata disciplina entra automaticamente nell’ordinamento regionale
afferente alla cura della salute, né tantomeno di differirne in blocco l’efficacia. Infatti i costi, i tempi e le
caratteristiche qualitative delle prestazioni indicate nel decreto e nelle altre disposizioni statali che si occupano
di prescrizioni indefettibili in materia sanitaria comportano nei diversi ambiti regionali – attraverso una
dialettica sinergia tra Stato e Regione (sentenza n. 169 del 2017) – un coerente sviluppo in termini finanziari
e di programmazione degli interventi costituzionalmente necessari.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia 28
marzo 2019, n. 6, recante «Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione
e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502) - LEA sociosanitari - Quote di compartecipazione».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 26 febbraio 2020.
Marta CARTABIA, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
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Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2020.
Il Direttore della Cancelleria
Roberto MILANA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

27629

PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2020, n. 213
Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2020, ai sensi della L.
353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923.
VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998.
VISTA la L. n. 353 del 21/11/2000.
VISTA la L. n. 100 del12/07/2012.
VISTO il D.lgs. n. 1 del 02/01/2018.
VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000.
VISTO il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i..
VISTA la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell’Agenzia Regionale per le attività lrrigue e Forestali.
VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016.
VISTA la L.R. n. 53 del 12/12/2019.
VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta - Andria - Trani,
Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923.
VISTO l’art. 59 del T.U. n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni.
VISTA la L. n. 116 del11/08/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale”.
VISTO il D.lgs n. 152 del 2006 e s.m.i.
VISTO il R.R. n. 28 del 22/12/2008 “Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei
criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione
(Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007.
VISTO il Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016 “Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive
comunitaria 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di interesse comunitario (SIC)” ha come finalità il
mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario
in coerenza con la rete ecologica “Natura 2000”.
VISTE le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli
naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al
R.R. n. 28/2008.
VISTA la Deliberazione n. 585 del 10/04/2018 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 - 2020.
VISTO il Regolamento CE n. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale.
VISTO che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante “linee guida relative ai piani regionali per la programmazione
delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, dell’art. 3 della legge n.
353/2000 e dell’art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza,
i provvedimenti utili a con trastare anche nel 2020 la pericolosità degli incendi boschivi.
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio Nazionale relativo al rischio sanitario connesso con l’insorgenza di patologie
derivati da agenti virali trasmissibili nonché tutte le disposizioni nazionali e regionali conseguenti e successive
finalizzate al contenimento della diffusione dell’infezione;
RITENUTO di confermare anche per l’anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli
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incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di
anticipare al 1 giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero di posticiparlo al 30 settembre.
VISTO che, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso la Sezione Protezione Civile
della Regione Puglia viene attivata con modalità H24 la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L.
353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l’impiego delle forze in campo
disponibili.
DECRETA
Art. 1)
Finalità e obiettivi
Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2020 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per
tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso
di necessità contingenti, di anticipare al l giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle
strutture operative.
Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese
eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne
immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la
corretta localizzazione dell’evento.
Art. 2)
Divieti su aree a rischio di incendio boschivo
A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle
Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell’art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo
di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L.
353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
a) accendere fuochi di ogni genere;
b) far brillare mine o usare esplosivi;
c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto
con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare
comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di
carta; meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;
i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai
servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel
rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
Nelle zone ad alta densità turistica al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e assembramenti di veicoli
non autorizzati, accatastamento di rifiuti), i comuni possono autorizzare nei pressi di aree boscate, parcheggi
temporanei a condizione che i gestori pongano in essere misure di prevenzione antincendio (indicazione/
segnalazione delle via di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozioni di rifiuti),
misure di sorveglianza dedicate nonché dispongano in loco e prontamente utllizzabili attrezzature idonee quali
estintori, cisterne di acqua e simili necessari ad estinguere eventuali principi di incendio. l comuni dovranno
comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano degli interventi di prevenzione incendi
adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del parcheggio temporaneo.
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Art. 3)
Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale
Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni
dettate dalla legge regionale n. 38 del12 Dicembre 2016 nonché le linee guida riportate nel Piano regionale
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.
Art. 4)
Concorso degli Enti locali alla lotta attiva AIB
Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 e L. R. n. 53/2019 art. 6, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni
concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni
Comunali, nell’ambito del proprio territorio, su cui insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio
di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
nei termini di cui all’art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all’art. 16 della legge regionale n.
53 del12/12/2019 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Sezione Protezione Civile regionale.
Le Amministrazioni Comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale
qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l’A.I.B. 2020, i nominativi dei
referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.
Art. 5)
Disposizioni Transitorie
Il personale impiegato nella attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi deve scrupolosamente
attenersi alle disposizione nazionali e regionali vigenti in materia di rischio sanitario connessa alla diffusione
delle malattie virali trasmissibili (COVID-19).
Art. 6)
Sanzioni
Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall’art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma
dell’art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente
nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.
Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall’ art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni
previste dall’art. 12 della L R. n. 38 del12/12/2016.
Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell’art. 10 della legge n.
353/2000.
Art. 7)
Vigilanza
Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale,
gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta
osservanza del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai
singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e
nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.
Art. 8)
Osservanza delle norme
Ai fini dell’osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il
contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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Art. 9)
Pubblicazione
Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a -i dell’art. 6
della L.R. n.13/94.
Art. 10)
Entrata in vigore
Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.
Art.11)
Disposizioni finanziarie
Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

Bari, lì 27 APR. 2020

Dott. Michele Emiliano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 21 aprile 2020, n. 62
P.S.R. Puglia 2014/2020
Misura 16 – Cooperazione.
Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi
turistici”.
Avviso pubblico approvato con DAG n. 67 del 15/05/2017, pubblicato nel BURP n. 57 del 18/05/2017 e
ss.mm. e ii.
Concessione degli aiuti.
Beneficiario: ANTICHE MASSERIE D’APULIA
CUP: B18G20000390009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA DEL PSR 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.Lgs. 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 articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 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 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 Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 205 del 03/07/2019 con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabilità delle sottomisure
16.3, 16.4, 16.5 e 16.6;

27634

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

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;
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia, ha assegnato ad
interim alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020 con
decorrenza dal 15/11/2019 e fino all’insediamento del nuovo responsabile;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 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 di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
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VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;
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 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;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917 del 06/09/2018 e
C(2019) n. 9243 che, approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per
il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020, in data 16 marzo
2016 e con DAG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 1 dell’11 gennaio 2017, con
la quale sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 20142020 a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico Intersettoriale
conclusasi in data 07/12/2016;
VISTA la Misura 16 – Sottomisura 16.3 – Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per
sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici” del PSR PUGLIA 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 67 del 15/05/2017, con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.3
- Operazione 16.3.2;
VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con DAG n. 81 del 29/05/2017, DAG n. 131 del
30/06/2017, DAG n. 156 del 21/07/2017 e DAG n. 185 del 25/09/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 17 del 12/01/2018, con la quale è stato approvato l’elenco
composto da n. 47 domande di sostegno ricevibili;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 19 del 12/01/2018, con la quale è stata nominata la
Commissione di valutazione al fine di valutare i Progetti di Cooperazione e attribuire conseguentemente
i punteggi ai sensi dei criteri di selezione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 63 del 15/03/2018, con la quale è stata approvata la
graduatoria delle domande di sostegno ammesse all’ istruttoria tecnico-amministrativa, da cui si evince
che, alla luce delle risorse economiche disponibili, n. 15 sono le DDS ammesse a tale istruttoria;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 301 del 12/09/2019, con la quale è stata assegnata una
nuova dotazione finanziaria all’operazione 16.3.2, consentendo quindi lo scorrimento di graduatoria
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delle domande di sostegno ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa, comprendendo ulteriori n.
8 DdS;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 345 del 18/10/2019, con la quale è stato predisposto il
differimento dei termini per adempimenti e trasmissione documentazione per i soggetti ammessi con
DAG n. 301/2019 all’istruttoria tecnico-amministrativa;
CONSIDERATO che in conformità a quanto stabilito nella DAG n. 301 del 12/09/2019 i cui termini sono stati
differiti con DAG n. 345/2019, il raggruppamento di cui all’oggetto si è costituito in data 16/10/2019,
con atto pubblico, in una delle forme giuridiche previste dall’Avviso, avente denominazione “ANTICHE
MASSERIE D’APULIA” in Contratto di rete soggetto;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 96 del 28/02/2020, pubblicata sul Supplemento BURP
n. 33 del 12/03/2020, con la quale è stato approvato l’elenco delle domande di sostegno ammissibili
agli aiuti, a seguito di scorrimento di graduatoria, nonché la spesa ammissibile ed il relativo contributo
pubblico concedibile;
CONSIDERATO che:
- è stata effettuata la verifica del rispetto del massimale previsto dal regime “de minimis” attraverso la
consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e del portale SIAN ;
- l’operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione
servizi turistici” risulta identificata nel sistema informativo del Registro Nazionale degli aiuti di Stato
con il CAR 4748;
- in data 21/04/2020 è stato rilasciato, per mezzo del sistema informativo del Registro Nazionale degli
aiuti di Stato, il COR 1720742, richiesto da questa Sezione in data 21/04/2020 con ID 5005810;
- in data 20/04/2020 è stato acquisito il CUP del progetto B18G20000390009;
RITENUTO necessario, procedere alla concessione degli aiuti della domanda di sostegno a valere sulla
Operazione 16.3.2 in favore del Contratto di rete soggetto, “ANTICHE MASSERIE D’APULIA” con sede
legale in Ostuni (BR) alla C.da Fumarola, n.c. – P.Iva 90054290748 – Rappresentante legale Sig. Conserva
Cosimo;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che qui
si intendono integralmente riportate;
• di concedere alla rete soggetto “ANTICHE MASSERIE D’APULIA” il contributo pubblico come di seguito
riportato:

PSR PUGLIA
2014/2020
OPERAZIONE
16.3.2

BARCODE
DOMANDA

IMPRESA

SEDE
LEGALE

P.IVA

CUP

CAR

COR

ID
RICHIESTA

SPESA CONTRIBUTO
PROPOSTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

04280003957

ANTICHE
MASSERIE
D’APULIA

OSTUNI

90054290748

B18G20000390009

4748

1720742

5005810

100.000,00

100.000,00

100.000,00
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• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito paragrafo 9 Tipologie degli investimenti e costi ammissibili, dell’Avviso pubblico, sono riportati nell’”Allegato A”, parte
integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che gli interventi ammessi ai benefici devono essere realizzati nel rispetto del cronoprogramma
di cui all’”Allegato B”, parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che il beneficiario:
• entro 7 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare tramite PEC,
all’indirizzo cooperazionefiliere.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
il modello 9 dell’Avviso pubblico;
• entro 30 giorni dall’avvio degli interventi è tenuto a comunicare la data di avvio degli stessi e l’apertura di
un conto corrente dedicato, intestato al beneficiario, che 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, secondo il modello 10 allegato
all’avviso pubblico, tramite PEC all’indirizzo cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it;
• ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è tenuto a riportare il codice CUP assegnato al progetto
in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa, strumenti di pagamento oggetto di intervento;
• è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale SIAN e sottoscritta con
firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con
modalità previste dall’Avviso pubblico;
• ai fini della rendicontazione è tenuto ad utilizzare solo ed esclusivamente i modelli allegati all’Avviso
Pubblico in oggetto (allegati 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17). Non saranno presi in considerazione modelli
differenti rispetto a quelli suindicati;
• entro la data di rilascio delle domande di pagamento, ai sensi del Reg. n. 1242 del 10/07/2017,
oltre alla documentazione prevista dall’Avviso pubblico, deve trasmettere tramite pec all’indirizzo
cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it:
• N. 3 preventivi di spesa confrontabili (se ricorre l’ipotesi prevista al paragrafo 9.1 - Imputabilità,
Pertinenza, Congruità e Ragionevolezza) per ogni voce di costo, emessi da fornitori diversi e
riportanti dettagliatamente l’oggetto della fornitura; gli stessi devono riportare il codice fiscale
e/o P.Iva del fornitore, essere protocollati, datati, timbrati e sottoscritti dal fornitore;
• Relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto
valido, a firma congiunta del soggetto proponente e del tecnico incaricato.
• di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità – rispetto a quanto stabilito dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso Pubblico
relativo all’Operazione 16.3.2 - saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di quanto
stabilito dalla DGR N. 1801 del 07/10/2019 e dalla normativa vigente;
• di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di varianti sostanziali
che comportano modifiche al punteggio attribuito, agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l’iniziativa
finanziabile, per cambio di beneficiario, cambio di sede dell’investimento, modifiche tecniche sostanziali
degli interventi approvati, modifica della tipologia degli interventi approvati.
• di stabilire che l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per l’Operazione 16.3.2, sarà effettuata
dall’Organismo Pagatore (AGEA);
• di stabilire che il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 67 del 15/05/2017 e s.m.i.;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
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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 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 dell’ Operazione 16.3.2
Arch. Raffaella Di Terlizzi

La Responsabile di Raccordo Misure 1, 2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise e ritenuto di adottare la
predetta proposta
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che qui
si intendono integralmente riportate;
• di concedere alla rete soggetto “ANTICHE MASSERIE D’APULIA” il contributo pubblico come di seguito
riportato:

PSR PUGLIA
2014/2020
OPERAZIONE
16.3.2

BARCODE
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100.000,00

100.000,00

100.000,00

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito paragrafo 9 Tipologie degli investimenti e costi ammissibili, dell’Avviso pubblico, sono riportati nell’”Allegato A”, parte
integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che gli interventi ammessi ai benefici devono essere realizzati nel rispetto del cronoprogramma
di cui all’”Allegato B”, parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che il beneficiario:
• entro 7 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare tramite PEC,
all’indirizzo cooperazionefiliere.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
il modello 9 dell’Avviso pubblico;
• entro 30 giorni dall’avvio degli interventi è tenuto a comunicare la data di avvio degli stessi e l’apertura di
un conto corrente dedicato, intestato al beneficiario, che sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi
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all’esecuzione degli interventi e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla
realizzazione dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA, secondo il modello 10 allegato
all’avviso pubblico, tramite PEC all’indirizzo cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it;
• ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è tenuto a riportare il codice CUP assegnato al progetto
in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa, strumenti di pagamento oggetto di intervento;
• è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale SIAN e sottoscritta con
firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con
modalità previste dall’Avviso pubblico;
• ai fini della rendicontazione è tenuto ad utilizzare solo ed esclusivamente i modelli allegati all’Avviso
Pubblico in oggetto (allegati 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17). Non saranno presi in considerazione modelli
differenti rispetto a quelli suindicati;
• entro la data di rilascio delle domande di pagamento, ai sensi del Reg. n. 1242 del 10/07/2017,
oltre alla documentazione prevista dall’Avviso pubblico, deve trasmettere tramite pec all’indirizzo
cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it:
• N. 3 preventivi di spesa confrontabili (se ricorre l’ipotesi prevista al paragrafo 9.1 - Imputabilità,
Pertinenza, Congruità e Ragionevolezza) per ogni voce di costo, emessi da fornitori diversi e
riportanti dettagliatamente l’oggetto della fornitura; gli stessi devono riportare il codice fiscale
e/o P.Iva del fornitore, essere protocollati, datati, timbrati e sottoscritti dal fornitore;
• Relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto
valido, a firma congiunta del soggetto proponente e del tecnico incaricato.
di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità – rispetto a quanto stabilito dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso Pubblico
relativo all’Operazione 16.3.2 - saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di quanto
stabilito dalla DGR N. 1801 del 07/10/2019 e dalla normativa vigente;
di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di varianti sostanziali
che comportano modifiche al punteggio attribuito, agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l’iniziativa
finanziabile, per cambio di beneficiario, cambio di sede dell’investimento, modifiche tecniche sostanziali
degli interventi approvati, modifica della tipologia degli interventi approvati.
di stabilire che l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per l’Operazione 16.3.2, sarà effettuata
dall’Organismo Pagatore (AGEA);
di stabilire che il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 67 del 15/05/2017 e s.m.i.;
dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai soggetti
indicati nell’Allegato A.

Il presente provvedimento sarà pubblicato:
• nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• sul sito Trasparenza del portale www.sistema.puglia.it;
• sul Portale http://psr.regione.puglia.it.
Il presente provvedimento:
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
• è adottato in originale ed è composto da n. 11 facciate vidimate e timbrate, dall’ Allegato A), composto
da n. 1 facciata, vidimata e timbrata, e dall’ Allegato B), composto da n. 1 facciata, vidimata e timbrata.
Il Dirigente della Sezione
(Dott.ssa Rosa Fiore)

€ 9.900,00

€ 9.900,00

€ 80.200,00

€ 100.000,00

Costi di
funzionamento

Costi per le attività
di promozione

TOTALE ATTIVITA'

Spesa richiesta

Studi e progetti

Fasi operative

€ 100.000,00

€ 80.200,00

€ 9.900,00

€ 9.900,00

Contributo
richiesto

100,00%

80,20%

9,90%

9,90%

Incidenza % sul totale

Allegato A alla DDS n. 62 del 21/04/2020

€ 100.000,00

€ 80.200,00

€ 9.900,00

€ 9.900,00

Contributo
ammesso

Arch. Raffaella Di Terlizzi

La Responsabile della Sottomisura 16.3

€ 100.000,00

€ 80.200,00

Costi per le
attività di
promozione
TOTALE ATTIVITA'

€ 9.900,00

€ 9.900,00

Spesa
ammessa

Costi di
funzionamento

Studi e progetti

Fasi operative

1

100,00%

80,20%

9,90%

9,90%

Incidenza % sul
totale

PIANO FINANZIARIO RIEPILOGATIVO AMMESSO

ANTICHE MASSERIE D'APULIA

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

PIANO FINANZIARIO RIEPILOGATIVO RICHIESTO

_____________________________________

Il presente allegato è composto da n. 1 foglio.
L'Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014-2020

SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

27640
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

Costi per le attività di
promozione

Costi di
funzionamento

Studi e progetti

Fasi Operative

I TRIM

II TRIM

Anno I

_____________________________________

III TRIM

Il presente allegato è composto da n. 1 foglio.
L'Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014-2020

IV TRIM

I TRIM

II TRIM

CRONOPROGRAMMA

III TRIM

Anno II
I TRIM

II TRIM

III TRIM

Arch. Raffaella Di Terlizzi

1

La Responsabile della Sottomisura 16.3

IV TRIM

Anno III

Allegato B alla DDS n. 62 del 21/04/2020

SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

IV TRIM
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 21 aprile 2020, n. 63
P.S.R. Puglia 2014/2020
Misura 16 – Cooperazione.
Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi
turistici”.
Avviso pubblico approvato con DAG n. 67 del 15/05/2017, pubblicato nel BURP n. 57 del 18/05/2017 e
ss.mm. e ii.
Concessione degli aiuti.
Beneficiario: RETE FOREST FOR FOOD
CUP: B88G20000570009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA DEL PSR 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.Lgs. 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 articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 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 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 Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 205 del 03/07/2019 con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabilità delle sottomisure
16.3, 16.4, 16.5 e 16.6;
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;
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VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia, ha assegnato ad
interim alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020 con
decorrenza dal 15/11/2019 e fino all’insediamento del nuovo responsabile;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 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 di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;
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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 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;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917 del 06/09/2018 e
C(2019) n. 9243 che, approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per
il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020, in data 16 marzo
2016 e con DAG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 1 dell’11 gennaio 2017, con
la quale sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 20142020 a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico Intersettoriale
conclusasi in data 07/12/2016;
VISTA la Misura 16 – Sottomisura 16.3 – Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per
sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici” del PSR PUGLIA 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 67 del 15/05/2017, con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.3
- Operazione 16.3.2;
VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con DAG n. 81 del 29/05/2017, DAG n. 131 del
30/06/2017, DAG n. 156 del 21/07/2017 e DAG n. 185 del 25/09/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 17 del 12/01/2018, con la quale è stato approvato l’elenco
composto da n. 47 domande di sostegno ricevibili;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 19 del 12/01/2018, con la quale è stata nominata la
Commissione di valutazione al fine di valutare i Progetti di Cooperazione e attribuire conseguentemente
i punteggi ai sensi dei criteri di selezione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 63 del 15/03/2018, con la quale è stata approvata la
graduatoria delle domande di sostegno ammesse all’ istruttoria tecnico-amministrativa, da cui si evince
che, alla luce delle risorse economiche disponibili, n. 15 sono le DDS ammesse a tale istruttoria;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 301 del 12/09/2019, con la quale è stata assegnata una
nuova dotazione finanziaria all’operazione 16.3.2, consentendo quindi lo scorrimento di graduatoria
delle domande di sostegno ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa, comprendendo ulteriori n.
8 DdS;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 345 del 18/10/2019, con la quale è stato predisposto il
differimento dei termini per adempimenti e trasmissione documentazione per i soggetti ammessi con
DAG n. 301/2019 all’istruttoria tecnico-amministrativa;
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CONSIDERATO che in conformità a quanto stabilito nella DAG n. 301 del 12/09/2019 i cui termini sono stati
differiti con DAG n. 345/2019, il raggruppamento di cui all’oggetto si è costituito in data 08/10/2019,
con atto pubblico, in una delle forme giuridiche previste dall’Avviso, avente denominazione “RETE
FOREST FOR FOOD” in Contratto di rete soggetto;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 96 del 28/02/2020, pubblicata sul Supplemento BURP
n. 33 del 12/03/2020, con la quale è stato approvato l’elenco delle domande di sostegno ammissibili
agli aiuti, a seguito di scorrimento di graduatoria, nonché la spesa ammissibile ed il relativo contributo
pubblico concedibile;
CONSIDERATO che:
- è stata effettuata la verifica del rispetto del massimale previsto dal regime “de minimis” attraverso la
consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e del portale SIAN;
- l’operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione
servizi turistici” risulta identificata nel sistema informativo del Registro Nazionale degli aiuti di Stato
con il CAR 4748;
- in data 21/04/2020 è stato rilasciato, per mezzo del sistema informativo del Registro Nazionale degli
aiuti di Stato, il COR 1720719, richiesto da questa Sezione in data 21/04/2020 con ID 5005683;
- in data 20/04/2020 è stato acquisito il CUP del progetto B88G20000570009;
RITENUTO necessario, procedere alla concessione degli aiuti della domanda di sostegno a valere sulla
Operazione 16.3.2 in favore del Contratto di rete soggetto, “RETE FOREST FOR FOOD” con sede legale
in Volturara Appula alla via Campolattara, 12 – P.Iva 04271770713 – Rappresentante legale Sig. De
Angelis Mario;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che qui
si intendono integralmente riportate;
• di concedere alla rete soggetto “RETE FOREST FOR FOOD” il contributo pubblico come di seguito riportato:

PSR PUGLIA
2014/2020
OPERAZIONE
16.3.2

I

BARCODE
DOMANDA

IMPRESA

SEDE
LEGALE

04280004211

RETE FOREST
FOR FOOD

VOLTURARA
APPULA
(FG)

I

I

I

P.IVA

I

04271770713

CUP

I

B88G20000570009

CAR

COR

4748

1720719

11

SPESA CONTRIBUTO
PROPOSTO

ID
RICHIESTA

I

5005683

I

100.000,00

SPESA
AMMESSA

98.800,00

I

CONTRIBUTO
CONCESSO

I

98.800,00

I

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito paragrafo 9 Tipologie degli investimenti e costi ammissibili, dell’Avviso pubblico, sono riportati nell’”Allegato A”, parte
integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che gli interventi ammessi ai benefici devono essere realizzati nel rispetto del cronoprogramma
di cui all’”Allegato B”, parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che il beneficiario:
• entro 7 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare tramite PEC,
all’indirizzo cooperazionefiliere.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
il modello 9 dell’Avviso pubblico;
• entro 30 giorni dall’avvio degli interventi è tenuto a comunicare la data di avvio degli stessi e l’apertura di
un conto corrente dedicato, intestato al beneficiario, che sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi
all’esecuzione degli interventi e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla
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realizzazione dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA, secondo il modello 10 allegato
all’avviso pubblico, tramite PEC all’indirizzo cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it;
• ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è tenuto a riportare il codice CUP assegnato al progetto
in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa, strumenti di pagamento oggetto di intervento;
• è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale SIAN e sottoscritta con
firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con
modalità previste dall’Avviso pubblico;
• ai fini della rendicontazione è tenuto ad utilizzare solo ed esclusivamente i modelli allegati all’Avviso
Pubblico in oggetto (allegati 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17). Non saranno presi in considerazione modelli
differenti rispetto a quelli suindicati;
• entro la data di rilascio delle domande di pagamento, ai sensi del Reg. n. 1242 del 10/07/2017,
oltre alla documentazione prevista dall’Avviso pubblico, deve trasmettere tramite pec all’indirizzo
cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it:
• N. 3 preventivi di spesa confrontabili (se ricorre l’ipotesi prevista al paragrafo 9.1 - Imputabilità,
Pertinenza, Congruità e Ragionevolezza) per ogni voce di costo, emessi da fornitori diversi e
riportanti dettagliatamente l’oggetto della fornitura; gli stessi devono riportare il codice fiscale
e/o P.Iva del fornitore, essere protocollati, datati, timbrati e sottoscritti dal fornitore;
• Relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto
valido, a firma congiunta del soggetto proponente e del tecnico incaricato.
di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità – rispetto a quanto stabilito dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso Pubblico
relativo all’Operazione 16.3.2 - saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di quanto
stabilito dalla DGR N. 1801 del 07/10/2019 e dalla normativa vigente;
di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di varianti sostanziali
che comportano modifiche al punteggio attribuito, agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l’iniziativa
finanziabile, per cambio di beneficiario, cambio di sede dell’investimento, modifiche tecniche sostanziali
degli interventi approvati, modifica della tipologia degli interventi approvati.
di stabilire che l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per l’Operazione 16.3.2, sarà effettuata
dall’Organismo Pagatore (AGEA);
di stabilire che il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 67 del 15/05/2017 e s.m.i.;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 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 di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
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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 dell’ Operazione 16.3.2
Arch. Raffaella Di Terlizzi

La Responsabile di Raccordo Misure 1, 2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise e ritenuto di adottare la
predetta proposta
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che qui
si intendono integralmente riportate;
• di concedere alla rete soggetto “RETE FOREST FOR FOOD” il contributo pubblico come di seguito riportato:

PSR PUGLIA
2014/2020
OPERAZIONE
16.3.2

I

I

BARCODE
DOMANDA

IMPRESA

SEDE
LEGALE

04280004211

RETE FOREST
FOR FOOD

VOLTURARA
APPULA
(FG)

I

I

P.IVA

04271770713

I

CUP

I

B88G20000570009

CAR

COR

4748

1720719

11

SPESA CONTRIBUTO
PROPOSTO

ID
RICHIESTA

I

5005683

I

100.000,00

SPESA
AMMESSA

98.800,00

I

CONTRIBUTO
CONCESSO

I

98.800,00

I

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito paragrafo 9 Tipologie degli investimenti e costi ammissibili, dell’Avviso pubblico, sono riportati nell’”Allegato A”, parte
integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che gli interventi ammessi ai benefici devono essere realizzati nel rispetto del cronoprogramma
di cui all’”Allegato B”, parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che il beneficiario:
• entro 7 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare tramite PEC,
all’indirizzo cooperazionefiliere.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
il modello 9 dell’Avviso pubblico;
• entro 30 giorni dall’avvio degli interventi è tenuto a comunicare la data di avvio degli stessi e l’apertura di
un conto corrente dedicato, intestato al beneficiario, che 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, secondo il modello 10 allegato
all’avviso pubblico, tramite PEC all’indirizzo cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it;
• ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è tenuto a riportare il codice CUP assegnato al progetto
in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa, strumenti di pagamento oggetto di intervento;
• è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale SIAN e sottoscritta con
firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con
modalità previste dall’Avviso pubblico;
• ai fini della rendicontazione è tenuto ad utilizzare solo ed esclusivamente i modelli allegati all’Avviso
Pubblico in oggetto (allegati 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17). Non saranno presi in considerazione modelli
differenti rispetto a quelli suindicati;
• entro la data di rilascio delle domande di pagamento, ai sensi del Reg. n. 1242 del 10/07/2017,
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oltre alla documentazione prevista dall’Avviso pubblico, deve trasmettere tramite pec all’indirizzo
cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it:
• N. 3 preventivi di spesa confrontabili (se ricorre l’ipotesi prevista al paragrafo 9.1 - Imputabilità,
Pertinenza, Congruità e Ragionevolezza) per ogni voce di costo, emessi da fornitori diversi e
riportanti dettagliatamente l’oggetto della fornitura; gli stessi devono riportare il codice fiscale
e/o P.Iva del fornitore, essere protocollati, datati, timbrati e sottoscritti dal fornitore;
• Relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto
valido, a firma congiunta del soggetto proponente e del tecnico incaricato.
di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità – rispetto a quanto stabilito dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso Pubblico
relativo all’Operazione 16.3.2 - saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di quanto
stabilito dalla DGR N. 1801 del 07/10/2019 e dalla normativa vigente;
di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di varianti sostanziali
che comportano modifiche al punteggio attribuito, agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l’iniziativa
finanziabile, per cambio di beneficiario, cambio di sede dell’investimento, modifiche tecniche sostanziali
degli interventi approvati, modifica della tipologia degli interventi approvati.
di stabilire che l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per l’Operazione 16.3.2, sarà effettuata
dall’Organismo Pagatore (AGEA);
di stabilire che il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 67 del 15/05/2017 e s.m.i.;
dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai soggetti
indicati nell’Allegato A.

Il presente provvedimento sarà pubblicato:
• nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• sul sito Trasparenza del portale www.sistema.puglia.it;
• sul Portale http://psr.regione.puglia.it.
Il presente provvedimento:
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
• è adottato in originale ed è composto da n. 11 facciate vidimate e timbrate, dall’ Allegato A), composto
da n. 1 facciata, vidimata e timbrata, e dall’ Allegato B), composto da n. 1 facciata, vidimata e timbrata.

Il Dirigente della Sezione
(Dott.ssa Rosa Fiore)

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 80.000,00

€ 100.000,00

Costi di
funzionamento

Costi per le attività
di promozione

TOTALE ATTIVITA'

Spesa richiesta

Studi e progetti

Fasi operative

€ 100.000,00

€ 80.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Contributo
richiesto

100,00%

80,00%

10,00%

10,00%

Incidenza % sul totale

Allegato A alla DDS n. 63 del 21/04/2020

€ 98.800,00

€ 79.040,00

€ 9.880,00

€ 9.880,00

Contributo
ammesso

Arch. Raffaella Di Terlizzi

La Responsabile della Sottomisura 16.3

€ 98.800,00

€ 79.040,00

Costi per le
attività di
promozione
TOTALE ATTIVITA'

€ 9.880,00

€ 9.880,00

Costi di
funzionamento

Studi e progetti

Spesa
ammessa

1

100,00%

80,00%

10,00%

10,00%

Incidenza % sul
totale

PIANO FINANZIARIO RIEPILOGATIVO AMMESSO
Fasi operative

RETE FOREST FOR FOOD

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

PIANO FINANZIARIO RIEPILOGATIVO RICHIESTO

_____________________________________

Il presente allegato è composto da n. 1 foglio.
L'Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014-2020

SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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Costi per le attività di
promozione

Costi di
funzionamento

Studi e progetti

Fasi Operative

I TRIM

II TRIM

Anno I

_____________________________________

III TRIM

Il presente allegato è composto da n. 1 foglio.
L'Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014-2020

IV TRIM

I TRIM

II TRIM

CRONOPROGRAMMA

III TRIM

Anno II
I TRIM

II TRIM

III TRIM

Arch. Raffaella Di Terlizzi

1

La Responsabile della Sottomisura 16.3

IV TRIM

Anno III

Allegato B alla DDS n. 63 del 21/04/2020

SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

IV TRIM
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 21 aprile 2020, n. 64
P.S.R. Puglia 2014/2020
Misura 16 – Cooperazione.
Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi
turistici”.
Avviso pubblico approvato con DAG n. 67 del 15/05/2017, pubblicato nel BURP n. 57 del 18/05/2017 e
ss.mm. e ii.
Concessione degli aiuti.
Beneficiario: POP PUGLIA PURSUIT OF PUGLIA
CUP: B98G20000300009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA DEL PSR 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.Lgs. 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 articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 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 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 Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 205 del 03/07/2019 con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabilità delle sottomisure
16.3, 16.4, 16.5 e 16.6;
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;
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VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia, ha assegnato ad
interim alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020 con
decorrenza dal 15/11/2019 e fino all’insediamento del nuovo responsabile;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 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 di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;
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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 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;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917 del 06/09/2018 e
C(2019) n. 9243 che, approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per
il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020, in data 16 marzo
2016 e con DAG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 1 dell’11 gennaio 2017, con
la quale sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 20142020 a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico Intersettoriale
conclusasi in data 07/12/2016;
VISTA la Misura 16 – Sottomisura 16.3 – Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per
sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici” del PSR PUGLIA 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 67 del 15/05/2017, con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.3
- Operazione 16.3.2;
VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con DAG n. 81 del 29/05/2017, DAG n. 131 del
30/06/2017, DAG n. 156 del 21/07/2017 e DAG n. 185 del 25/09/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 17 del 12/01/2018, con la quale è stato approvato l’elenco
composto da n. 47 domande di sostegno ricevibili;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 19 del 12/01/2018, con la quale è stata nominata la
Commissione di valutazione al fine di valutare i Progetti di Cooperazione e attribuire conseguentemente
i punteggi ai sensi dei criteri di selezione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 63 del 15/03/2018, con la quale è stata approvata la
graduatoria delle domande di sostegno ammesse all’ istruttoria tecnico-amministrativa, da cui si evince
che, alla luce delle risorse economiche disponibili, n. 15 sono le DDS ammesse a tale istruttoria;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 301 del 12/09/2019, con la quale è stata assegnata una
nuova dotazione finanziaria all’operazione 16.3.2, consentendo quindi lo scorrimento di graduatoria
delle domande di sostegno ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa, comprendendo ulteriori n.
8 DdS;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 345 del 18/10/2019, con la quale è stato predisposto il
differimento dei termini per adempimenti e trasmissione documentazione per i soggetti ammessi con
DAG n. 301/2019 all’istruttoria tecnico-amministrativa;
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CONSIDERATO che in conformità a quanto stabilito nella DAG n. 301 del 12/09/2019 i cui termini sono stati
differiti con DAG n. 345/2019, il raggruppamento di cui all’oggetto si è costituito in data 18/11/2019,
con atto pubblico, in una delle forme giuridiche previste dall’Avviso, avente denominazione “POP
PUGLIA PURSUIT OF PUGLIA” in Consorzio;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 96 del 28/02/2020, pubblicata sul Supplemento BURP
n. 33 del 12/03/2020, con la quale è stato approvato l’elenco delle domande di sostegno ammissibili
agli aiuti, a seguito di scorrimento di graduatoria, nonché la spesa ammissibile ed il relativo contributo
pubblico concedibile;
CONSIDERATO che:
- è stata effettuata la verifica del rispetto del massimale previsto dal regime “de minimis” attraverso la
consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e del portale SIAN ;
- l’operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione
servizi turistici” risulta identificata nel sistema informativo del Registro Nazionale degli aiuti di Stato
con il CAR 4748;
- in data 21/04/2020 è stato rilasciato, per mezzo del sistema informativo del Registro Nazionale degli
aiuti di Stato, il COR 1720751, richiesto da questa Sezione in data 21/04/2020 con ID 5005835;
- in data 20/04/2020 è stato acquisito il CUP del progetto B98G20000300009;
RITENUTO necessario, procedere alla concessione degli aiuti della domanda di sostegno a valere sulla
Operazione 16.3.2 in favore del Consorzio, “POP PUGLIA PURSUIT OF PUGLIA” con sede legale in Bari
alla via Beata Elia di San Clemente, 232 – P.Iva 08372740232 – Rappresentante legale Sig.ra Nettis
Lucia;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che qui
si intendono integralmente riportate;
• di concedere al Consorzio “POP PUGLIA PURSUIT OF PUGLIA” il contributo pubblico come di seguito
riportato:

PSR PUGLIA
2014/2020
OPERAZIONE
16.3.2

BARCODE
DOMANDA

IMPRESA

SEDE
LEGALE

P.IVA

CUP

CAR

COR

ID
RICHIESTA

SPESA CONTRIBUTO
PROPOSTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

04280004500

POP
PUGLIA
PURSUIT OF
PUGLIA

BARI

08372740723

B98G20000300009

4748

1720751

5005835

96.552,00

96.552,00

96.552,00

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito paragrafo 9 Tipologie degli investimenti e costi ammissibili, dell’Avviso pubblico, sono riportati nell’”Allegato A”, parte
integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che gli interventi ammessi ai benefici devono essere realizzati nel rispetto del cronoprogramma
di cui all’”Allegato B”, parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che il beneficiario:
• entro 7 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare tramite PEC,
all’indirizzo cooperazionefiliere.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
il modello 9 dell’Avviso pubblico;
• entro 30 giorni dall’avvio degli interventi è tenuto a comunicare la data di avvio degli stessi e l’apertura di
un conto corrente dedicato, intestato al beneficiario, che sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi
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all’esecuzione degli interventi e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla
realizzazione dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA, secondo il modello 10 allegato
all’avviso pubblico, tramite PEC all’indirizzo cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it;
• ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è tenuto a riportare il codice CUP assegnato al progetto
in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa, strumenti di pagamento oggetto di intervento;
• è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale SIAN e sottoscritta con
firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con
modalità previste dall’Avviso pubblico;
• ai fini della rendicontazione è tenuto ad utilizzare solo ed esclusivamente i modelli allegati all’Avviso
Pubblico in oggetto (allegati 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17). Non saranno presi in considerazione modelli
differenti rispetto a quelli suindicati;
• entro la data di rilascio delle domande di pagamento, ai sensi del Reg. n. 1242 del 10/07/2017,
oltre alla documentazione prevista dall’Avviso pubblico, deve trasmettere tramite pec all’indirizzo
cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it:
• N. 3 preventivi di spesa confrontabili (se ricorre l’ipotesi prevista al paragrafo 9.1 - Imputabilità,
Pertinenza, Congruità e Ragionevolezza) per ogni voce di costo, emessi da fornitori diversi e
riportanti dettagliatamente l’oggetto della fornitura; gli stessi devono riportare il codice fiscale
e/o P.Iva del fornitore, essere protocollati, datati, timbrati e sottoscritti dal fornitore;
• Relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto
valido, a firma congiunta del soggetto proponente e del tecnico incaricato.
di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità – rispetto a quanto stabilito dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso Pubblico
relativo all’Operazione 16.3.2 - saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di quanto
stabilito dalla DGR N. 1801 del 07/10/2019 e dalla normativa vigente;
di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di varianti sostanziali
che comportano modifiche al punteggio attribuito, agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l’iniziativa
finanziabile, per cambio di beneficiario, cambio di sede dell’investimento, modifiche tecniche sostanziali
degli interventi approvati, modifica della tipologia degli interventi approvati.
di stabilire che l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per l’Operazione 16.3.2, sarà effettuata
dall’Organismo Pagatore (AGEA);
di stabilire che il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 67 del 15/05/2017 e s.m.i.;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 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 di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
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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 dell’ Operazione 16.3.2
Arch. Raffaella Di Terlizzi

La Responsabile di Raccordo Misure 1, 2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise e ritenuto di adottare la
predetta proposta
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che qui
si intendono integralmente riportate;
• di concedere al Consorzio “POP PUGLIA PURSUIT OF PUGLIA” il contributo pubblico come di seguito
riportato:

PSR PUGLIA
2014/2020
OPERAZIONE
16.3.2

BARCODE
DOMANDA

IMPRESA

SEDE
LEGALE

P.IVA

CUP

CAR

COR

ID
RICHIESTA

SPESA CONTRIBUTO
PROPOSTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

04280004500

POP
PUGLIA
PURSUIT OF
PUGLIA

BARI

08372740723

B98G20000300009

4748

1720751

5005835

96.552,00

96.552,00

96.552,00

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito paragrafo 9 Tipologie degli investimenti e costi ammissibili, dell’Avviso pubblico, sono riportati nell’”Allegato A”, parte
integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che gli interventi ammessi ai benefici devono essere realizzati nel rispetto del cronoprogramma
di cui all’”Allegato B”, parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che il beneficiario:
• entro 7 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare tramite PEC,
all’indirizzo cooperazionefiliere.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
il modello 9 dell’Avviso pubblico;
• entro 30 giorni dall’avvio degli interventi è tenuto a comunicare la data di avvio degli stessi e l’apertura di
un conto corrente dedicato, intestato al beneficiario, che 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, secondo il modello 10 allegato
all’avviso pubblico, tramite PEC all’indirizzo cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it;
• ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è tenuto a riportare il codice CUP assegnato al progetto
in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa, strumenti di pagamento oggetto di intervento;
• è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale SIAN e sottoscritta con
firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con
modalità previste dall’Avviso pubblico;
• ai fini della rendicontazione è tenuto ad utilizzare solo ed esclusivamente i modelli allegati all’Avviso
Pubblico in oggetto (allegati 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17). Non saranno presi in considerazione modelli
differenti rispetto a quelli suindicati;
• entro la data di rilascio delle domande di pagamento, ai sensi del Reg. n. 1242 del 10/07/2017,
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oltre alla documentazione prevista dall’Avviso pubblico, deve trasmettere tramite pec all’indirizzo
cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it:
• N. 3 preventivi di spesa confrontabili (se ricorre l’ipotesi prevista al paragrafo 9.1 - Imputabilità,
Pertinenza, Congruità e Ragionevolezza) per ogni voce di costo, emessi da fornitori diversi e
riportanti dettagliatamente l’oggetto della fornitura; gli stessi devono riportare il codice fiscale
e/o P.Iva del fornitore, essere protocollati, datati, timbrati e sottoscritti dal fornitore;
• Relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto
valido, a firma congiunta del soggetto proponente e del tecnico incaricato.
di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità – rispetto a quanto stabilito dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso Pubblico
relativo all’Operazione 16.3.2 - saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di quanto
stabilito dalla DGR N. 1801 del 07/10/2019 e dalla normativa vigente;
di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di varianti sostanziali
che comportano modifiche al punteggio attribuito, agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l’iniziativa
finanziabile, per cambio di beneficiario, cambio di sede dell’investimento, modifiche tecniche sostanziali
degli interventi approvati, modifica della tipologia degli interventi approvati.
di stabilire che l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per l’Operazione 16.3.2, sarà effettuata
dall’Organismo Pagatore (AGEA);
di stabilire che il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 67 del 15/05/2017 e s.m.i.;
dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai soggetti
indicati nell’Allegato A.

Il presente provvedimento sarà pubblicato:
• nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• sul sito Trasparenza del portale www.sistema.puglia.it;
• sul Portale http://psr.regione.puglia.it.
Il presente provvedimento:
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
• è adottato in originale ed è composto da n. 11 facciate vidimate e timbrate, dall’ Allegato A), composto
da n. 1 facciata, vidimata e timbrata, e dall’ Allegato B), composto da n. 1 facciata, vidimata e timbrata.

Il Dirigente della Sezione
(Dott.ssa Rosa Fiore)

€ 8.046,00

€ 8.046,00

€ 80.460,00

€ 96.552,00

Costi di
funzionamento

Costi per le attività
di promozione

TOTALE ATTIVITA'

Spesa richiesta

Studi e progetti

Fasi operative

€ 96.552,00

€ 80.460,00

€ 8.046,00

€ 8.046,00

Contributo
richiesto

100,00%

83,33%

8,33%

8,33%

Incidenza % sul totale

Allegato A alla DDS n. 64 del 21/04/2020

€ 96.552,00

€ 80.460,00

€ 8.046,00

€ 8.046,00

Contributo
ammesso

Arch. Raffaella Di Terlizzi

La Responsabile della Sottomisura 16.3

€ 96.552,00

€ 80.460,00

Costi per le
attività di
promozione
TOTALE ATTIVITA'

€ 8.046,00

€ 8.046,00

Spesa
ammessa

Costi di
funzionamento

Studi e progetti

Fasi operative

1

100,00%

83,33%

8,33%

8,33%

Incidenza % sul
totale

PIANO FINANZIARIO RIEPILOGATIVO AMMESSO

POP PUGLIA PURSUIT OF PUGLIA

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

PIANO FINANZIARIO RIEPILOGATIVO RICHIESTO

_____________________________________

Il presente allegato è composto da n. 1 foglio.
L'Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014-2020

SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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Costi per le attività
di promozione

Costi di
funzionamento

Studi e progetti

Fasi Operative

I TRIM

II TRIM

Anno I

_____________________________________

III TRIM

Il presente allegato è composto da n. 1 foglio.
L'Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014-2020

IV TRIM

I TRIM

II TRIM

CRONOPROGRAMMA

III TRIM

Anno II
I TRIM

II TRIM

III TRIM

Arch. Raffaella Di Terlizzi

1

La Responsabile della Sottomisura 16.3

IV TRIM

Anno III

Allegato B alla DDS n. 64 del 21/04/2020

SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

IV TRIM
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 21 aprile 2020, n. 65
P.S.R. Puglia 2014/2020
Misura 16 – Cooperazione.
Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi
turistici”.
Avviso pubblico approvato con DAG n. 67 del 15/05/2017, pubblicato nel BURP n. 57 del 18/05/2017 e
ss.mm. e ii.
Concessione degli aiuti.
Beneficiario: SALENTO DELLE MURGE
CUP: B48G20000490009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA DEL PSR 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.Lgs. 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 articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 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 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 Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 205 del 03/07/2019 con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabilità delle sottomisure
16.3, 16.4, 16.5 e 16.6;
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;
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VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia, ha assegnato ad
interim alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020 con
decorrenza dal 15/11/2019 e fino all’insediamento del nuovo responsabile;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 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 di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;
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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 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;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917 del 06/09/2018 e
C(2019) n. 9243 che, approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per
il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020, in data 16 marzo
2016 e con DAG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 1 dell’11 gennaio 2017, con
la quale sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 20142020 a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico Intersettoriale
conclusasi in data 07/12/2016;
VISTA la Misura 16 – Sottomisura 16.3 – Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per
sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici” del PSR PUGLIA 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 67 del 15/05/2017, con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.3
- Operazione 16.3.2;
VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con DAG n. 81 del 29/05/2017, DAG n. 131 del
30/06/2017, DAG n. 156 del 21/07/2017 e DAG n. 185 del 25/09/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 17 del 12/01/2018, con la quale è stato approvato l’elenco
composto da n. 47 domande di sostegno ricevibili;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 19 del 12/01/2018, con la quale è stata nominata la
Commissione di valutazione al fine di valutare i Progetti di Cooperazione e attribuire conseguentemente
i punteggi ai sensi dei criteri di selezione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 63 del 15/03/2018, con la quale è stata approvata la
graduatoria delle domande di sostegno ammesse all’ istruttoria tecnico-amministrativa, da cui si evince
che, alla luce delle risorse economiche disponibili, n. 15 sono le DDS ammesse a tale istruttoria;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 301 del 12/09/2019, con la quale è stata assegnata una
nuova dotazione finanziaria all’operazione 16.3.2, consentendo quindi lo scorrimento di graduatoria
delle domande di sostegno ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa, comprendendo ulteriori n.
8 DdS;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 345 del 18/10/2019, con la quale è stato predisposto il
differimento dei termini per adempimenti e trasmissione documentazione per i soggetti ammessi con
DAG n. 301/2019 all’istruttoria tecnico-amministrativa;
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CONSIDERATO che in conformità a quanto stabilito nella DAG n. 301 del 12/09/2019 i cui termini sono stati
differiti con DAG n. 345/2019, il raggruppamento di cui all’oggetto si è costituito in data 14/11/2019,
con atto pubblico, in una delle forme giuridiche previste dall’Avviso, avente denominazione “SALENTO
DELLE MURGE” in Contratto di rete soggetto;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 96 del 28/02/2020, pubblicata sul Supplemento BURP
n. 33 del 12/03/2020, con la quale è stato approvato l’elenco delle domande di sostegno ammissibili
agli aiuti, a seguito di scorrimento di graduatoria, nonché la spesa ammissibile ed il relativo contributo
pubblico concedibile;
CONSIDERATO che:
- è stata effettuata la verifica del rispetto del massimale previsto dal regime “de minimis” attraverso la
consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e del portale SIAN ;
- l’operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione
servizi turistici” risulta identificata nel sistema informativo del Registro Nazionale degli aiuti di Stato
con il CAR 4748;
- in data 21/04/2020 è stato rilasciato, per mezzo del sistema informativo del Registro Nazionale degli
aiuti di Stato, il COR 1720734, richiesto da questa Sezione in data 21/04/2020 con ID 5005756;
- in data 20/04/2020 è stato acquisito il CUP del progetto B48G20000490009;
RITENUTO necessario, procedere alla concessione degli aiuti della domanda di sostegno a valere sulla
Operazione 16.3.2 in favore del Contratto di rete soggetto, “SALENTO DELLE MURGE” con sede legale
in Grottaglie alla via Lucania, 27 – P.Iva 03230260733 – Rappresentante legale Sig.ra Valente Carmela;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che qui
si intendono integralmente riportate;
• di concedere alla rete soggetto “SALENTO DELLE MURGE” il contributo pubblico come di seguito riportato:
PSR PUGLIA
2014/2020
OPERAZIONE
16.3.2

I

BARCODE
DOMANDA

IMPRESA

04280003965

SALENTO
DELLE
MURGE

I

I

SEDE LEGALE

GROTTAGLIE

I

P.IVA

03230260733

I

CUP

B48G20000490009

I

CAR

COR

4748

1720734

I I

ID
RICHIESTA

I

5005756

SPESA CONTRIBUTO
PROPOSTO

I

100.000,00

SPESA
AMMESSA
100.000,00

I

CONTRIBUTO
CONCESSO

I

100.000,00

I

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito paragrafo 9 Tipologie degli investimenti e costi ammissibili, dell’Avviso pubblico, sono riportati nell’”Allegato A”, parte
integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che gli interventi ammessi ai benefici devono essere realizzati nel rispetto del cronoprogramma
di cui all’”Allegato B”, parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che il beneficiario:
• entro 7 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare tramite PEC,
all’indirizzo cooperazionefiliere.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
il modello 9 dell’Avviso pubblico;
• entro 30 giorni dall’avvio degli interventi è tenuto a comunicare la data di avvio degli stessi e l’apertura di
un conto corrente dedicato, intestato al beneficiario, che 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, secondo il modello 10 allegato
all’avviso pubblico, tramite PEC all’indirizzo cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it;
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ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è tenuto a riportare il codice CUP assegnato al progetto
in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa, strumenti di pagamento oggetto di intervento;
• è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale SIAN e sottoscritta con
firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con
modalità previste dall’Avviso pubblico;
• ai fini della rendicontazione è tenuto ad utilizzare solo ed esclusivamente i modelli allegati all’Avviso
Pubblico in oggetto (allegati 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17). Non saranno presi in considerazione modelli
differenti rispetto a quelli suindicati;
• entro la data di rilascio delle domande di pagamento, ai sensi del Reg. n. 1242 del 10/07/2017,
oltre alla documentazione prevista dall’Avviso pubblico, deve trasmettere tramite pec all’indirizzo
cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it:
• N. 3 preventivi di spesa confrontabili (se ricorre l’ipotesi prevista al paragrafo 9.1 - Imputabilità,
Pertinenza, Congruità e Ragionevolezza) per ogni voce di costo, emessi da fornitori diversi e
riportanti dettagliatamente l’oggetto della fornitura; gli stessi devono riportare il codice fiscale
e/o P.Iva del fornitore, essere protocollati, datati, timbrati e sottoscritti dal fornitore;
• Relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto
valido, a firma congiunta del soggetto proponente e del tecnico incaricato.
di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità – rispetto a quanto stabilito dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso Pubblico
relativo all’Operazione 16.3.2 - saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di quanto
stabilito dalla DGR N. 1801 del 07/10/2019 e dalla normativa vigente;
di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di varianti sostanziali
che comportano modifiche al punteggio attribuito, agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l’iniziativa
finanziabile, per cambio di beneficiario, cambio di sede dell’investimento, modifiche tecniche sostanziali
degli interventi approvati, modifica della tipologia degli interventi approvati.
di stabilire che l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per l’Operazione 16.3.2, sarà effettuata
dall’Organismo Pagatore (AGEA);
di stabilire che il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 67 del 15/05/2017 e s.m.i.;
•

•

•

•
•

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 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 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 dell’ Operazione 16.3.2
Arch. Raffaella Di Terlizzi

La Responsabile di Raccordo Misure 1, 2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise e ritenuto di adottare la
predetta proposta
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che qui
si intendono integralmente riportate;
• di concedere alla rete soggetto “SALENTO DELLE MURGE” il contributo pubblico come di seguito riportato:
PSR PUGLIA
2014/2020
OPERAZIONE
16.3.2

I

BARCODE
DOMANDA

IMPRESA

04280003965

SALENTO
DELLE
MURGE

I

I

SEDE LEGALE

I

GROTTAGLIE

P.IVA

03230260733

I

CUP

I

B48G20000490009

CAR

COR

4748

1720734

I I

ID
RICHIESTA

I

5005756

SPESA CONTRIBUTO
PROPOSTO

I

100.000,00

SPESA
AMMESSA

100.000,00

I

CONTRIBUTO
CONCESSO

I

100.000,00

I

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito paragrafo 9 Tipologie degli investimenti e costi ammissibili, dell’Avviso pubblico, sono riportati nell’”Allegato A”, parte
integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che gli interventi ammessi ai benefici devono essere realizzati nel rispetto del cronoprogramma
di cui all’”Allegato B”, parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che il beneficiario:
• entro 7 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare tramite PEC,
all’indirizzo cooperazionefiliere.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
il modello 9 dell’Avviso pubblico;
• entro 30 giorni dall’avvio degli interventi è tenuto a comunicare la data di avvio degli stessi e l’apertura di
un conto corrente dedicato, intestato al beneficiario, che 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, secondo il modello 10 allegato
all’avviso pubblico, tramite PEC all’indirizzo cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it;
• ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è tenuto a riportare il codice CUP assegnato al progetto
in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa, strumenti di pagamento oggetto di intervento;
• è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale SIAN e sottoscritta con
firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con
modalità previste dall’Avviso pubblico;
• ai fini della rendicontazione è tenuto ad utilizzare solo ed esclusivamente i modelli allegati all’Avviso
Pubblico in oggetto (allegati 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17). Non saranno presi in considerazione modelli
differenti rispetto a quelli suindicati;
• entro la data di rilascio delle domande di pagamento, ai sensi del Reg. n. 1242 del 10/07/2017,
oltre alla documentazione prevista dall’Avviso pubblico, deve trasmettere tramite pec all’indirizzo
cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it:
• N. 3 preventivi di spesa confrontabili (se ricorre l’ipotesi prevista al paragrafo 9.1 - Imputabilità,
Pertinenza, Congruità e Ragionevolezza) per ogni voce di costo, emessi da fornitori diversi e
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riportanti dettagliatamente l’oggetto della fornitura; gli stessi devono riportare il codice fiscale
e/o P.Iva del fornitore, essere protocollati, datati, timbrati e sottoscritti dal fornitore;
• Relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto
valido, a firma congiunta del soggetto proponente e del tecnico incaricato.
di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità – rispetto a quanto stabilito dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso Pubblico
relativo all’Operazione 16.3.2 - saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di quanto
stabilito dalla DGR N. 1801 del 07/10/2019 e dalla normativa vigente;
di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di varianti sostanziali
che comportano modifiche al punteggio attribuito, agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l’iniziativa
finanziabile, per cambio di beneficiario, cambio di sede dell’investimento, modifiche tecniche sostanziali
degli interventi approvati, modifica della tipologia degli interventi approvati.
di stabilire che l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per l’Operazione 16.3.2, sarà effettuata
dall’Organismo Pagatore (AGEA);
di stabilire che il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 67 del 15/05/2017 e s.m.i.;
dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai soggetti
indicati nell’Allegato A.

Il presente provvedimento sarà pubblicato:
• nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• sul sito Trasparenza del portale www.sistema.puglia.it;
• sul Portale http://psr.regione.puglia.it.
Il presente provvedimento:
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
• è adottato in originale ed è composto da n. 11 facciate vidimate e timbrate, dall’ Allegato A), composto
da n. 1 facciata, vidimata e timbrata, e dall’ Allegato B), composto da n. 1 facciata, vidimata e timbrata.
Il Dirigente della Sezione
(Dott.ssa Rosa Fiore)

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 80.000,00

€ 100.000,00

Costi di
funzionamento

Costi per le attività
di promozione

TOTALE ATTIVITA'

Spesa richiesta

Studi e progetti

Fasi operative

€ 100.000,00

€ 80.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Contributo
richiesto

100,00%

80,00%

10,00%

10,00%

Incidenza % sul totale

Allegato A alla DDS n. 65 del 21/04/2020

€ 100.000,00

€ 80.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Contributo
ammesso

Arch. Raffaella Di Terlizzi

La Responsabile della Sottomisura 16.3

€ 100.000,00

€ 80.000,00

Costi per le
attività di
promozione
TOTALE ATTIVITA'

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Costi di
funzionamento

Studi e progetti

Spesa
ammessa

1

100,00%

80,00%

10,00%

10,00%

Incidenza % sul
totale

PIANO FINANZIARIO RIEPILOGATIVO AMMESSO
Fasi operative

SALENTO DELLE MURGE

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

PIANO FINANZIARIO RIEPILOGATIVO RICHIESTO

_____________________________________

Il presente allegato è composto da n. 1 foglio.
L'Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014-2020

SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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Costi per le attività
di promozione

Costi di
funzionamento

Studi e progetti

Fasi Operative

I TRIM

II TRIM

Anno I

_____________________________________

III TRIM

Il presente allegato è composto da n. 1 foglio.
L'Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014-2020

IV TRIM

I TRIM

II TRIM

CRONOPROGRAMMA

III TRIM

Anno II
I TRIM

II TRIM

III TRIM

Arch. Raffaella Di Terlizzi

1

La Responsabile della Sottomisura 16.3

IV TRIM

Anno III

Allegato B alla DDS n. 65 del 21/04/2020

SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

IV TRIM
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 21 aprile 2020, n. 66
P.S.R. Puglia 2014/2020
Misura 16 – Cooperazione.
Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi
turistici”.
Avviso pubblico approvato con DAG n. 67 del 15/05/2017, pubblicato nel BURP n. 57 del 18/05/2017 e
ss.mm. e ii.
Concessione degli aiuti.
Beneficiario: RETE SALENTO RURALE
CUP: B88G20000560009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA DEL PSR 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.Lgs. 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 articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 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 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 Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 205 del 03/07/2019 con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabilità delle sottomisure
16.3, 16.4, 16.5 e 16.6;
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;
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VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia, ha assegnato ad
interim alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020 con
decorrenza dal 15/11/2019 e fino all’insediamento del nuovo responsabile;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 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 di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;
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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 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;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917 del 06/09/2018 e
C(2019) n. 9243 che, approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per
il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020, in data 16 marzo
2016 e con DAG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 1 dell’11 gennaio 2017, con
la quale sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 20142020 a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico Intersettoriale
conclusasi in data 07/12/2016;
VISTA la Misura 16 – Sottomisura 16.3 – Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per
sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici” del PSR PUGLIA 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 67 del 15/05/2017, con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.3
- Operazione 16.3.2;
VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con DAG n. 81 del 29/05/2017, DAG n. 131 del
30/06/2017, DAG n. 156 del 21/07/2017 e DAG n. 185 del 25/09/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 17 del 12/01/2018, con la quale è stato approvato l’elenco
composto da n. 47 domande di sostegno ricevibili;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 19 del 12/01/2018, con la quale è stata nominata la
Commissione di valutazione al fine di valutare i Progetti di Cooperazione e attribuire conseguentemente
i punteggi ai sensi dei criteri di selezione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 63 del 15/03/2018, con la quale è stata approvata la
graduatoria delle domande di sostegno ammesse all’ istruttoria tecnico-amministrativa, da cui si evince
che, alla luce delle risorse economiche disponibili, n. 15 sono le DDS ammesse a tale istruttoria;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 301 del 12/09/2019, con la quale è stata assegnata una
nuova dotazione finanziaria all’operazione 16.3.2, consentendo quindi lo scorrimento di graduatoria
delle domande di sostegno ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa, comprendendo ulteriori n.
8 DdS;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 345 del 18/10/2019, con la quale è stato predisposto il
differimento dei termini per adempimenti e trasmissione documentazione per i soggetti ammessi con
DAG n. 301/2019 all’istruttoria tecnico-amministrativa;
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CONSIDERATO che in conformità a quanto stabilito nella DAG n. 301 del 12/09/2019 i cui termini sono stati
differiti con DAG n. 345/2019, il raggruppamento di cui all’oggetto si è costituito in data 06/02/2018,
con atto pubblico, in una delle forme giuridiche previste dall’Avviso, avente denominazione “RETE –
SALENTO RURALE” in Contratto di rete soggetto;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 96 del 28/02/2020, pubblicata sul Supplemento BURP
n. 33 del 12/03/2020, con la quale è stato approvato l’elenco delle domande di sostegno ammissibili
agli aiuti, a seguito di scorrimento di graduatoria, nonché la spesa ammissibile ed il relativo contributo
pubblico concedibile;
CONSIDERATO che:
- è stata effettuata la verifica del rispetto del massimale previsto dal regime “de minimis” attraverso la
consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e del portale SIAN ;
- l’operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione
servizi turistici” risulta identificata nel sistema informativo del Registro Nazionale degli aiuti di Stato
con il CAR 4748;
- in data 21/04/2020 è stato rilasciato, per mezzo del sistema informativo del Registro Nazionale degli
aiuti di Stato, il COR 1720761, richiesto da questa Sezione in data 21/04/2020 con ID 5005868;
- in data 20/04/2020 è stato acquisito il CUP del progetto B88G20000560009;
RITENUTO necessario, procedere alla concessione degli aiuti della domanda di sostegno a valere sulla
Operazione 16.3.2 in favore del Contratto di rete soggetto, “RETE – SALENTO RURALE” con sede legale
in Lecce alla via Enrico Fermi, 4 – P.Iva 05064640757 – Rappresentante legale Sig. Santo Ingrosso;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che qui
si intendono integralmente riportate;
• di concedere alla rete soggetto “RETE – SALENTO RURALE” il contributo pubblico come di seguito riportato:

PSR PUGLIA
2014/2020
OPERAZIONE
16.3.2

BARCODE
DOMANDA

IMPRESA

SEDE
LEGALE

P.IVA

CUP

CAR

COR

ID
RICHIESTA

SPESA CONTRIBUTO
PROPOSTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

04280003304

SALENTO
RURALE

LECCE

05064640757

B88G20000560009

4748

1720761

5005868

94.450,00

77.418,04

77.418,04

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito paragrafo 9 Tipologie degli investimenti e costi ammissibili, dell’Avviso pubblico, sono riportati nell’”Allegato A”, parte
integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che gli interventi ammessi ai benefici devono essere realizzati nel rispetto del cronoprogramma
di cui all’”Allegato B”, parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che il beneficiario:
• entro 7 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare tramite PEC,
all’indirizzo cooperazionefiliere.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
il modello 9 dell’Avviso pubblico;
• entro 30 giorni dall’avvio degli interventi è tenuto a comunicare la data di avvio degli stessi e l’apertura di
un conto corrente dedicato, intestato al beneficiario, che sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi
all’esecuzione degli interventi e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla
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realizzazione dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA, secondo il modello 10 allegato
all’avviso pubblico, tramite PEC all’indirizzo cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it;
• ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è tenuto a riportare il codice CUP assegnato al progetto
in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa, strumenti di pagamento oggetto di intervento;
• è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale SIAN e sottoscritta con
firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con
modalità previste dall’Avviso pubblico;
• ai fini della rendicontazione è tenuto ad utilizzare solo ed esclusivamente i modelli allegati all’Avviso
Pubblico in oggetto (allegati 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17). Non saranno presi in considerazione modelli
differenti rispetto a quelli suindicati;
• entro la data di rilascio delle domande di pagamento, ai sensi del Reg. n. 1242 del 10/07/2017,
oltre alla documentazione prevista dall’Avviso pubblico, deve trasmettere tramite pec all’indirizzo
cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it:
• N. 3 preventivi di spesa confrontabili (se ricorre l’ipotesi prevista al paragrafo 9.1 - Imputabilità,
Pertinenza, Congruità e Ragionevolezza) per ogni voce di costo, emessi da fornitori diversi e
riportanti dettagliatamente l’oggetto della fornitura; gli stessi devono riportare il codice fiscale
e/o P.Iva del fornitore, essere protocollati, datati, timbrati e sottoscritti dal fornitore;
• Relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto
valido, a firma congiunta del soggetto proponente e del tecnico incaricato.
di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità – rispetto a quanto stabilito dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso Pubblico
relativo all’Operazione 16.3.2 - saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di quanto
stabilito dalla DGR N. 1801 del 07/10/2019 e dalla normativa vigente;
di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di varianti sostanziali
che comportano modifiche al punteggio attribuito, agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l’iniziativa
finanziabile, per cambio di beneficiario, cambio di sede dell’investimento, modifiche tecniche sostanziali
degli interventi approvati, modifica della tipologia degli interventi approvati.
di stabilire che l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per l’Operazione 16.3.2, sarà effettuata
dall’Organismo Pagatore (AGEA);
di stabilire che il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 67 del 15/05/2017 e s.m.i.;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 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 di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
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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 dell’ Operazione 16.3.2
Arch. Raffaella Di Terlizzi

La Responsabile di Raccordo Misure 1, 2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise e ritenuto di adottare la
predetta proposta
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che qui
si intendono integralmente riportate;
• di concedere alla rete soggetto “Rete Salento Rurale” il contributo pubblico come di seguito riportato:
PSR PUGLIA
2014/2020
OPERAZIONE
16.3.2

BARCODE
DOMANDA

IMPRESA

SEDE
LEGALE

P.IVA

CUP

CAR

COR

ID
RICHIESTA

SPESA CONTRIBUTO
PROPOSTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

04280003304

SALENTO
RURALE

LECCE

05064640757

B88G20000560009

4748

1720761

5005868

94.450,00

77.418,04

77.418,04

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito paragrafo 9 Tipologie degli investimenti e costi ammissibili, dell’Avviso pubblico, sono riportati nell’”Allegato A”, parte
integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che gli interventi ammessi ai benefici devono essere realizzati nel rispetto del cronoprogramma
di cui all’”Allegato B”, parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che il beneficiario:
• entro 7 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare tramite PEC,
all’indirizzo cooperazionefiliere.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
il modello 9 dell’Avviso pubblico;
• entro 30 giorni dall’avvio degli interventi è tenuto a comunicare la data di avvio degli stessi e l’apertura di
un conto corrente dedicato, intestato al beneficiario, che 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, secondo il modello 10 allegato
all’avviso pubblico, tramite PEC all’indirizzo cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it;
• ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è tenuto a riportare il codice CUP assegnato al progetto
in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa, strumenti di pagamento oggetto di intervento;
• è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale SIAN e sottoscritta con
firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con
modalità previste dall’Avviso pubblico;
• ai fini della rendicontazione è tenuto ad utilizzare solo ed esclusivamente i modelli allegati all’Avviso
Pubblico in oggetto (allegati 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17). Non saranno presi in considerazione modelli
differenti rispetto a quelli suindicati;
• entro la data di rilascio delle domande di pagamento, ai sensi del Reg. n. 1242 del 10/07/2017,
oltre alla documentazione prevista dall’Avviso pubblico, deve trasmettere tramite pec all’indirizzo
cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.it:
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N. 3 preventivi di spesa confrontabili (se ricorre l’ipotesi prevista al paragrafo 9.1 - Imputabilità,
Pertinenza, Congruità e Ragionevolezza) per ogni voce di costo, emessi da fornitori diversi e
riportanti dettagliatamente l’oggetto della fornitura; gli stessi devono riportare il codice fiscale
e/o P.Iva del fornitore, essere protocollati, datati, timbrati e sottoscritti dal fornitore;
• Relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto
valido, a firma congiunta del soggetto proponente e del tecnico incaricato.
di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità – rispetto a quanto stabilito dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso Pubblico
relativo all’Operazione 16.3.2 - saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di quanto
stabilito dalla DGR N. 1801 del 07/10/2019 e dalla normativa vigente;
di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di varianti sostanziali
che comportano modifiche al punteggio attribuito, agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l’iniziativa
finanziabile, per cambio di beneficiario, cambio di sede dell’investimento, modifiche tecniche sostanziali
degli interventi approvati, modifica della tipologia degli interventi approvati.
di stabilire che l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per l’Operazione 16.3.2, sarà effettuata
dall’Organismo Pagatore (AGEA);
di stabilire che il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 67 del 15/05/2017 e s.m.i.;
dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai soggetti
indicati nell’Allegato A.

Il presente provvedimento sarà pubblicato:
• nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• sul sito Trasparenza del portale www.sistema.puglia.it;
• sul Portale http://psr.regione.puglia.it.
Il presente provvedimento:
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
• è adottato in originale ed è composto da n. 11 facciate vidimate e timbrate, dall’ Allegato A), composto
da n. 1 facciata, vidimata e timbrata, e dall’ Allegato B), composto da n. 1 facciata, vidimata e timbrata.

Il Dirigente della Sezione
(Dott.ssa Rosa Fiore)

€ 9.000,00

€ 9.300,00

€ 76.150,00

€ 94.450,00

Costi di
funzionamento

Costi per le attività
di promozione

TOTALE ATTIVITA'

Spesa richiesta

Studi e progetti

Fasi operative

€ 94.450,00

€ 76.150,00

€ 9.300,00

€ 9.000,00

Contributo
richiesto

100,00%

80,62%

9,85%

9,53%

Incidenza % sul
totale
Studi e progetti

Fasi operative

TOTALE ATTIVITA'

Costi per le attività
di promozione

Costi di
funzionamento

Allegato A alla DDS n. 66 del 21/04/2020

€ 77.418,04

€ 62.418,00

€ 7.623,00

€ 7.377,04

Contributo
ammesso

100,00%

80,62%

9,85%

9,53%

Incidenza % sul
totale

Arch. Raffaella Di Terlizzi

1

La Responsabile della Sottomisura 16.3

€ 77.418,04

€ 62.418,00

€ 7.623,00

€ 7.377,04

Spesa ammessa

PIANO FINANZIARIO RIEPILOGATIVO AMMESSO

RETE SALENTO RURALE

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

PIANO FINANZIARIO RIEPILOGATIVO RICHIESTO

_____________________________________

Il presente allegato è composto da n. 1 foglio.
L'Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014-2020

SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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Costi di
funzioname
nto
Costi per le
attività di
promozione

Studi e
progetti

Fasi
Operative

I TRIM

II TRIM

III TRIM

Anno I

_____________________________________

Il presente allegato è composto da n. 1 foglio.
L'Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014-2020

IV TRIM

I TRIM

II TRIM

III TRIM

Anno II

CRONOPROGRAMMA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

Arch. Raffaella Di Terlizzi

1

La Responsabile della Sottomisura 16.3

IV TRIM

Anno III

Allegato B alla DDS n. 66 del 21/04/2020

SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

IV TRIM
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 22 aprile 2020, n. 68
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 4.63 “Attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. UE 508/2014) - Avviso Pubblico del
Gruppo d’Azione Locale Gargano Agenzia di Sviluppo s. c. a r. l. – Azione 2 – Intervento 2.1 “SOS Gargano
servizi organizzati e specifici per le imprese. Centro multifunzionale dei prodotti degli ambienti vallivi”
pubblicato sul BURP n. 03 del 10/01/2019.
Approvazione Graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento.
La Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 1518/2015 e ss.mm.ii e DPGR n. 443/2015 del 28/07/1998 che dettano le direttive per la
separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. ii., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42”;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni;
VISTA la L.R. 30/12/2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
VISTA la L.R. 30/12/2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020 – 2022”;
VISTA la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento del
bilancio finanziario gestionale 2020-2022 - Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020-2022. Articolo 39, comma 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n. 13 del 29/01/2019 di conferimento dell’incarico di Direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dr Aldo di Mola;
VISTA la D.G.R. n. 2050 del 11/11/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” alla Dott.ssa Rosa Fiore ai sensi dell’art. 22, co 2, del
decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443;
VISTA la D.G.R. n. 2051 del 11/11/2019 di nomina della Dott.ssa Rosa Fiore ad Autorità di Gestione del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
VISTA la D.G.R. n. 2285 del 09/12/2019 con la quale la Dott.ssa Rosa Fiore, dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, è stata nominata Referente regionale dell’Autorità
di Gestione (RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per
l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma e il Dr Aldo Di
Mola, dirigente del Servizio programma FEAMP della Regione Puglia, è stato confermato referente regionale
supplente dell’Autorità di Gestione Nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina
di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP2014/2020 per l’intera durata del Programma;
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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 P.O. “Sviluppo sostenibile della pesca” al
p.a. Vito Di Pierro, di conferimento di PO “Valutazione e contenzioso” alla Dott.ssa Antonia Grandolfo e di
conferimento dell’incarico di PO “Responsabile di Raccordo Attuazione FEAMP” alla rag. Maria Amendolara;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della PO ‘Sviluppo sostenibile zona di pesca e acquacoltura’,
p.a. Vito Di Pierro, unitamente alla responsabile di Raccordo, rag. Maria Amendolara, confermata dal Dirigente
del servizio Programma FEAMP, Dr Aldo di Mola, si relaziona quanto segue:
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014/2020, n.
178 del 13/09/2017 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 –
Misura 19 – sottomisure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi
d’Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento” è stato approvato l’esito della valutazione e la graduatoria
delle Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di n. 23 Gruppi d’Azione Locale (GAL), ammettendo a finanziamento,
n. 9 GAL/FLAG, tra cui il GAL Gargano Agenzia di Sviluppo s. r. l., ovvero gruppi d’azione locale con strategie a
valere sia sui fondi FEASR che sul fondo FEAMP;
VISTA la DGR n. 1447 del 21/09/2017 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
2014/2020 – Misura 19 – Strategia di Sviluppo Locale (SSL)”, con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca, n. 136 del 28/09/2017, che ha “Preso atto delle disposizioni della Determinazione dell’Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica
non perfezionata per la somma complessiva di € 12.000.000,00”, di cui € 1.650.000,00 per gli interventi del
GAL Gargano Agenzia di Sviluppo s. r. l.;
VISTA la nota prot. 001/01.02.2018 n. 374 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, con cui è stata
trasmessa al Referente dell’Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014/2020 della Regione Puglia la Convenzione
stipulata tra Regione Puglia e il GAL GARGANO Agenzia di Sviluppo s.c. a r. l. del 09/11/2017, registrata al n.
291 dell’11/01/2018 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari;
VISTE la nota prot. AOO/030/15/05/18 n. 7529 con cui il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, ai sensi del Capo 3 PO FEAMP/Misura 19 del PSR Puglia 2014/2020
ha disposto l’istituzione del Gruppo di Lavoro, composto dal Responsabile della P.O. “Sviluppo sostenibile
delle zone di pesca e acquacoltura”, p.a. Vito Di Pierro, e dal Responsabile di Raccordo della Misura 19, dott.
Cosimo Roberto Sallustio e la successiva nota prot. AOO/030/19/02/2019 n. 2433 con cui il Dirigente della
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha disposto l’aggiornamento dello
stesso Gruppo di lavoro delle Istruttorie e l’ampliamento delle funzioni ad esso demandate;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 145 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, con la quale è stato approvato
e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia – terza versione, che modifica e integra anche la precedente
versione delle Disposizioni, approvata con D.D.S. n. 11/2018;
VISTA la nota Prot. 6603 del 23/04/2018, con cui il Referente dell’Autorità di Gestione del PO FEAMP 20142020 ha trasmesso a tutti i GAL/FLAG della regione gli schemi di Avviso pubblico con i relativi allegati, al fine
di agevolare la predisposizione degli Avvisi per le Operazioni a regia previste nelle rispettive SSL;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 217 del 23/11/2018, con la quale è stato validato lo Schema di Avviso pubblico relativo all’azione
2 – Intervento 2.1 della SSL del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo s. c. a r. l., assieme a Disposizioni attuative
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dell’Intervento PARTE A – GENERALE, Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE B – SPECIFICHE e PARTE
C – MODULISTICA;
VISTO l’Avviso pubblico relativo all’Azione 2 - Intervento 2.1 “SOS Gargano servizi organizzati e specifici
per le imprese. Centro multifunzionale dei prodotti degli ambienti vallivi” della Strategia di Sviluppo Locale
2014/2020, pubblicato sul BURP n. 03 del 10/01/2019;
VISTA la riapertura termini relativa all’Avviso pubblico Azione 2 - Intervento 2.1 “S.O.S. Gargano – servizi
organizzati e specifici per le imprese. Centro multifunzionale dei prodotti e degli ambienti vallivi” della
Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020, pubblicata sul BURP n. 34 del 28/03/2019;
VISTA la nota n. 287 del 03/05/2019 con cui il GAL Gargano Agenzia di Sviluppo s. c. a r. l. ha trasmesso
all’Organismo Intermedio-Regione Puglia, con raccomandata a mano, acquisita al protocollo dell’Ente
AOO/030/07/05/2019 n. 6721, n. 1 plico pervenuto in adesione al precitato Avviso pubblico da parte di:
- Comune di Lesina (capofila in ATI/ATS con CNR-IRBIM): data di spedizione plico 27/04/2019 – data
ricezione plico 30/04/2019, acquisito dal protocollo GAL Gargano Agenzia di Sviluppo s. c. a r. l. e in atti
al n. 275 del 30/04/2019;
VISTA l’attività istruttoria espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle Istruttorie previste dal Capo 3 PO
FEAMP/Misura 19 del PSR 2014-2020, conclusasi con esito positivo, in atti presso il competente Servizio;
VISTA la nota prot. AOO/030/02/03/2020 n. 3642 a mezzo della quale il Gruppo di Lavoro incaricato delle
Istruttorie ha trasmesso alla Responsabile della PO Valutazione e contenzioso, dott.ssa Antonia Grandolfo, gli
esiti istruttori relativi all’ammissibilità;
VISTA la nota prot. AOO/030/03/03/2020 n. 3766 con cui la Responsabile della PO Valutazione e contenzioso,
Dott.ssa Antonia Grandolfo, ha trasmesso al Responsabile di Misura PO “Sviluppo sostenibile delle zone di
pesca e acquacoltura” e per conoscenza al Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dr Aldo di Mola, gli esiti
istruttori della fase di Valutazione;
VISTA la nota prot. AOO/030/17/04/2020 n. 5323 con la quale il Responsabile di Misura PO “Sviluppo
sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura” ha comunicato alla Dirigente della Sezione Attuazione dei
programmi comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, all’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 e al
Dirigente del Servizio Programma FEAMP l’esito dell’istruttoria e la proposta di graduatoria dei richiedenti
ammissibili agli aiuti.
Per quanto innanzi, si propone alla Dirigente di Sezione di:
•

prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle
istruttorie sull’unica Domanda di Sostegno ritenuta ammissibile;

•

approvare la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico
relativo all’Azione 2 - Intervento 2.1 “S.O.S. Gargano – servizi organizzati e specifici per le imprese.
Centro multifunzionale dei prodotti e degli ambienti vallivi” della Strategia di Sviluppo Locale
2014/2020 - pubblicato sul BURP n. 3 del 10/01/2019, comprensiva degli importi progettuali
ammissibili e recante la quota di contributo concedibile, come da accluso Allegato A che costituisce
parte integrante del presente provvedimento;

•

dare atto che la somma totale delle richieste di contributo concedibile per le domande ritenute
ammissibili, di cui all’Allegato A, è pari a € 749.936,32;

•

stabilire che con successivo atto sarà impegnata la somma totale finanziabile di € 749.936,32 al fine di
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finanziare tutte le domande utilmente collocate nella graduatoria di merito di cui all’Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento;
•

stabilire che con successivo atto sarà approvato lo “schema di atto di concessione” del sostegno;

•

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

•

disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
nel sito feamp.regione.puglia.it, nonché sul sito del GAL Gargano Agenzia d Sviluppo s. r. l.;

•

dare comunicazione della presente determinazione ai beneficiari ammessi a finanziamento, come da
allegata graduatoria, tramite posta certificata;

•

dare mandato al responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del Servizio
Programma FEAMP a dare comunicazione della presente determinazione a:


Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020;



Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, per conoscenza;



GAL GARGANO Agenzia di sviluppo s. c. a r. l.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del Bilancio Regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
La PO Sviluppo sostenibile
zone di pesca e acquacoltura
p.a. Vito Di Pierro

La Responsabile di Raccordo
rag. Maria Amendolara

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dr Aldo di Mola

La Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta e condivisa la proposta formulata
dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
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Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale;
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato,
DETERMINA
•

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

•

di prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato
delle istruttorie sull’unica Domanda di Sostegno ritenuta ammissibile;

•

di approvare la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento nell’ambito dell’Avviso
pubblico relativo all’Azione 2 - Intervento 2.1 “S.O.S. Gargano – servizi organizzati e specifici per
le imprese. Centro multifunzionale dei prodotti e degli ambienti vallivi” della Strategia di Sviluppo
Locale 2014/2020 - pubblicato sul BURP n. 3 del 10/01/2019, comprensiva degli importi progettuali
ammissibili e recante la quota di contributo concedibile, come da accluso Allegato A che costituisce
parte integrante del presente provvedimento;

•

di dare atto che la somma totale delle richieste di contributo concedibile per le domande ritenute
ammissibili, di cui all’Allegato A, è pari a € 749.936,32;

•

di stabilire che con successivo atto sarà impegnata la somma totale finanziabile di € 749.936,32 al
fine di finanziare tutte le domande utilmente collocate nella graduatoria di merito di cui all’Allegato
A, parte integrante del presente provvedimento;

•

di stabilire che con successivo atto sarà approvato lo “schema di atto di concessione” del sostegno;

•

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e nel sito feamp.regione.puglia.it, nonché sul sito del GAL Gargano Agenzia d Sviluppo s. r. l.;

•

di dare comunicazione della presente determinazione ai beneficiari ammessi a finanziamento, come
da allegata graduatoria, tramite posta certificata;

•

di dare mandato al responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del Servizio
Programma FEAMP a dare comunicazione della presente determinazione a:
 Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020;
 Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, per conoscenza.
 GAL GARGANO Agenzia di sviluppo s. c. a r. l.

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 al Segretariato della Giunta Regionale;
- sarà inviato all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
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si compone di n. 6 (sei) facciate e dell’Allegato A, composto da n. 1 (una) facciata, per un totale di n.
7 (sette) facciate
La Dirigente della Sezione/RAdG FEAMP 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore

Numero  identificativo  
progetto

001/SSL/19

Prog.

1

CUP

DI PIERRO VITO
22.04.2020
12:17:42 UTC

La  P.O.  Sviluppo  sostenibile  zone  
di   pesca  e  acquacoltura
p.a.  Vito  Di  Pierro

COMUNE  DI  LESINA
P.ZZA  ALDO  M ORO  1 -‐  Lesina  (FG)                                                                                            
Capofila  ATI/ATS   
B17B19000100009
con  CNR  -‐I RBIM   

RICHIEDENTE
(Ragione   sociale/Cognome   Nome)
  Punteggio    

€                              749.936,32

TOTALI                                                     €                                              749.936,32

  A
Investimento  ammissibile
(B+F)  

€                              749.936,32

  Importo  complessivo  del  Progetto  

€                                              749.936,32

Comune  di  Lesina:  
00357670710                                          CNR-‐
IRBIM:                                                    p.IVA:                                 66,00
02118311006                        CF:  
80054330586

Codice  Fiscale  o  Partita  IVA

  C
Quota  contributo  
comunitario
(50%)  
  D
Quota  contributo  nazionale
(35%)  

  E
Quota  contributo  regionale   
(15%)  

F
Quota  di  competenza  del  
richiedente   
(Quota  privata)

*MVQEXSHMKMXEPQIRXIHE%PHS(M1SPE
3VKERM^^E^MSRI6)+-32)49+0-%
(EXE

IL  DIRIGENTE  DEL  SERVIZIO  PROGRAMMA  FEAMP
Dott.  Aldo  di  Mola

€                              749.936,32   €                              374.968,16     €                              262.477,71     €                              112.490,45                                                               -‐

€                              749.936,32   €                              374.968,16     €                              262.477,71     €                              112.490,45                                                               -‐

  B
Totale   contributo  concedibile
(C+D+E)  

“Graduatoria  dei  progetti  ammissibili  a  finanziamento -‐  Avviso   Pubblico  relativo  all'Azione  2 -‐  Intervento  2.1  della  SSL  GAL  GARAGNO  AGENZIA  DI  SVILUPPO  s.c.  a  r.l.  
  Avviso   pubblicato   sul  BURP  03  del  10/01/2019  con   successiva  riapertura  termini  pubblicata  su   BURP  n.  34  del  28/03/2019

ALLEGATO  A

1

Allegato  A
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 27 aprile 2020, n. 72
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.. Ulteriore differimento
del termine per la conclusione delle attività al 30/10/2020.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
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. 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;
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;
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul
FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
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concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea, C(2017) 499, C(2017) 3154, C(2017) 5454,
C(2017) n. 7387, C(2018) 5917 e C(2019) 9243 che approvano le modifiche del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia (Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 07/05/1999 e s.m.i. relativa all’implementazione del sistema del
Codice Unico di Progetto (CUP) di investimento pubblico;
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VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2393 del 13/12/2017, che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg.
n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE”;
VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 – Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento della Mis. 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione” trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data 03/10/2017 con
numero Fascicolo di esenzione SA.49186;
VISTA la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla precitata DAG. n.163 del
08/08/17;
Considerato che con la:
-

-

-

-

-

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

VISTO quanto stabilito dal paragrafo 18 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA’ - dell’avviso pubblico
della SM. 1.2 e dagli stessi provvedimenti di concessione dell’aiuto nei quali si dispone il termine entro il quale
si dovrà concludere l’intervento informativo fissandolo in 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione
della concessione degli aiuti;
VISTA la DDS n. 39 del 06/03/2020 con cui è stato differito al 30/04/2020 il termine per la conclusione delle
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attività finanziate con l’avviso pubblico per la sottomisura 1.2;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 08 marzo 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”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 09 marzo 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, applicabili sull’intero territorio nazionale“ che all’art.
1) prevede “… le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono
estese all’intero territorio nazionale”;
VISTO il DPCM del 10/04/2020 avente ad oggetto “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” che all’art. 1 “Misure urgenti di contenimento
del contagio sull’intero territorio nazionale” prevede alla lettera d) “è vietata ogni forma di assembramento di
persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico” ed alla lettera i) “sono sospese le manifestazioni organizzate,
gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso
e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privat”, e che tali misure restano efficaci fino al 03/05/2020,
fatti salvi successivi DPCM;
CONSIDERATO che i beneficiari degli aiuti della SM 1.2 hanno manifestato notevoli difficoltà nel rispettare i
termini previsti, nei provvedimenti di concessione, per la conclusione delle attività;
PRESO ATTO delle numerose richieste di proroga, pervenute agli atti di questo ufficio, per la conclusione delle
attività informative ai sensi della SM. 1.2;
TENUTO CONTO dei termini temporali di validità dei provvedimenti sin qui assunti dalle Autorità nazionali e
regionali e della prevedibile inerzia nella ripresa delle attività una volta terminate le misure di contenimento
dell’epidemia;
RAVVISATA la necessità di concedere la proroga per la conclusione delle attività in corso di realizzazione alla
data dei provvedimenti emergenziali relativi al COVID-2019;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, si propone di:
•

•
•

differire il termine per la conclusione delle attività, ai soggetti beneficiari della SM. 1.2, la cui conclusione
degli interventi è prevista entro il giorno 31/05/2020, al 30/10/2020 fatte salve nuove disposizioni a
riguardo;
confermare quanto altro stabilito nell’avviso pubblico e nei provvedimenti di concessione degli aiuti;
incaricare il Responsabile della MIS. 1 a notificare, tramite pec, ai beneficiari destinatari il presente
provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 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 differire il termine per la conclusione delle attività, ai soggetti beneficiari della SM. 1.2, la cui
conclusione degli interventi è prevista entro il giorno 31/05/2020, al 30/10/2020 fatte salve nuove
disposizioni a riguardo;
• di confermare quanto altro stabilito nell’avviso pubblico e nei provvedimenti di concessione degli aiuti;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a notificare, tramite pec, ai beneficiari destinatari il presente
provvedimento.
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul:
- BURP;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 7 (sette) facciate vidimate e timbrate.
Il Dirigente di Sezione
Dott. ssa Rosa Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 21 aprile 2020,
n. 89
EMERGENZA COVID 19 - DANNI AL SETTORE FLOROVIVAISTICO. Approvazione Avviso pubblico per
manifestazioni di interesse.

Il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria effettuata,
riferisce quanto segue:
Visto il DPCM dell’11 marzo 2020 con il quale sono state adottate, sull’intero territorio nazionale, ulteriori
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, date le dimensioni
sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale;
Visto che con il citato DPCM è stato disposto che le pubbliche amministrazioni assicurino lo svolgimento in
ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli
accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge maggio 2017, n. 81;
Visto il DPCM 22 marzo 2020 e s.m.i., che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; Viste le disposizioni
inerenti la limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche con possibilità di fare salva
l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, che con ogni probabilità verranno reiterate con nuovi
provvedimenti governativi;
Visto l’art. 1, comma 1, lettera f), del DPCM del 22 marzo 2020, che ammette espressamente l’attività di
produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti agricoli”, consentendo quindi la vendita anche al
dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti”;
Considerato, tuttavia, che il florovivaismo regionale ha subìto un rilevante danno economico derivante dalle
restrizioni al commercio e alla circolazione sulla base dei primi provvedimenti nazionali e regionali, adottati
per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19, in particolare causato delle numerose disdette dal
mercato estero, e del sostanziale blocco della filiera, nonché del prolungarsi delle misure per il contrasto del
COVID-19;
Dato atto che la Regione Puglia, in esito al tavolo del Partenariato con i portatori di interesse della filiera tenutosi
in modalità virtuale il giorno 6 aprile 2020, ha preso atto delle criticità del settore, tra l’altro dei maggiori costi
sostenuti dalle imprese per la distruzione dei materiali vegetali dovuta alla mancata commercializzazione del
prodotto;
Ritenuto necessario acquisire informazioni in merito:
− alla numerosità degli operatori coinvolti;
− alle specie di “materiali vegetali” distrutti e/o da distruggere;
− alla stima di riduzione della PLV a seguito della distruzione del “materiale vegetale” causata dalla mancata
commercializzazione del prodotto, in conseguenza delle restrizioni al commercio e alla circolazione dettati
dai provvedimenti nazionali e regionali, adottati per far fronte alla emergenza sanitaria COVID-19;
Propone di approvare e pubblicare l’Allegato 1 alla presente determinazione ‘AVVISO PUBBLICO DI
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE-EMERGENZA COVID-19’, destinato agli operatori come specificati nel
medesimo allegato.
Verifica ai sensi del D.Lgsn. n.196/2003 e del Reg. UE2016/679 - Garanzie riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
alla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della dei
cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di dei dati personali, nonché
dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili
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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 artt. 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L. R. n. 28/01 e s.m.i. e 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
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Dirigente del Servizio Filiere Agricole
sostenibili e multifunzionalità
(Dott.ssa Rossella Titano)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta formulata dalla Dirigente del Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità;
Ritenuto per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
Vista la legge regionale l.7/97 e la Deliberazione di Giunta regionale n.3261 del 28/07/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa
DETERMINA
− di fare propria la proposta formulata dalla Dirigente del Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità,
che qui di seguito si intendono come integralmente trascritte;
− di approvare l’Allegato 1 alla presente determinazione ‘AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSEEMERGENZA COVID-19’;
− di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul
sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul portale;
− di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, firmato digitalmente, composto da n. 3 (tre) facciate e da un allegato, composto da n. 7
(sette) facciate firmato anch’esso digitalmente, sarà conservato agli atti della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari.
Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una copia conforme
all’originale sarà trasmessa all’Assessore alle Risorse Agroalimentari; non viene inviata copia al Dipartimento
Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione – Sezione Bilancio e Ragioneria - per insussistenza
di adempimenti contabili.
IL DIRIGENTE della SEZIONE
(Dott. Luigi Trotta)
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SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITA’

Il presente allegato è composto da n. 7 fogli
Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta

Allegato 1

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE-EMERGENZA COVID19
PREMESSA
La Regione Puglia, nell’ambito delle iniziative di sostegno alle imprese pugliesi, intende acquisire informazioni
in merito al mercato florovivaistico, in particolare con riferimento:
-

alla numerosità degli operatori coinvolti;
alle specie di “materiali vegetali” distrutti e/o da distruggere;
alla stima di riduzione della PLV a seguito della distruzione del “materiale vegetale” causata dalla
mancata commercializzazione del prodotto, in conseguenza delle restrizioni al commercio e alla
circolazione dettati dai provvedimenti nazionali e regionali, adottati per far fronte alla emergenza
sanitaria COVID-19.
1.






SOGGETTI

Il presente Avviso è riservato agli operatori economici la cui attività è contraddistinta dai seguenti Codici
ATECO:
A 0119 Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti
A 01191 Coltivazione di fiori in piena aria
A 01192 Coltivazione di fiori in colture protette
A 0128 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
2.

AMBITO TERRITORIALE

Intero territorio regionale.
3.

MODALITA’ DI INVIO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli operatori economici che abbiano provveduto e/o che siano in procinto di provvedere alla distruzione dei
materiali vegetali dovuta alla mancata commercializzazione del prodotto, che siano interessati al presente
Avviso devono utilizzare il fac-simile di modello di atto notorio annesso al presente Avviso, redatto su carta
intestata della ditta.
Il modello di atto notorio, firmato digitalmente ovvero, in ipotesi il titolare dell’azienda non si sia ancora
dotato di firma digitale qualificata, datato e firmato su ogni pagina (allegando fotocopia del documento
d’identità), è redatto in forma di dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, e deve essere
trasmesso esclusivamente in formato *.pdf a mezzo posta elettronica certificata - PEC all’indirizzo:
florovivaistico.regione@pec.rupar.puglia.it entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo data di
pubblicazione del presente Avviso sul portale istituzionale della Regione Puglia.
4.

CONDIZIONI

Tutte le comunicazioni all’Amministrazione regionale da parte degli operatori economici sono
obbligatoriamente effettuate tramite posta elettronica certificata – PEC; a tal fine, i suddetti operatori devono
dotarsi di una propria casella di PEC.
5.

INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad attingere informazioni e non comporta l’acquisizione di
alcun diritto da parte di chi, spontaneamente, offrirà i suoi dati, che verranno trattati nel rispetto del

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

REGIONE

SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITA’

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) (GU L 119 del
4.5.2016).
I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii.
I dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti del procedimento saranno diffusi secondo le
norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Puglia, e sul sito internet della
Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia.
6.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/1990 il Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Matarrese, mail:
f.matarrese@regione.puglia.it - n. telefono: 080 5403904 - pec: florovivaistico.regione@pec.rupar.puglia.it
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REGIONE
PUGLIA

SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITA’

FAC-SIMILE MODELLO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Timbro intestazione dell’Operatore economico
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a
_________________________________________________________________________________________________________
nato/a a

cognome

(

luogo

residente a

comune , sigla prov.

indirizzo
PEC

sigla prov.

) il

nome
data

(_

)

Via/Piazza e numero civico

Telefono

Anagrafica dell’Operatore Professionale

(sezione da non compilare nel caso si tratti di ditta individuale)
RAGIONE SOCIALE o COGNOME e
NOME:
CODICE FISCALE / PARTITA IVA :
SEDE LEGALE :
COMUNE :
TEL:
PEC:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Superficie produzione
(indicare la superficie netta effettiva destinata alla produzione, differenziata per tipologia di
produzione)
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Codice ATECO dell’Operatore professionale:






ELENCO DEI CODICI ATECO RELATIVI ALLE ATTIVITA' INDICATE NEL D.P.C.M. 11/03/2020 (Allegati 1 e 2) E
NEL D.P.C.M. 22/03/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE DISPOSTE NEL DECRETO DEL M.I.S.E. 25/03/2020
(elenco aggiornato al 28/3/2020)

A 0119 Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti
A 01191 Coltivazione di fiori in piena aria
A 01192 Coltivazione di fiori in colture protette
A 0128 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche

In merito alla normativa fitosanitaria, si tratta di Operatore professionale:
 Registrato al Registro Ufficiale Operatori Professionali (RUOP) con codice: IT-16....……… codice centro aziendale ...…..……
 Autorizzato ma non iscritto al RUOP (es. piccoli produttori art 19 Dlgs 214/2005)
con codice: …………....……… codice centro aziendale …..………
 Appartenente a categorie per le quali non è necessaria la tracciabilità fitosanitaria.

Calcolo del minor reddito dovuto a blocco della commercializzazione
conseguente ad emergenza COVID 19

Calcolo della Produzione lorda vendibile riferita alle specie di “materiali
vegetali” distrutti e/o da distruggere (da compilare per ciascuna specie) :
specie

Unità
di
vendita

dimensione

Unità
di
vendita

dimensione

Prezzo Unità
di vendita

PLV

quantità

Prezzo Unità
di vendita

PLV

vaso

Specie

Diametro
cm ……..
vaso
Circonferenza
cm ……..
steli
n° ……..
foglie
Kg ……..
pieno Circonferenza
campo
cm ……..
pieno
Altezza
campo
cm ……..

quantità

Ivaso I

Diametro

I
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cm ……..
Circonferenza
cm ……..
steli
n° ……..
foglie
Kg ……..
pieno Circonferenza
campo
cm ……..
pieno
Altezza
campo
cm ……..
vaso

Specie

Unità
di
vendita

dimensione

Unità
di
vendita

dimensione

Prezzo Unità
di vendita

PLV

quantità

Prezzo Unità
di vendita

PLV

vaso

Specie

Diametro
cm ……..
vaso
Circonferenza
cm ……..
steli
n° ……..
foglie
Kg ……..
pieno Circonferenza
campo
cm ……..
pieno
Altezza
campo
cm ……..

quantità

vaso

ecc.

Diametro
cm ……..
vaso
Circonferenza
cm ……..
steli
n° ……..
foglie
Kg ……..
pieno Circonferenza
campo
cm ……..
pieno
Altezza
campo
cm ……..

Destinazione della produzione
 mercato locale
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 export
 altro
(descrivere) ………………………………………………………………………………………………………………
………………
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA






di aver subito danni in conseguenza delle restrizioni al commercio e alla
circolazione dettati dai provvedimenti nazionali e regionali e adottati per far
fronte alla emergenza sanitaria COVID-19 ed in particolare (indicare una o più
motivazioni) a causa di:
provvedimenti sanitari connessi all’emergenza sanitaria;
blocco frontiere/export/trasporti;
quarantena/contagio;
altro:

e, quindi di: non aver potuto commercializzare e aver dovuto provvedere
alla distruzione della produzione.
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Reg (UE) 2016/679 (Tutela
della Privacy), che i dati personali raccolti tramite la presenze dichiarazione saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa

Data e luogo

Firma

Esente da bollo ai sensi dell’Art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

_________________________

IMPORTANTE: allegare fotocopia di documento di identità in corso
di validità solo in ipotesi il documento contenga una firma
autografa.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 21 aprile 2020,
n. 90
DM n. 3318 del 31/03/2020 - Emergenza COVID-19 - Disposizioni operative inerenti proroghe e deroghe
per la misura Ristrutturazione e riconversione vigneti.

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 Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, n.121 del
12/06/2017, pubblicata nel BURP n.68 del 15/06/2017, che ha approvato le disposizioni regionali per la
presentazione delle domande di aiuto relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” a
valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2017/2018 ed ha stabilito i termini per la presentazione
delle domande;
VISTA Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, n.108 del
31/05/2018, pubblicata nel BURP n.75 del 07/06/2018, che ha approvato le disposizioni regionali per la
presentazione delle domande di aiuto relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” a
valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2018/2019 ed ha stabilito i termini per la presentazione
delle domande;
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 che ha approvato le disposizioni regionali per la
presentazione delle domande di aiuto relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” a
valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2019/2020 ed ha stabilito i termini per la presentazione
delle domande.
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;
VISTO il Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318 recante “Proroga di termini e deroghe alla normativa
del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.”
VISTA la Circolare del 06 aprile 2020 prot. 25100 di Agea Coordinamento avente ad oggetto: “VITIVINICOLO Applicazione del Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, - Proroghe a seguito dell’emergenza COVID-19”;
VISTE le Istruzioni Operative AGEA Organismo Pagatore n. 24 del 09 aprile 2020 aventi ad oggetto: “Applicazione
del Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318 - Proroghe a seguito dell’emergenza COVID-19 – Misura
Ristrutturazione e riconversione vigneti”;
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VISTA la nota prot. AOO_155/PROT/15/04/2020/0004139 con la quale il Servizio Filiere agricole sostenibili
e multifunzionalità, ha prospettato ai Servizi Territoriali, in considerazione del periodo di emergenza e delle
modalità di lavoro agile attuate dalla Regione Puglia, l’adozione di specifiche procedure afferenti la misura
“Ristrutturazione e riconversione vigneti” campagne 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, al fine di gestire al
meglio le richieste di proroga e di variante che perverranno da parte delle aziende e rispettare le scadenze
stabilite dalle circolari AGEA.
RITENUTO necessario recepire, con riferimento alla misura Ristrutturazione e riconversione vigneti, le
proroghe dei termini e deroghe stabilite dal D.M. 31 marzo 2020, n. 3318, dalla Circolare AGEA Coordinamento
prot. 25100 del 6 aprile 2020 e dalle Istruzioni Operative AGEA Organismo Pagatore n. 24 del 9 aprile 2020,
adottando specifiche procedure regionali per la gestione delle domande di saldo misura “Ristrutturazione e
riconversione vigneti” afferenti le campagne 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
− adottare le procedure regionali per la gestione delle domande di saldo misura “Ristrutturazione e
riconversione vigneti” afferenti le campagne 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 riportate nell’allegato
“A” parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
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.
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
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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 adottare le procedure regionali per la gestione delle domande di saldo misura “Ristrutturazione e
riconversione vigneti” afferenti le campagne 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 riportate nell’allegato
“A” parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 4 (quattro) pagine e dall’Allegato “A” costituito da n.2 (due) 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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ALLEGATO A

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 21/04/2020 19:41:33

Il presente allegato è composto da n. 2 fogli
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

Emergenza COVID-19
Disposizioni operative inerenti proroghe e deroghe
per la misura Ristrutturazione e riconversione vigneti.
In considerazione della situazione emergenziale attuale, del tutto assimilabile ad una causa di
forza maggiore, sono posticipate le scadenze di presentazione delle domande di
variante\proroghe delle domande di sostegno per le quali deve presentarsi, come da
cronoprogramma, una domanda di saldo entro il 20 giugno 2020.
Si riportano di seguito le procedure operative e i nuovi termini di scadenza con riferimento alle
domande di saldo di ciascuna campagna:
 Domande di saldo relative alle domande di sostegno con pagamento in forma anticipata
campagna 2017/2018
Ai sensi delle Istruzioni OP AGEA n.24/2020, punto 1:
-

il produttore interessato presenta, entro il 17 maggio 2020, una richiesta di proroga per
emergenza Covid-19, inviandola a mezzo PEC al Servizio Territoriale competente:
Servizio Territoriale di Bari: upa.bari@pec.rupar.puglia.it ,
Servizio Territoriale di Brindisi: upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it ,
Servizio Territoriale di Foggia: upa.foggia@pec.rupar.puglia.it ,
Servizio Territoriale di Lecce: upa.lecce@pec.rupar.puglia.it ,
Servizio Territoriale di Taranto: upa.taranto@pec.rupar.puglia.it ,

-

il Servizio Territoriale competente, provvede ad inserire e gestire la proroga sul portale
SIAN, entro e non oltre il 30 maggio 2020, indicando come causa "Emergenza COVID-19".

 Domande di saldo relative alle domande di sostegno con pagamento in forma anticipata
campagne 2018/2019 e 2019/2020
Ai sensi delle Istruzioni OP AGEA n.24/2020, punto 2:
-

il produttore interessato presenta tramite CAA o libero professionista delegato una
domanda di variante; il rilascio telematico della domanda di variante nel portale SIAN
deve avvenire entro il 17 maggio 2020; la domanda di variante dovrà essere inviata al
Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità tramite PEC, al seguente indirizzo:
vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it ;

-

il predetto Servizio Filiere, acquisite agli atti le predette domande, autorizza le varianti con
apposito atto dirigenziale;

-

il Servizio Territoriale competente, implementa informaticamente nel portale SIAN la
variante autorizzata entro e non oltre il 30 maggio 2020;

 Domande di saldo relative alle domande di sostegno con pagamento in forma anticipata della
campagna 2019/2020
Ai sensi delle Istruzioni OP AGEA n.24/2020, punto 2:

www.regione.puglia.it
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-

il produttore interessato presenta tramite CAA o libero professionista delegato una
domanda di variante; il rilascio telematico della domanda di variante nel portale SIAN,
deve avvenire entro il 17 maggio 2020; la domanda di variante dovrà essere inviata a
mezzo PEC al Servizio Territoriale competente;

-

il Servizio Territoriale competente, acquisita agli atti la predetta domanda, autorizza la
variante e la implementa informaticamente nel portale SIAN entro e non oltre il 30
maggio 2020;

 Domande di saldo relative alle domande di sostegno con pagamento a collaudo della
campagna 2019/2020
Ai sensi delle Istruzioni OP AGEA n.24/2020, punto 3, qualora i produttori interessati non
fossero in grado di terminare i lavori e presentare una domanda di saldo entro il 20/06/2020,
può essere modificata la modalità di pagamento da collaudo a pagamento anticipato e
differito il termine di esecuzione dei lavori.
In tal caso è necessario che il produttore interessato presenti tramite CAA o libero
professionista delegato:
1) una richiesta del cambio di erogazione del contributo (da collaudo ad anticipo e viceversa),
il cui rilascio nel portale SIAN deve avvenire entro l’ 8 maggio 2020; la richiesta dovrà
essere inviata a mezzo PEC al Servizio Territoriale competente.
Il Servizio Territoriale competente, acquisita agli atti la richiesta, autorizza il cambio di
modalità di erogazione del contributo, implementandolo nel portale SIAN entro e non
oltre il 14 maggio 2020;
2) una domanda di variante, il cui rilascio telematico nel portale SIAN deve avvenire entro il
17 maggio 2020; la domanda di variante dovrà essere inviata a mezzo PEC al Servizio
Territoriale competente.
Il Servizio Territoriale competente, acquisita agli atti la predetta domanda, autorizza la
variante e la implementa informaticamente nel portale SIAN entro e non oltre il 30
maggio 2020.
Per i produttori che intendono presentare, comunque, nel rispetto del cronoprogramma iniziale
le domande di saldo relative alle campagne 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, il termine di
scadenza per il rilascio della domanda sul portale Sian è confermato al 20 giugno 2020. La copia
cartacea dalla domanda di saldo, corredata della documentazione per la rendicontazione delle
spese, deve essere presentata al Servizio Territoriale competente entro e non oltre il 29 giugno
2020.
Per la compilazione delle domande di saldo relative alle campagne 2017/2018, 2018/2019 e
2019/2020, in scadenza al 20 giugno 2020 e per la compilazione delle relative domande di
variante, qualora non sia possibile la sottoscrizione per effetto della situazione emergenziale in
atto, i CAA applicano le disposizioni in materia di firma differita di cui alle Istruzioni Operative
AGEA OP n. 23 del 9 aprile 2020, prot. 25841.
I termini per la regolarizzazione della firma saranno definiti con successive Istruzioni Operative di
AGEA al termine del periodo emergenziale.
Per le domande di saldo che saranno presentate entro il 20 giugno 2020, riferite alle domande di
sostegno, con anticipo già erogato, afferenti le campagne 2017/2018 e 2018/2019 e a tutte le
domande di sostegno 2019/2020, non si applicano le disposizioni di cui al DM 1411 del 3 marzo
2017 art 10 al comma 4, 5 e 6.
Ne consegue che non verranno applicate sanzioni aggiuntive ed esclusioni dalla presentazione di
domande per la misura della Ristrutturazione e riconversione vigneti, per i tre anni successivi.

-------------
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 23 aprile 2020,
n. 97
OCM Vino – “Misura Investimenti”. Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Reg. (UE) n. 1308/2013
- D.M. 911 del 14 febbraio 2017. Disposizioni operative Proroghe e deroghe alla normativa del settore
agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19.

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;
VISTI 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;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune
dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 911 del 14/07/2017 relativo a Disposizioni nazionali di attuazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n.
2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della
misura degli investimenti;
VISTE Istruzioni Operative Agea n. 26 del 18/04/2019 per la campagna 2018/2019, relative alle modalità e
condizioni per la presentazione delle domande di pagamento saldo, nell’ambito dei progetti annuali e dei
progetti biennali e per la presentazione delle domande di pagamento anticipo, nonché i criteri istruttori per
l’ammissibilità al finanziamento;
VISTE Istruzioni Operative Agea n. 40 del 03 luglio 2019, relative alle modalità e condizioni per l’accesso
all’aiuto comunitario per la misura “Investimenti” per la campagna 2019/2020;
VISTA la DDS n. 257 del 17/12/2018, pubblicata nel BURP n. 161 del 20/12/2018, che ha approvato le
disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto relative alla misura presentazione delle
domande di aiuto relative alla Misura “Investimenti” - Campagna 2018-2019.
VISTA la DDS n. 221 del 30/09/2019, pubblicata nel BURP n. 113 del 03/10/2019, che ha approvato le
disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto relative alla misura presentazione delle
domande di aiuto relative alla Misura “Investimenti” - Campagna 2019-2020;
VISTE Istruzioni Operative Agea n. 27 del 16/04/2020 - Proroghe e deroghe alla normativa del settore
agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 per la Misura “Investimenti”;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
− adottare le procedure regionali per la gestione dei progetti annuali campagna 2019/2020 e progetti
biennali 2019/2020 e 2018/2019 per la misura “Investimenti” riportate nell’allegato “A” parte integrale
e sostanziale del presente provvedimento;
− incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a trasmettere il provvedimento a:
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− Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
− AGEA Organismo Pagatore;
− Servizi Territoriali della Regione Puglia.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’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 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
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
Dott. Vito Luiso
La P.O. Filiera Viticola Enologica
Per. Agr. Francesco Mastrogiacomo
Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole
Sostenibili e Multifunzionalità
Dott.ssa Rossella Titano

IL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
vista la proposta del Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
− di adottare le procedure regionali per la gestione dei progetti annuali campagna 2019/2020 e progetti
biennali 2019/2020 e 2018/2019 per la misura “Investimenti” riportate nell’allegato “A” parte integrale
e sostanziale del presente provvedimento;
− di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a trasmettere il provvedimento a:
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− Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
− AGEA Organismo Pagatore;
− Servizi Territoriali della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito ufficiale del Servizio
Filiere Agroalimentari all’indirizzo http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it.
b) è composto da n. 4 (quattro) pagine e dall’Allegato A) costituito complessivamente da n. 7 (sette) pagine;
c) non sarà trasmesso dal 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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Il presente allegato è costituito da
n. 7 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO ”A”

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 24/04/2020 19:01:25

OCM Vino
Misura “Investimenti”
OCM Regolamento (Ue 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo -art. 50) Misura
Investimenti. Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318. Circolare del
coordinamento Agea n. 25100 del 6 aprile 2020, Istruttorie Operative n. 27 del
16/04/2020.
Proroghe e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure
urgenti adottate per il contenimento e la gestione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19

Disposizioni operative

Pag. 1 a 7

27708

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità

1. PREMESSA
Il presente allegato disciplina le modalità di presentazione delle domande di proroghe e
deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il
contenimento e la gestione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le deroghe e proroghe di cui al DM 3318/2020 e Istruzioni Operative n. 27 del
16/04/2020 si applicano ai progetti biennali, ammessi al finanziamento nella campagna
2018/2019, ed ai progetti annuali e biennali, ammessi al finanziamento nella campagna
2019/2020.
2. DEROGHE E PROROGHE
I beneficiari che hanno un progetto annuale o biennale per la campagna 2019/2020,
oppure un progetto biennale per la campagna 2018/2019, potranno variare i tempi di
realizzazione del progetto rispetto a quanto richiesto inizialmente ed ammesso al
finanziamento.
Pertanto, ai beneficiari sarà consentito di presentare le seguenti istanze:
1. variante per modificare un progetto annuale 2019/2020, ammesso al
finanziamento, in progetto biennale con possibilità di richiedere l’anticipo;
2. variante per modificare un progetto biennale 2019/2020, ammesso al
finanziamento, in progetto triennale con possibilità di richiedere l’anticipo, ove
non già richiesto;
3. variante per modificare un progetto biennale 2018/2019, ammesso al
finanziamento, in progetto triennale con possibilità di richiedere l’anticipo
esclusivamente nel caso in cui il beneficiario non abbia già percepito il
contributo in anticipo.
Sempre nell’ambito delle varianti, i beneficiari potranno presentare anche delle
modifiche che interverranno a livello strategico sul progetto iniziale rispetto a quanto
ammesso al finanziamento.
A titolo di chiarimento, per istanze di variante ad un progetto si intendono tutte le
varianti fino ad oggi trattate con le istruzioni operative nell’ambito di ogni campagna di
riferimento.
Nello specifico:
 varianti amministrative intese quale modifica dei tempi di realizzazione
progetto (citate nei precedenti capoversi 1, 2 3),
 varianti per la ripartizione di spesa e per la modifica di
azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio del sottointervento,
 recesso per singole azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi,
 rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio
sottointerventi.
Le Istanze di variante saranno trasmesse, per mezzo PEC al Servizio Territoriale
competente per territorio:
Servizio Territoriale di Bari: upa.bari@pec.rupar.puglia.it ,
Servizio Territoriale di Brindisi: upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it ,
Servizio Territoriale di Foggia: upa.foggia@pec.rupar.puglia.it ,
Servizio Territoriale di Lecce: upa.lecce@pec.rupar.puglia.it ,
Servizio Territoriale di Taranto: upa.taranto@pec.rupar.puglia.it ,
e per conoscenza al Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità al seguente
indirizzo: vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it.
Pag. 2 a 7
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Pertanto, in deroga alle procedure in essere che prevedono esclusivamente la
presentazione telematica delle istanze di variante, nella attuale situazione di emergenza le
istanze di variante potranno essere trasmesse dal beneficiario anche in modalità diversa
da quella telematica.
Resta intesa che, nel caso in cui il beneficiario intenda avvalersi dell’inoltro della istanza
tramite la funzione telematica predisposta in ambito Sian, potrà farlo come da prassi per
il tramite:
- di un CAA accreditato dall’OP Agea, previo conferimento di un mandato da
parte del richiedente;
oppure
- con l’assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la
presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende,
accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle
credenziali di accesso all’area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal
responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;
3. MODIFICA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI
La procedura da eseguire, al fine di permettere la modifica della durata dei tempi di
realizzazione, sarà la seguente:
- Per le modifiche dei progetti annuali 2019/2020 ammessi al finanziamento, in
progetti biennali, il beneficiario può procedere tramite due modalità.
1) Invio dell’istanza di variante tramite l’applicativo sian. Il funzionario istruttore
del Servizio Territoriale, competente per territorio, procederà alla modifica del
progetto mediante l’istruttoria della variante presente nel sian.
2) Invio dell’istanza di variante tramite PEC al Servizio Territoriale competente per
territorio. Il funzionario istruttore del Servizio Territoriale, competente per
territorio, procederà alla modifica del progetto mediante l’istruttoria
integrativa presente nel sian.
Le procedure sopra descritte, permetteranno al beneficiario l’eventuale
presentazione di una domanda di pagamento anticipo corredata dalla relativa
polizza, che risulterà emessa nel rispetto delle nuove scadenze, e sia la successiva
domanda di pagamento saldo a conclusione del progetto.
Inoltre il Servizio territoriale competente per territorio provvederà a comunicare la
modifica approvata per mezzo PEC al Servizio Filiere Agricole Sostenibili e
Multifunzionalità.
-

2018/2019 ammessi al
Per la modifica di durata dei progetti biennali 2019/2020 e 2018/2019,
finanziamento, in progetti triennali, il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e
Multifunzionalità dovrà procedere, telematicamente, tramite l’applicativo
predisposto in ambito Sian per l’inserimento delle proroghe per singolo
beneficiario.
Pertanto, il beneficiario che intende avvalersi della possibilità di modificare il
progetto biennale, ammesso al finanziamento, in progetto triennale, dovrà
inoltrare tramite PEC l’istanza di modifica della durata del progetto al Servizio
Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità e per conoscenza al Servizio
Territoriale competente per territorio, non essedo previsto l’inoltro in forma
telematica.

Il funzionario Istruttore del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità, tramite
la funzione di inserimento delle proroghe per singolo beneficiario, dovrà inserire quale
data di “proroga”:
Pag. 3 a 7
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per i progetti biennali 2019/2020 il termine nazionale del 15 luglio 2022, inteso
come termine ultimo per la realizzazione dei progetti triennali;
 per i progetti biennali 2018/2019 il termine nazionale del 31 agosto 2021,
inteso come termine ultimo per la realizzazione dei progetti triennali
L’OP Agea procederà alla convalida della suddetta “proroga” intesa quale modifica della
durata del progetto da biennale a triennale.
Come evidenziato precedentemente, per i progetti biennali 2018/2019 modificati in
triennali sarà possibile presentare la domanda di pagamento anticipo solo nel caso in cui
non sia già presente una domanda di pagamento anticipo rilasciata.
Completata la procedura di convalida “proroga” il beneficiario che vorrà presentare la
domanda di pagamento anticipo, dovrà corredare la domanda stessa con l’apposita
polizza, avvalendosi della prevista procedura informatica presente sul portale Sian.
Contestualmente, l’Ente garante dovrà emettere, tramite procedura ordinaria e,
pertanto, non tramite portale Sian, una appendice alla polizza in modifica al modello della
polizza fidejussoria stessa per quanto attiene i termini di realizzazione progetto e
scadenza della stessa polizza.
Nello specifico, nell’appendice, in modifica di quanto indicato nella polizza madre (pag.
3/7 del modello precompilato), dovrà essere riportato:
a) la data del “termine ultimazione lavori”:
-

15 luglio 2022 per i progetti triennali 2019/2020,

-

31 agosto 2021 per i progetti triennali 2018/2019

b) il dato afferente alla “scadenza ultima”: la data del termine lavori rinnovata in
automatico per ulteriore n. 4 semestri a decorrere dalla data “termine
ultimazione lavori”.
L’appendice di cui sopra dovrà essere inoltrata in originale al Servizio Territoriale
competente per territorio in allegato alla polizza; se la polizza è già in possesso dell’OP
Agea verrà inoltrata solo l’appendice.
Il Servizio Territoriale competente per territorio dovrà esclusivamente accertarsi che i
termini indicati nella appendice alla polizza siano corretti, successivamente dovrà
procedere alla acquisizione e convalida delle polizze, come da procedura consolidata ed
indicata in tutte le istruzioni operative mentre, per quanto attiene l’appendice alla polizza
questa dovrà essere allegata alla polizza e trasmessa alla OP Agea.
Sarà di esclusiva competenza dell’OP Agea procedere alla acquisizione, inserimento e
richiesta di convalida della appendice alla polizza.
Le nuove scadenze sono da intendersi quali nuove tempistiche entro le quali i progetti
dovranno essere realizzati a seguito della variante che interverrà sulla modifica dei tempi
di realizzazione del progetto stesso (da annuale a biennale e da biennale a triennale) e
dovranno essere presentate le domande di pagamento di saldo.
Nello specifico:
-

il progetto annuale 2019/2020 (termine realizzazione 31/08/2020) che verrà
modificato in progetto biennale, avrà una nuova scadenza per realizzare il
progetto disposta al 15/07/2021 (salvo successive ed eventuali deroghe e
proroghe non prevedibili in questa fase);
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-

il progetto biennale 2019/2020 (termine realizzazione 15/07/2021) che verrà
modificato in progetto triennale, avrà una scadenza per realizzare il progetto
disposta al 15/07/2022 (salvo successive ed eventuali deroghe e proroghe non
prevedibili in questa fase).

-

il progetto biennale 2018/2019 (termine realizzazione 31/08/2020) che verrà
modificato in progetto triennale, avrà una scadenza per realizzare il progetto
disposta al 31/08/2021 (salvo successive ed eventuali deroghe e proroghe non
prevedibili in questa fase).

4. MODIFICHE AI PROGETTI
La variante ad un progetto, stante l’attuale situazione di emergenza, potrà essere anche
di natura strategica rispetto a quanto inizialmente ammesso al finanziamento.
Anche per tali tipologie di varianti, il Servizio Territoriale, competente per territorio,
procederà, tramite la funzione predisposta in ambito Sian per eseguire le istruttorie
integrative, ad inserire le modifiche richieste dai beneficiari, ovvero nel caso in cui il
beneficiario si sia avvalso dell’inoltro dell’istanza in modalità telematica, le modiche
verranno eseguite tramite l’istruttoria della variante come da procedura telematica
consolidata in ambito Sian.
Le istanze di variante dovranno intendersi già autorizzate preventivamente, ovvero al
momento dell’inoltro dell’istanza, da parte del beneficiario, presso il Servizio Territoriale,
competente per territorio.
L’autorizzazione preventiva delle istanze di variante non deve intendersi quale
ammissibilità incontestabile al pagamento, ma solo l’autorizzazione a procedere con la
modifica al progetto senza necessità per il beneficiario di dover attendere il riscontro di
accoglimento da parte del Servizio Territoriale, competente per territorio.
Solo nel caso in cui il beneficiario lo ritenga opportuno, nella fase di inoltro della istanza di
variante, potrà richiedere al Servizio Territoriale, competente per territorio, un parere
sulla fattibilità della variante da apportare al progetto prima di dar seguito alla modifica
stessa.
A titolo di chiarimento, nel rispetto di quanto disposto dal DM 3318/2020 ogni modifica,
nella fase attuale, deve intendersi autorizzata preventivamente, ovvero al momento
dell’inoltro della richiesta da parte del beneficiario al Servizio Territoriale, competente
per territorio. Le istruttorie integrative, o istruttorie alle varianti, trattate in questa sede,
servono ESCLUSIVAMENTE per effettuare la modifica telematica e permettere ai
beneficiari di presentare le rispettive domande di pagamento anticipo, in caso di modifica
dei tempi di realizzazione, e la successiva domanda di pagamento saldo, ovvero
permettere la compilazione delle domande di pagamento saldo con le modifiche richieste
a livello di progetto che, se non inserite telematicamente tramite le richiamate istruttorie,
sarebbe impossibile inserire nelle stesse domande di pagamento saldo.
Le istanze di variante saranno assoggettate alla verifica di ammissibilità nella fase di
istruttoria delle domande di pagamento saldo. Si fa salva la facoltà del Servizio
Territoriale competente procedere alla verifica nel momento opportuno.
Le procedure di verifica di cui ai precedenti capoverso, ai fini dell’ammissibilità al
pagamento, dovranno intendersi quelle previste dalle Istruzioni operative per la
campagna di riferimento 2019/2020, per i progetti 2019/2020, e per la campagna di
riferimento 2018/2019 per i progetti biennali 2018/2019, salvo successive ed eventuali
deroghe.
Alle istanze di varianti, che intervengono sulle modiche delle operazioni di un progetto, i
beneficiari dovranno allegare:
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1. una breve relazione nella quale dovrà essere descritta:
 la tipologia di modifica che interverrà sul progetto rispetto a quanto
inizialmente ammesso al finanziamento;
 fornire l’evidenza della coerenza della modifica apportata, e che la stessa
permetterà comunque la realizzazione di un progetto, inteso nel suo
complesso, funzionale;
2. la documentazione necessaria, in base alla tipologia di variante, per permettere
al Servizio Territoriale, competente per territorio, di eseguire l’istruttoria
integrativa telematica, ovvero l’istruttoria dell’istanza di variante se presentata
telematicamente.
Il Servizio Territoriale competente per territorio, convaliderà le istanze presentate e
procederà, tramite le istruttorie integrative telematiche, ovvero tramite istruttoria
dell’istanza di variante se presentata telematicamente, ad apportare le varianti richieste
rispetto al progetto inizialmente approvato.
Resta valida la disposizione che ogni modifica non potrà determinare un aumento della
spesa complessiva ammessa al finanziamento nella fase della istruttoria di aiuto.
Le spese/fatture per ogni attività correlata alla variante deve intendersi
ammessa/eleggibile dalla data in cui il beneficiario inoltra l’istanza di variante al Servizio
Territoriale competente per territorio.
Le richiamate istanze dovranno pervenire entro la campagna in corso 2019/2020 (esercizio
finanziario 2020), nel rispetto del riconoscimento dello stato di emergenza del COVID-19.

Tutte le istanze dovranno essere presentate non oltre i trenta giorni solari che
precedono i termini per la presentazione delle domande di pagamento saldo,
verrà considerato quale termine ultimo la data del 31 agosto 2020.
5. TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI PAGAMENTO ANTICIPO
Nell’ambito dei progetti biennali 2018/2019 modificati in progetti triennali (termine
realizzazione 31 agosto 2021) il termine ultimo per la presentazione delle domande di
pagamento anticipo è disposto al 31 agosto 2020, laddove l’anticipo non sia stato già
erogato.
Nell’ambito dei progetti annuali 2019/2020 modificati in progetti biennali (termine
realizzazione 15 luglio 2021) il termine per la presentazione delle domande di pagamento
anticipo da liquidare nell’esercizio finanziario 2020 è disposto al 31 agosto 2020; le
domande di pagamento anticipo da liquidare nell’esercizio finanziario 2021 potranno
essere presentate a far data dal 1° novembre 2020 ed entro e non oltre il 30 aprile 2021.
Nell’ambito dei progetti biennali 2019/2020 modificati in progetti triennali (termine
realizzazione 15 luglio 2022) il termine per la presentazione delle domande di pagamento
anticipo da liquidare nell’esercizio finanziario 2020 è disposto al 31 agosto 2020; le
domande di pagamento anticipo da liquidare nell’esercizio finanziario 2021 potranno
essere presentate a far data dal 1° novembre 2020 ed entro e non oltre il 31 agosto
2021.
Quanto sopra, salvo diversa disposizione che possono prevedere termini anticipati
rispetto a quelli nazionali, e salvi ulteriori ed eventuali deroghe e proroghe.
6. DEROGHE ALLE PENALI DI ALL’ART. 6 DEL DM 911/2017
Alle domande di pagamento saldo annuale 2019/2020 e saldo biennale 2018/2019,
presentate in questa campagna, laddove i beneficiari non abbiano potuto ultimare le
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operazioni di investimento o non abbiano potuto spendere integralmente gli anticipi
ricevuti, non si applicano per le penalità di cu all’art. 6 del DM 911/2017.
Nella fase di compilazione delle suddette domande di pagamento per la spesa non
sostenuta, oppure sostenuta parzialmente rispetto alla spesa ammessa al finanziamento,
sarà sufficiente indicare il flag sulla dicitura “economia” e si potrà completare e rilasciare
senza anomalie le rispettive domande di pagamento.
7. RILASCIO DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E FIRMA DIFFERITA
Per la compilazione delle domande di pagamento di saldo annuale 2019/2020,
pagamento di saldo biennale 2018/2019 e pagamento di anticipo è prevista la possibilità
di accedere alle modalità di presentazione con firma differita presso i CAA e i Liberi
Professionisti fintanto perdura lo stato di emergenza del COVID_19.
I termini per la regolarizzazione della firma sono quello definiti dalla Circolare del
Coordinamento 24085 del 31/03/2020 e successive Istruzioni operative n. 25841 de
09/04/2020.
Salvo quanto sopra riportato e salvo eventuali e successive deroghe e proroghe, si
riconfermano le disposizioni contenute nelle Istruzioni Operative per le campagne di
riferimento 2018/2019 e 2019/2020.

P.O. Filiera Viticola Enologica
Per. Agr. Francesco Mastrogiacomo
Firmato digitalmente da:
FRANCESCO
MASTROGIACOMO
Regione Puglia
Firmato il: 23-04-2020
17:54:43
Seriale certificato: 642678
Valido dal 31-03-2020 al 3103-2023
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 27 aprile
2020, n. 340
P.O. FESR Puglia 2007-2013 - Asse VI - Linea di Intervento 6.1 - Azione 6.1.6 – P.O.R. FESR-FSE Puglia 20142020 – Sub-Azione 3.8.a – Attuazione D.G.R. del 02.04.2020, n. 444 – Determinazione Dirigenziale del
27.12.2019, n. 1066 - Modifica Linee Guida.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
su proposta dell’Istruttore
Visti
-

Gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. N. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;
Il D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008 e s.m.i.;
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;
Il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”;

Premessi:
- il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ed in particolare gli articoli 107 e 108;
- il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’Unione Europea 11/07/2006 e ss. mm. e ii.;
- il Reg. (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/07/2006 e ss. mm. e ii.; - il Reg.
(CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8/12/2006 e ss. mm. e ii.;
- il P.O. FESR 2007-2013 della Regione Puglia, come approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2007) 5726 del 20.11.2007 e successivamente modificato con Decisione C(2011) 9029 dell’01.12.2011
e con Decisione C(2012) 9313 del 06.12.2012;
- le Deliberazioni n. 146 del 12.02.2008 (BURP n. 31 del 26.08.08), n. 2941 del 29.12.2011 (B.U.R.P. n. 7 del
16 gennaio 2012) e n. 28 del 29.01.2013 (B.U.R.P. n. 32 del 27.01.2013) con la quale la Giunta Regionale
ha preso atto di dette decisioni comunitarie;
- il Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del
Trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, modificato
dal regolamento (UE) n. 733/2013, del 22 luglio 2013;
- la Comunicazione della Commissione Europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
C209/1 del 23 luglio 2013 “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014- 2020”;
- 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” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio.
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
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dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l’Italia che definisce le zone che possono beneficiare
di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, e fissa i
livelli massimi di aiuto (cosiddette “intensità di aiuto”) per le imprese nelle regioni ammissibili;
Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
il Regolamento (UE) del 30.03.2020, n. 460 “che modifica i Reg. (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013
e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi
sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19”;
Il Regolamento (UE) 23.04.2020, n. 558 “che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei
fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19”,
L’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
Il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
Il Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. per la determinazione della dimensione aziendale;
la L.R. 29 Giugno 2004 n. 10, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e, in particolare, l’art. 1 che
disciplina le modalità di approvazione dei Regolamenti attuativi della Legge;
la L.R. 20/06/2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 e s.m.i., recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto”
e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che la Regione Puglia, con appositi regolamenti,
disciplina i regimi regionali di aiuto a sostegno del sistema produttivo compatibili con il mercato comune e
non soggetti all’obbligo di notificazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato CE;
la Deliberazione della Giunta Regionale del 17 luglio 2014, n. 1498 - Approvazione Programma Operativo
Regionale Puglia 2014-2020 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 20.08.2014;
il Regolamento Regionale 1 agosto 2014, n. 15 Regolamento per la concessione di aiuti di importanza
minore (de minimis) alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio
2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1;
il Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) n. 17 del 30 settembre 2014, adottato con DGR n. 1896
del 23 settembre 2014, pubblicato sul BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014, in attuazione del Regolamento
(UE) 651/2014 del 17.06.2014, e ss.mm. e ii.;
la Deliberazione del 6 ottobre 2015, n. 1735 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 137
del 21 ottobre 2015, la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo Regionale
2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13 agosto 2015
che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale;
la DGR n. 1518 del 31.07.2015 con la quale la Giunta regionale ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale” integrata
con DGR n. 458 del 08.04.2016;
la DGR del 29.07.2016, n. 1176 con cui la Giunta Regionale ha provveduto a conferire gli incarichi di
Direzione di Sezione;
la DGR del 07.06.2016, n. 833 di nomina dei Responsabili di Azione P.O.R Puglia FESR-FSE 2014/2020;
la Determinazione Dirigenziale del 17.05.2019, n. 304 con la quale è stata attribuita la responsabilità della
sub-azione 3.8.a;
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le DGR del 30.07.2019, n. 1439, del 04.11.2019, n. 1973, del 18.11.2019, n. 2091, del 09.12.2019, n.
2313, del 25.02.2020, n. 211, con cui la Giunta Regionale ha prorogato gli incarichi di Direzione di Sezione;
la DGR dell’08.04.2020, n. 508, con la quale la Giunta ha modificato il termine di decorrenza degli incarichi
dei Dirigenti di Sezione;
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;

Premessi, altresì:
L’azione 6.1.6 del Programma Pluriennale dell’Asse VI (PPA) del P.O. FESR 2007-2013, approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 2574 del 22/11/2011 e denominata “Contributi a favore di
cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzia
a favore di operazioni di credito attivate da PMI socie”, la quale prevede la possibilità di concedere
contributi a favore di Cooperative di garanzia e Consorzi Fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla
concessione di garanzie a favore di operazioni di credito intraprese da imprese socie;
- Gli Avvisi adottati nell’ambito della predetta Azione, l’ultimo dei quali – 3° avviso, Fondo 2015 – adottato
con Determinazione Dirigenziale del 18.11.2015, n. 2128;
- La sub-azione 3.8.a del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014.2020, la quale prevede la possibilità di assegnare
“contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla
concessione di garanzia a favore di operazioni di credito attivate da PMI socie”, le cui linee di indirizzo sono
state approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1028/2017, e il cui avviso è stato approvato
con la Determinazione Dirigenziale n. 1241/2017 e ss.mm. e ii.;
-

Considerati:
- gli Accordi di Finanziamento sul 3° Avviso (Fondo 2015) dell’Azione 6.1.6, sottoscritti in data 06.12.2015
con i Confidi assegnatari dei Fondi, con i quali la Regione ha trasferito le risorse aggiudicate in unica
soluzione mediante accreditamento presso uno o più conti correnti bancari intestati ai Confidi e vincolati
all’ordine della Regione;
- Gli obiettivi di utilizzo dei contributi fissati all’interno dei predetti Accordi, in ragione di determinate
scadenze temporali, successivamente prorogate fino alla scadenza del 31.03.2017;
- La Deliberazione del 24.03.2017, n. 383 con la Giunta Regionale ha stabilito che i confidi che alla data
suindicata avessero raggiunto il moltiplicatore nazionale stabilito a chiusura della Programmazione 20072013 (1:1), beneficiassero di una proroga al 31.12.2018, onde consentire loro il totale impiego delle
risorse, in conformità al moltiplicatore inizialmente stabilito negli accordi di finanziamento (4:1);
- che nella predetta Deliberazione la Giunta ha stabilito, altresì, che “a decorrere dal 1° gennaio 2019
le risorse restituite all’Azione 6.1.6 in relazione alle garanzie prestate, incrementate degli interessi sulle
giacenze della liquidità, al netto dei costi di gestione e delle perdite, che hanno costituito spesa ammissibile
in sede di chiusura del PO FESR 2007-2013 dovranno essere mantenute nella disponibilità dell’Azione 6.1.6
e saranno riutilizzate dalla Regione Puglia, per il tramite dei Confidi, per nuove operazioni di garanzia a
favore delle piccole e medie imprese per le medesime finalità del Fondo (…)”;
- Con riferimento alla sub-azione 3.8.a del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020, che disposizioni analoghe
sono state previste negli Accordi di finanziamento sottoscritti con i confidi assegnatari dei Fondi, e
precisamente all’art. 17.3, laddove è previsto che “le risorse a valere sulle garanzie liberate vengono
riutilizzate dal confidi, conformemente al presente Accordo, ai sensi dell’art. 44 del Reg 1303/2013, entro
il 31.12.2023” e al successivo comma 6 dello stesso articolo, laddove è previsto che “gli eventuali importi
recuperati e gli importi non impiegati, incrementati degli interessi e, detratte le perdite, sono utilizzati in
conformità con quanto disciplinato agli articoli 44 e 45 del Reg. (UE) n. 1303/2013”;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

27717

Rilevato che:
- Con Deliberazione dell’11.07.2018, n. 1263 la Giunta regionale ha stabilito “di attribuire ai Confidi che hanno
raggiunto gli obiettivi di utilizzo, per la parte di garanzie erogate al 31.03.2017 la piena disponibilità dei
contributi concessi nell’ambito dell’Azione 6.1.6 P.O. FESR 2007-2013 – 3° Avviso (Fondo 2015), approvato
con la Determinazione Dirigenziale n. 2128 del 18 novembre 2015 e pubblicato sul BURP del 19 novembre
2015 n. 151, prevedendone la destinazione a specifici fondi rischi da utilizzare, conformemente ai principi
della programmazione 2014-2020: a. nel limite del 15% del contributo concesso, per la costituzione di
un fondo da destinare alla concessione di “Credito diretto” verso le micro e piccole imprese pugliesi; b.
nel limite del residuo dei contributi concessi, per la destinazione a specifico fondo rischi da utilizzare per:
copertura di eventuali perdite su crediti, in relazione alle garanzie concesse a PMI pugliesi, sulle posizioni
garantite in essere al 31.03.2017 e sulle posizioni erogate anche successivamente al 31.03.2017 a valere
sui fondi di cui all’Azione 6.1.6 P.O. FESR 2007-2013 – 3° Avviso; accantonamenti riferiti a garanzie in
favore di PMI pugliesi, anche nella forma di garanzie di portafoglio, in essere al 31.03.2017 e comunque
su garanzie concesse a valere sui fondi di cui all’Azione 6.1.6 P.O. FESR 2007-2013 – 3° Avviso anche
successivamente al 31.03.2017; rilascio di nuove garanzie verso le PMI pugliesi”;
- Nella predetta Deliberazione, la Giunta ha altresì stabilito “di rinviare a successivo provvedimento
l’attribuzione ai Confidi in proroga ai sensi della D.G.R. n. 383/2017 la piena disponibilità dei contributi
concessi nell’ambito dell’Azione 6.1.6 P.O. FESR 2007-2013 – 3° Avviso, in considerazione delle proroghe
concesse, anche per la parte di garanzie erogate successivamente e fino al 31.12.2018, per le specifiche
finalità di cui al precedente alinea”;
- Con successiva Deliberazione del 16.07.2019, n. 1335 la Giunta Regionale ha esteso le previsioni di cui ai
precedenti allinea anche alle garanzie concesse tra il 01.04.2017 e il 31.12.2018;
- con Determinazione Dirigenziale del 27.12.2019, n. 1066 la Sezione competente ha adottato delle brevi
Linee Guida sugli oneri informativi cui i confidi sono tenuti con riferimento all’utilizzo dei rientri di cui alle
suddette deliberazioni;
- con ulteriore Deliberazione del 02.04.2020, la Giunta regionale ha modificato le precedenti Deliberazione
n. 1263/2018 e n. 1335/2019, portando dal 15% al 100% la possibilità di credito diretto sui rientri
dell’Azione 6.1.6 3° Avviso (Fondo 2015), e disponendo, altresì, la possibilità di utilizzare fino al 30% dei
rientri del Fondo Rischi 2014-2020, sub-azione 3.8.a, relativi a somme richieste, svincolate, controllate e
certificate;
Rilevato, altresì, che:
-

A seguito dell’approvazione della DGR n. 444/2020, risulta opportuno modificare le Linee Guida adottate
con la Determinazione Dirigenziale del 27.12.2019, n. 1066, contenente la disciplina degli obblighi
informativi cui sono tenuti i confidi nell’utilizzo dei rientri relativi ai contributi in oggetto, recependole in
un nuovo testo consolidato.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016
e del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal d. lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile
.Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011e ss.mm. e ii.
Si dichiara che la presente determinazione non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiunto rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Tutto ciò visto, premesso, considerato e rilevato,
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
per i motivi indicati in narrativa:
di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
- di approvare le modifiche alle Linee Guida sull’informativa nell’utilizzo dei rientri, come da versione
consolidata allegato 1 alla presente determinazione - della quale costituiscono parte integrante -, e che
sostituiscono le precedenti approvate con la D.D. n. 1066/2019.
Il presente atto, immediatamente esecutivo, si compone di n. 13 pagine, comprese n. 6 pagine dell’allegato
1, e viene:
trasmesso in formato digitale:
o al Segretariato della Giunta Regionale,
- pubblicato sui portali: www.regione.puglia.it – Sezione “Amministrazione Trasparente – Determinazioni
Dirigenziali”, www.sistema.puglia.it – Sezione “Trasparenza degli Atti” e sul B.U.R.P.;
- notificato ai confidi assegnatari dei Fondi regionali in oggetto.
-

La Dirigente della Sezione
Gianna Elisa BERLINGERIO
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI

Allegato 1
P.O. FESR Puglia 2007-2013 - Azione 6.1.6 - 3° avviso (Fondo 2015)
P.O.R. FESR-FSE Puglia 2014-2020 - sub-azione 3.8.a (Fondo rischi)
Informatva periodica sull’utlizzo dei contribut concessi (rientri)
Linee Guida
Premessa
Con la Deliberazione n. 1263/2018, avente ad oggetto “P.O. FESR Puglia 2007-2013 - Asse VI - Linea di
Intervento 6.1 - Azione 6.1.6 – "Contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la
dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzia a favore di operazioni di credito attivate da
PMI socie" – Utilizzo risorse 3° avviso (Fondo 2015) in relazione agli obiettivi di utilizzo al 31.03.2017.
Disposizioni sull’impiego delle restituzioni”, la Giunta regionale ha disposto anche in merito alla futura
adozione di Linee Guida sulla definizione della periodica informativa da parte dei Confidi sull’utilizzo
dei contributi loro concessi, compreso, quindi l’utilizzo delle somme derivanti dai rientri del 3° avviso.
Analoga Deliberazione – la n. 1335 del 16.07.2019 - è stata adottata con riferimento agli impieghi al
31.12.2018, sempre sul 3° Avviso (Fondo 2015), da parte dei confidi in proroga per il raggiungimento
del moltiplicatore originario (4:1). Anche tale Deliberazione richiama l’adozione di Linee Guida sulla
definizione della periodica informativa da parte dei Confidi sull’utilizzo dei contributi loro concessi,
compreso, quindi l’utilizzo delle somme derivanti dai rientri del 3° avviso.
Nell’addendum all’Accordo di finanziamento sottoscritto dei confidi e relativo al 3° Avviso (31.03.2017),
si legge espressamente che Il comma 2 dell’art.13 è sostituito con la seguente nuova formulazione:
“A decorrere dal 1° gennaio 2019 le risorse restituite all’Azione 6.1.6 in relazione alle garanzie prestate,
incrementate degli interessi sulle giacenze della liquidità, al netto dei costi di gestione e delle perdite,
che hanno costituito spesa ammissibile in sede di chiusura del PO FESR 2007-2013 dovranno essere
mantenute nella disponibilità dell’Azione 6.1.6 e saranno riutilizzate dalla Regione Puglia, per il tramite
dei Confidi, per nuove operazioni di garanzia a favore delle piccole e medie imprese per le medesime
finalità del Fondo, in modo da garantire che la durata delle operazioni di garanzia erogate ai sensi del
presente Accordo, non sia successiva al 31.12.2028”.
e che il comma 4 dell’art.13 è sostituito dal seguente:
“Ove, per consentire unità di azione alle politiche regionali per l’erogazione di aiuti alle piccole e medie
imprese, le risorse disponibili, come definite nel precedente comma 2, debbano essere trasferite ad
altro strumento di ingegneria finanziaria a favore delle PMI, saranno fatti salvi gli effetti successivi,
limitatamente alle operazioni in essere alla data del trasferimento e fino all'estinzione delle stesse e/o
delle attività di recupero di eventuali crediti che dovessero sorgere dalle predette operazioni. Con
successiva deliberazione della Giunta Regionale saranno definite le modalità per l’attuazione del
trasferimento.”
Il nuovo art. 13, comma 2, pertanto, in combinato disposto con le summenzionate Deliberazioni,
consente ai confidi di disporre sui rientri secondo le modalità ivi indicate.
Ai sensi della DGR n. 1263/2018, i confidi possono utilizzare i contributi concessi, per la destinazione a
specifico fondo rischi da utilizzare per:
“a) nei limiti del 15% del contributo concesso, per la costituzione di un Fondo da destinare alla
concessione di “Credito diretto” verso le micro e piccole imprese pugliesi;
Determinazione
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b) nei limiti del residuo dei contributi concessi, per la per la destinazione a specifico fondo rischi da
utilizzare per:
1.copertura di eventuali perdite su crediti, in relazione alle garanzie concesse a PMI pugliesi,
sulle posizioni garantite in essere al 31.03.2017 e sulle posizioni erogate anche
successivamente al 31.03.2017 a valere sui fondi di cui all’Azione 6.1.6 P.O. FESR 2007-2013 –
3° Avviso;
2. accantonamenti riferiti a garanzie in favore di PMI pugliesi, anche nella forma di garanzie
di portafoglio, in essere al 31.03.2017 e comunque su garanzie concesse a valere sui fondi di
cui all’Azione 6.1.6 P.O. FESR 2007-2013 – 3° Avviso anche successivamente al 31.03.2017;
3. rilascio di nuove garanzie verso le PMI pugliesi”.
La DGR n. 1335/2019 ha esteso le previsioni di cui ai precedenti allinea anche alle garanzie concesse
tra il 01.04.2017 e il 31.12.2018.
Con ulteriore Deliberazione del 02.04.2020, n. 444 la Giunta regionale ha disposto di:
- “consentire ai Confidi assegnatari dei Fondi regionali sopra specificati di portare dal 15% al 100%
l’utilizzo dei rientri del 3° Avviso della Programmazione 2007-2013 – Azione 6.1.6 (fondo 2015) anche
per la concessione di “Credito diretto” verso le micro e piccole imprese pugliesi con modalità che
assicurino il sostegno a tali imprese soprattutto in seguito alla emergenza sanitaria da Covid -19;
- consentire ai Confidi assegnatari della dotazione del “Fondo Rischi 2014-2020” (Garanzia Diretta), di
cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 1651/2017 e n. 2039/2017, di utilizzare fino al 30% dei rientri
delle risorse già oggetto di spesa eleggibile – quindi relative ad importi già richiesti, svincolati,
controllati e certificati - per la concessione di “Credito diretto” verso le micro e piccole imprese pugliesi
con modalità che assicurino il sostegno a tali imprese soprattutto in seguito alla emergenza sanitaria
da Covid -19;
- confermare, per quanto non modificato dalla suddetta Deliberazione, il contenuto delle precedenti
D.G.R. 11.07.2018, n. 1263 e 16.07.2019, n. 1335;
- demandare alla Sezione competente l’eventuale aggiornamento delle vigenti Linee Guida adottate
con la Determinazione Dirigenziale del 27.12.2019, n. 1066 sulle modalità di registrazione e la
periodica informativa da parte dei Confidi in merito all’utilizzo dei contributi loro concessi ai sensi delle
Deliberazioni in precedenza adottate, nonché, qualora necessario, l’eventuale adozione di disposizioni
integrative”.
Informatva periodica e relatve modalità
In coerenza con le previsioni degli Accordi di finanziamento relativi all’Azione 6.1.6 3° Avviso (Fondo
2015) del P.O. FESR Puglia 2007-2013 e alla sub-azione 3.8.a (Fondo rischi) del P.O.R. FESR-FSE Puglia
2014-2020, sottoscritti tra Regione e confidi, questi ultimi trasmettono, entro il 31 maggio dell’anno
successivo all’annualità di riferimento, una informativa generale, per ciascun Fondo, sull’utilizzo dei
rientri relativi ai Fondi in oggetto, secondo quanto disposto della DGR n. 1263/2018, dalla DGR n.
1335/2019 e dalla DGR n. 444/2020, al fine di illustrarne le attività; l’Amministrazione regionale può,
altresì, richiedere una relazione semestrale intermedia.
Si rammenta che, qualora permanga l’elemento di aiuto, in applicazione della normativa vigente, le
nuove posizioni sono soggette alla registrazione in RNA, previa comunicazione alla Regione e
predisposizione nel sistema dello specifico regime di aiuto.
All’avvio dell’operatività relativa al credito diretto, il confidi provvede a comunicare alla Regione
l’importo di ciascun Fondo; tale importo verrà successivamente aggiornato alla data delle relazioni
periodiche.
Determinazione
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Il monitoraggio viene effettuato tramite produzione di una relazione sintetica, contenente i dati di
seguito indicati, e tramite gli usuali allegati 1 (prospetto delle garanzie), 2 (dati dei conti correnti
inerenti l’azione) e 3 (elenco pratiche garantite/erogate), già in uso per il monitoraggio delle garanzie in
essere ed adottati con le precedenti Linee Guida sulla rendicontazione, nonché eventuali altri modelli
ad adottarsi, qualora necessari.
Tale informativa comprende (per ciascun Fondo):
- un bilancio generale del Fondo, con l’indicazione di proventi e perdite – necessari anche al fine
di quantificare la coperture di eventuali perdite sui crediti;
- l’elenco delle operazioni effettuate (investimenti effettuati dalle imprese, crediti concessi,
garanzie relative per impresa e per settore)
In particolare:
Con riferimento alle eventuali nuove garanzie:
1.Numero delle richieste di accesso alla garanzia;
2.Numero delle domande accolte;
3.Garanzie erogate:
- Importo totale;
- Importo medio;
- Distribuzione per classi di importo, in euro (0,00 – 50.000,00; 50.001,00 100.000,00;
100.001,00-250.000,00;
250.001,00-500.000,00;
oltre
500.001,00).
4. Finanziamenti relativi alle garanzie attivate:
- Importi totali;
- Importi medi;
- Distribuzione per classi di importo, in euro (0,00 – 50.000,00; 50.001,00 100.000,00;
100.001,00-250.000,00;
250.001,00-500.000,00;
oltre
500.001,00).
5. Operazioni di finanziamento sottese alle garanzie erogate (numerosità e importi):
- capitalizzazione aziendale;
- attivo circolante;
- investimenti in attivi materiali e immateriali.
6. Caratteristiche delle imprese garantite:
- Province di localizzazione;
- Settore di attività;
- Dimensione.
7. Escussioni a valere sulle garanzie di cui al punto 3 (numerosità e importo,) con separata
indicazione delle posizioni a default ma non escusse;
8. Previsioni di perdita sulle escussioni di cui al punto 7 (numerosità e importo) e sulle posizioni
a default non ancora escusse;
9. Accantonamenti per garanzie e impegni a valere sulle garanzie di cui al punto 3;
10. Sintesi delle procedure in corso per il recupero delle somme oggetto di escussione.
Con riferimento agli eventuali finanziament diretti erogat (credito diretto):
1.Numero delle richieste di accesso al finanziamento;
2.Numero delle domande accolte;
3.Finanziamenti erogati:
Importo totale;
Importo medio;
Determinazione

www.regione.puglia.it

10

27721

27722

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

OOOO Q O

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI

Distribuzione per classi di importo, in euro (0,00 – 10.000,00; 10.001,00 20.000,00; 20.001,00-30.000,00; 30.001,00-50.000,00; oltre 50.001,00);
4. Tipologia di finanziamenti (numerosità e importi):
- capitalizzazione aziendale;
- attivo circolante;
- investimenti in attivi materiali e immateriali.
5. Presenza di eventuali garanzie di terzi:
6. Caratteristiche delle imprese finanziate:
- Province di localizzazione;
- Settore di attività;
- Dimensione
7. Elenco delle posizioni in default.
8. Previsioni di perdita sui finanziamenti di cui al precedente punto 3 e sulle posizioni a
-

default
(punto 7).
9. Sintesi delle procedure in corso per il recupero delle somme di cui al punto 8, anche
con
riferimento alle garanzie eventualmente presenti (punto 5).
Oneri di gestone
Non è previsto il riconoscimento di oneri e/o spese di gestione o commissioni di qualsivoglia
tipologia.
Controlli
La Regione Puglia potrà svolgere in ogni momento i controlli ritenuti opportuni per accertare la
regolarità della gestione dei contributi in precedenza concessi; a tal fine potrà richiedere informazioni,
dichiarazioni, documentazioni relative all’attività del Confidi, che è obbligato a dare debito riscontro nel
termine indicato. È fatto obbligo ai Confidi beneficiari di consentire, a funzionari di organismi e/o
servizi comunitari, nazionali e regionali preposti alle funzioni di controllo, controlli in loco finalizzati alla
verifica della correttezza delle procedure poste in essere e della corretta utilizzazione dei contributi in
precedenza assegnati.
Privacy
Il Confidi e la Regione Puglia, con riferimento alle operazioni suddette, operano in qualità di autonomi
titolari del trattamento dei dati.
Il Confidi tratta i dati personali forniti dai destinatari finali, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e
comunque automatizzati, esclusivamente per le finalità previst e per gli scopi istituzionali suoi propri,
nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, come novellato dal d.lgs. n.
101/2018. Se necessario per le finalità di cui alle presenti Linee Guida, il confidi affida il trattamento dei
dati a soggetti esterni chiamati a svolgere specifici incarichi per conto del Titolare in qualità di
Responsabili del trattamento, previa esplicita autorizzazione ai sensi dall’articolo 28 del Regolamento.
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali – cui si rimanda - è pubblicata sul sito
internet del Confidi; il Confidi fornisce ai destinatari finali la propria informativa sul trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR, acquisendone il consenso.
I dati trattati dalla Regione Puglia nell’ambito delle finalità di cui alle presenti Linee Guida sono
essenzialmente relativi alle persone giuridiche destinatarie delle operazioni (garanzia e/o credito
diretto), quindi prevalentemente dati non personali e come tali non rientranti nel campo di
Determinazione
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applicazione del citato Regolamento; gli eventuali dati personali dei quali la Regione venga a
conoscenza con riferimento alle presenti Linee Guida saranno trattati in conformità al predetto
Regolamento UE n. 2016/679, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza,
anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati, esclusivamente per le finalità relative
al procedimento nell’ambito del quale vengono acquisiti e per l’espletamento delle funzioni istituzionali
di cui alle presenti Linee Guida.
L’acquisizione dei suddetti dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle
finalità sopra descritte; l’eventuale rifiuto a fornirli determina l’impossibilità di attivare il procedimento
amministrativo indicato.
In qualsiasi momento è possibile contattare il Responsabile della protezione dati all’indirizzo:
rpd@regione.puglia.it.
Titolare del trattamento è la Giunta regionale; delegati al trattamento, ai sensi della D.G.R. n. 145/2019
e per le specifiche attività e funzioni di cui alle presenti Linee Guida, sono il Direttore del Dipartimento
e la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi.
I dati personali saranno trattati esclusivamente dai soggetti incaricati e dagli eventuali Responsabili
esterni individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dagli eventuali Responsabili esterni,
autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per
tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge agli interessati. I dati trattati,
opportunamente anonimizzati, potranno essere utilizzati anche per eventuali finalità statistiche.
I dati personali saranno conservati per un periodo di almeno dieci anni dal termine del singolo
procedimento, o dal successivo e diverso termine previsto dalla normativa di riferimento.
I suddetti dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né
di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali
automatizzati, compresa la profilazione.
Nell’ambito delle attività di cui alle presenti Linee Guida, i dati personali potranno essere
comunicati:
- ad Autorità regionali, nazionali e comunitarie con finalità ispettive, di vigilanza, o di
controllo, e all’Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- a soggetti privati, nei casi di accesso documentale (artt. 22 e ss., legge n. 241/1990) e accessi
civico e generalizzato (art. 5, d.lgs. n. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla
legge;
- a soggetti pubblici, in adempimento ad obblighi normativamente previsti;
- ad altri dipartimenti/sezioni/uffici della Regione Puglia, alle Agenzie regionali ed alle proprie
società “in house” per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività
istituzionali di competenza.
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento citato, e
precisamente:
- Art. 15 - Diritto di accesso dell’interessato – L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed ogni informazione circa il
trattamento in questione;
- Art. 16 - Diritto di rettifica – L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto
delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- Art. 17 - Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) – L'interessato ha il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento, in specifiche circostanze, la cancellazione dei dati personali che lo
Determinazione
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riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare
senza ingiustificato ritardo i dati personali;
- Art. 18 - Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, l'interessato
ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento;
- art. 20 - Diritto alla portabilità – . L'interessato, in determinati casi, ha il diritto di ricevere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti;
- Art. 21 Diritto di opposizione – L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per
motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base
di tali disposizioni;
nonché di proporre, ai sensi dell’art. 77, reclamo ad una Autorità di controllo – Fatto salvo ogni
altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo
riguarda violi il regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo,
segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è
verificata la presunta violazione.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 26 marzo 2020, n. 537
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Avviso Pubblico n.1/2017, A.D. n. 47/2018, BURP n. 17/2018 - Approvazione
graduatorie rettificate a seguito di riesame e A.D. n. 472/2018, BURP n.68/2018, Riformulazione graduatoria:
Ulteriore Proroga validità AUO per i corsi della LINEA 1 e Proroga validità AUO progetto Linea 2 A.D. n.
47/2018 soggetto attuatore NUOVI ORIZZONTI (capofila RTI).
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 del 31/07/2015 e ss.mm.ii;
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, con propria deliberazione
n. 282 adottata in data 5 marzo, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di formazione
professionale a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni contenute negli atti unilaterali
d’obbligo all’uopo sottoscritti sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove disposizioni al riguardo e
ha prorogato di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività contenuti negli atti
unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari;
CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava alla dirigente della Sezione Formazione
Professionale l’adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti dando atto che con successivo
provvedimento sarebbero state definite le procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività;
CONSIDERATO che, 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, 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”;
PRESO ATTO che:
con A.D. n. 47 del 22/01/2018, pubblicato sul BURP n. 17 dell’/01/02/2018, sono state approvate le graduatorie
rettificate a seguito di riesame per complessivi n. 15 corsi per la Linea 1 e n. 5 progetti per la Linea 2;
con A.D. n. 190 del 02/03/2018, pubblicato sul BURP n. 34/2018, è stato approvato lo schema dell’Atto
Unilaterale d’Obbligo (AUO) il cui punto 25 prevede la validità dello stesso al 30/06/2019 per la LINEA 1
e al 30/06/2020 per la LINEA 2 (tali date costituiscono termine ultimo per l’invio della rendicontazione/
certificazione finale delle spese attraverso il Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB
2014/2020, da parte dei soggetti attuatori dei corsi della Linea 1 e dei progetti della Linea 2 assegnati con il
succitato atto dirigenziale n. 47/2018);
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con A.D. n. 472 del 03/05/2018 pubblicato sul BURP n. 68 del 17/05/2018 è stato rettificato l’A.D. n. 47/2017
e riformulata la graduatoria a seguito di riesame e con successivo A.D. n. 625 del 07/06/2018 pubblicato sul
BURP n. 79 del 14/06/2018 sono state variate n. 4 sedi di Case Circondariali relativamente alla Linea 1;
con A.D. n. 676 del 21/06/2018, pubblicato sul BURP n. 86/2018, è stato approvato lo schema dell’Atto
Unilaterale d’Obbligo (AUO)relativamente ai corsi assegnati con A.D. n. 472/2018 che prevede, al punto 25,
la validità dello stesso al 30/12/2019 per la LINEA 1 e al 30/12/2020 per la LINEA 2 (tali date costituiscono
termine ultimo per l’invio della rendicontazione/certificazione finale delle spese attraverso il Sistema
Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020, da parte dei soggetti attuatori dei corsi assegnati
con il succitato atto n. 472/2018);
con A.D. n. 654/2019 pubblicato sul BURP n. 68/2019 è stata concessa una proroga dell’AUd’O al 30/09/2019
(per i corsi della Linea 1 assegnati con A.D. n. 47/2018)
con successivo A.D. n.1729 del 04/12/2019, pubblicato sul BURP n. 144/2019 è stata concessa ulteriore
proroga dell’AUd’O al 30 aprile 2020, per i corsi assegnati con A.D. n. 47 del 22/01/2018 e per i corsi
assegnati con A.D. n. 472 del 03/05/2018 “al fine di consentire alla Struttura di Controllo della Formazione
Professionale di effettuare il controllo desk delle spese certificate dai soggetti attuatori”;
TANTO PREMESSO,
VISTI il DPCM del 4 marzo 2020, la DGR n. 282 de 5 marzo 2020, il DPCM del 9 marzo 2020, il DPCM dell’11
marzo 2020 nonché il DPCM del 22 marzo 2020, con il presente atto si procede a prorogare ulteriormente
i termini di validità dell’AUO di cui all’Avviso n.1/2017 al 30 giugno 2020, fatte salve nuove disposizioni al
riguardo, per i corsi della Linea 1 assegnati con A.D. n. 47 del 22/01/2018 e per i corsi della Linea 1 assegnati
con A.D. n. 472 del 03/05/2018.
Per i Progetti della Linea 2 (n. 5 assegnati con A.D. n. 47/2018 e n. 1 con A.D. n.472/2018) si precisa che, a
seguito di richieste motivate, sono state concesse proroghe ai sottolencati beneficiari:
-PLOTEUS (capofila RTI) proroga al 30/09/2020 con A.D. n. 333 del 09/04/2019;
-ARANEA (capofila RTI) proroga al 30/07/2020 con A.D. n. 888 del 23/07/2019;
-AGROMINIA (capofila RTI) proroga al 30/06/2020 con A.D. n. 457 del 12/03/2020;
-RINASCITA (capofila RTI) proroga al 30/06/2020 con A.D. n. 458 del 12/03/2020.
Pertanto, con il presente atto, si prorogano al 30 giugno 2020, fatte salve nuove disposizioni al riguardo,
i termini di validità dell’AUO relativi al progetto POR1420-EsecPen-41 “OBIETTIVO LIBERO (dal riuso
all’inclusione” – Linea 2) assegnato al soggetto attuatore NUOVI ORIZZONTI (capofila RTI) con A.D. n. 47 del
22/01/2018.
Restano invariati i termini di validità dell’AUO (30/12/2020) per il progetto “Liberi sapori” – Linea 2 assegnato
al soggetto attuatore Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano (capofila RTI) con A.D. n. 472 del
03/05/2018.
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.28/01 e s.m.i.:
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale
né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore
onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.
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per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
DETERMINA
•

•

•

di prorogare ulteriormente i termini di validità dell’AUO di cui all’Avviso n.1/2017 per i corsi della
Linea 1 assegnati con A.D. n. 47 del 22/01/2018 e per i corsi della Linea 1 assegnati con A.D. n. 472
del 03/05/2018, al 30 giugno 2020, fatte salve nuove disposizioni al riguardo;
di prorogare, altresì, i termini di validità dell’AUO relativi al progetto POR1420-EsecPen-41 “OBIETTIVO
LIBERO (dal riuso all’inclusione” – Linea 2) assegnato al soggetto attuatore NUOVI ORIZZONTI
(capofila RTI) con A.D. n. 47 del 22/01/2018;
di dare atto che restano invariati i termini di validità dell’AUO per il progetto “Liberi sapori” – Linea
2 (30/12/2020), assegnato al soggetto attuatore Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano
(capofila RTI) con A.D. n. 472 del 03/05/2018.

Il presente provvedimento, composto da n. 4 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 a cura del Servizio Formazione
Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 15 aprile 2020, n. 691
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 dagli Organismi di formazione in esito all’avviso pubblico OF/2016 “Offerta Formativa di Istruzione
e Formazione Professionale” (approvato con A.D. n. 667 del 03/08/2016, BURP. n. 94/2016).
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 28/7/1998;
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 SezioneFormazioneProfessionale 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
17/03/2020 della Direzione Generale per l’occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della Commissione
Europea;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

27729

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 OF/2016 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” (approvato con
A.D. n.667 del 03/08/2016, BURP. n. 94/2016);
CONFERMATA l’obbligatorietà di rendicontare le attività finanziate esclusivamente tramite il Sistema
Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020;
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. 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)a 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; (iv) a stabilire che il soggetto beneficiario che intenda realizzarel’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;
(v) 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; (vi) 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
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. Tale documentazione dovrà essere caricata sul Sistema Informativo
Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020, per la produzione dei registri nei momenti stabiliti dall’AUO,
nonché da quanto previsto nell’A.D. n. 489 del 20/03/2020 di proroga al 30 giugno 2020 dello stesso AUO
(entro e non oltre il 30 giugno 2020, fatte salve nuove disposizioni al riguardo). Specificatamente copia della
griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD in formato excel dovrà essere caricata nella
sezione del sistema di certificazione regionale mirweb nella sezione FORMAZIONE -> ATTIVITA’ FORMATIVA
nel link Altri documenti; (ix) a stabilire che il beneficiario può autorizzare l’impiego di docente e tutor in smart
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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); (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); (xiii) 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, 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; (xii) a disporre che i corsi che
risultano non terminati sono quelli riportati nel prospetto sottostante:
Organismo di
formazione

ASCLA

Sede Corso

CASARANO

PR

Qualifica

Codice POR

LE

Operatore grafico OF16LE1
Ind. 2: Multimedia

1

CELIPS

BARI

BA

Operatore della
ristorazione - Ind.
1: Preparazione
pasti

CIFIR

TRANI

BT

Operatore elettrico OF16BT2

OF16BA6

2

OF16BA4

3

CIFIR

BARI

BA

Operatore della
ristorazione - Ind.
1: Preparazione
pasti

ENAC

FOGGIA

FG

Operatore della
trasformazione
agroalimentare

OF16FG1

BR

Operatore alla
riparazione veicoli
a motore Ind. 1:
Riparazioni parti e
sistemi meccanici
ed elettronici del
veicolo

OF16BR3

4

5

FORMARE
PUGLIA

FASANO

6

IRFIP
7

PIETRAMONTECORVINO

FG

Operatore della
ristorazione - Ind.
1: Preparazione
pasti

ORE DA SVOLGERE

Da svolgere 300 ore: 70 teoria e 80
pratica 150 stage

Da svolgere n. 20 ore di laboratorio
pratico

Da svolgere n. 300 ore di teoria
Da svolgere 270 ore: 16 teoria, 29 laboratorio Cucina, 3 laboratorio Sala/
bar, 222 STAGE

Da svolgere n. 29,5 ore di teoria

Da svolgere 135 ore: 67 teoria e 68
pratica

OF16FG6

Da svolgere n.5 ore del Modulo “Accompagnamento al lavoro o al rientro
nella istruzione ordinamentale”; n. 5
ore di “Orientamento congiunto famiglie-allievi” (attività extra curriculari);
n. 128 ore di recupero già autorizzata
(teoria)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

PROGRAMMA
BARI
SVILUPPO

BA

8

9

SCUOLA EDILE
LECCE
LECCE

LE

Operatore alla
riparazione dei
veicoli a motore Ind. 1 riparazioni
parti e sistemi
meccanici ed
elettromeccanici
del veicolo

OF16BA10

Operatore
degli impianti
termoidraulici

OF16LE2
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Da svolgere 30 ore: 27 laboratorio e 3
Teoria Elettrotecnica

Da svolgere n. 168 ore stage

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, come da prospetto di cui in narrativa, anche in deroga
ai divieti contenuti nell’Avviso pubblico OF/2016 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione
Professionale” (approvato con A.D. n. 667 del 03/08/2016, BURP. n. 94/2016), 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;
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
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-

-

-

-

-

-
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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 OF/2016,
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. Tale
documentazione dovrà essere caricata sul Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB
2014/2020 per la produzione dei registri nei momenti stabiliti dall’AUO, nonché da quanto previsto
nell’A.D. n. 489 del 20/03/2020 di proroga al 30 giugno 2020 dello stesso AUO (entro e non oltre
il 30 giugno 2020, fatte salve nuove disposizioni al riguardo). Specificatamente copia della griglia
utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD in formato excel dovrà essere caricata
nella sezione del sistema di certificazione regionale mirweb nella sezione FORMAZIONE -> ATTIVITA’
FORMATIVA nel link Altri documenti;
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);
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
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fruizione della FAD, le utenze non potranno essere rendicontate nella microvoce di costo B.29, ma
dovranno essere rendicontate nella macrovoce C (costi indiretti).
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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REGIONEDipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
PUGLIA Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

P-,

** *

PUGLIA

*
*
*
*
* *.,, * *
Unione

Allegato “A”

FESR•FSE

2014

Europea

Regione

/ 2020

Puglia

Spett.le
Regione Puglia
Sezione Formazione Professionale
Via Corigliano 1
70132 BARI

Oggetto:POR Puglia FESR FSE 2014/2020. Asse X. Avviso pubblico OF/2016 “Offerta Formativa di Istruzione e
Formazione Professionale” (approvato con A.D. n. 667 del 03/08/2016, BURP. n. 94/201. Corso denominato
“________________________” Comunicazione avvio della FAD.

Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a __________________________ il
_________________ e residente in _______________________ Via ________________________ in qualità di Legale
rappresentante dell’Organismo formativo

_______________________________________, 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’Organismo

formativo

denominato___________________________________

ha

sottoscritto il relativo Atto Unilaterale d’Obbligo;
DICHIARA CHE
✓

lo scrivente Organismo di formazione 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
10
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comunque tutte le prescrizioni contenute 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 dagli
Organismi di formazione in esito all’avviso pubblico OF/2016 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione
Professionale” (approvato con A.D. n. 667 del 03/08/2016, BURP. n. 94/2016); 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 dagli Organismi di formazione in esito all’avviso pubblico
OF/2016 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” (approvato con A.D. n. 667 del 03/08/2016,
BURP. n. 94/20166);
✓ 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;

11

27736

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

REGIONEDipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
PUGLIA

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

12
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 27 aprile 2020, n. 768
Accreditamento Organismi formativi (DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019 A.D. Sezione Formazione Professionale dell’11 giugno 2019, n.653). Proroga termini per la presentazione
delle istanze degli Organismi formativi accreditati ai sensi della DGR n. 195/2012 (A.D. Sezione Formazione
Professionale del 17 marzo 2020, n. 472).

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Visto l’art. 24 della L.R. 7 agosto 2002, n. 15 e s.m.i;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 (modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al c.d. GDPR) “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30/07/2015 n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii;
Rilevato che, è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Atteso che, in esito alle indicazioni emerse e recepite in sede di partenariato, con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1474 del 2.08.2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 132 del 12/10/2018 e successiva Deliberazione
di Giunta Regionale n. 358 del 26.02.2019, di modifica e integrazione, sono state approvate le “Nuove Linee
guida per l’accreditamento regionale degli Organismi Formativi” ed è stato autorizzato il Dirigente della
Sezione Formazione professionale ad adottare ogni atto conseguente e necessario alla concreta attuazione
ed operatività delle stesse Nuove Linee Guida;
Considerato che, per dare attuazione alle suddette Linee Guida - è stato emanato apposito Avviso Pubblico,
approvato con Atto Dirigenziale n.653 dell’11.06.2019 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 65 del 13.06.2019, con
l’indicazione della procedura di accreditamento prescritta per gli organismi formativi interessati;
Visto il termine del 30.04.2020 disposto con Atto Dirigenziale della Sezione Formazione Professionale 17 marzo
2020, n. 472, per la presentazione delle istanze di conferma dei requisiti di accreditamento già conseguito
dagli Organismi formativi;
Stante la situazione di forza maggiore di cui ai recenti provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri del 4.03.2020, del 8.03.2020, del 9.03.2020, del 11.03.2020, del 10.04.2020, in merito alle misure
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio
nazionale;
Visto il Dpcm del 26 aprile 2020, che estende le misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus fino al
17 maggio 2020;
Atteso che, gli stessi enti accreditati destinatari del provvedimento di conferma dell’accreditamento, hanno
attivato ogni strumento utile a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto raccomandato
dai suddetti decreti, interrompendo peraltro ogni attività corsuale;
Valutate, pertanto, le difficoltà oggettive di garantire il rispetto del termine stabilito, per l’esecuzione delle
prestazioni connesse agli adempimenti tecnico-amministrativi in tema di accreditamento a cura degli
Organismi formativi, che in molti casi richiedono l’intervento di altri soggetti pubblici e privati che hanno
anch’essi notevolmente ridotto e/o sospeso le proprie attività;
Avvertita, dunque, la necessità, di prorogare al 4.06.2020, i termini per la richiesta di conferma
dell’accreditamento già conseguito dagli Organismi Formativi, stabiliti con precedente atto, fatte salve nuove
disposizioni al riguardo;
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, con il presente atto, si procede a prorogare i termini stabiliti per la
richiesta di conferma degli accreditamenti già concessi, con la precisazione che la suddetta istanza potrà
essere trasmessa esclusivamente mediante la nuova procedura telematica.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(modificato dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR)
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

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

Di prorogare i termini stabiliti con Atto Dirigenziale della Sezione Formazione Professionale del 17
marzo 2020, n.472, per la presentazione delle istanze di conferma dei requisiti di accreditamento già
conseguito dagli Organismi formativi, dal 30.04.2020 al 4.06.2020, fatte salve nuove disposizioni al
riguardo;
Di stabilire che, a far data dalla pubblicazione del presente atto, i predetti Organismi formativi potranno
presentare l’istanza di accreditamento esclusivamente mediante la nuova procedura telematica ai
sensi della vigente normativa (DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019);
Di stabilire, pertanto, che l’utilizzo della vecchia procedura telematica, sarà consentito unicamente per
le variazioni dati non soggette ad istruttoria.

-

-

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare ed immediatamente esecutivo,composto da n. 5
pagine:
-

sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella
sezione“Amministrazione Trasparente”;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza.
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura del Servizio Formazione
Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna LOBOSCO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 22 aprile, n. 169
L.R. n. 40/2016, art. 30 - Aiuto in regime “de minimis” per l’accesso al sostegno economico in caso di fermo
pesca.
Approvazione “AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEI PESCATORI CHE
PRATICANO LA PESCA DEL PESCE SPADA E CHE OSSERVANO PERIDOI DI FERMO INTEGRALE - EX ART. 30,
L.R. N. 40 DEL 30/12/2016” - Anno 2020.
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 il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 55 del 30.12.2019 (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 bilancio pluriennale 2020-2022”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al Bilancio di previsione e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020 – 2022 prevista
dall’art. 39 comma 10 del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 94 del 04.02.2020, “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”;
VISTO Il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel
settore della pesca e dell›acquacoltura;
VISTO il Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 3 giugno 2015 “Attuazione
delle misure 14, 15 e 16 del «Piano di Azione», in materia di gestione della pesca del pesce spada nel
Mediterraneo”, pubblicato sulla GU n.162 del 15-7-2015;
VISTO il Decreto del Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima ed acquacoltura n.
3992 del 29.02.2016 “Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo”;
VISTO il Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2017 “Modifica
del comma 5, dell’art. 4, del decreto 3 giugno 2015, in materia di periodi di divieto per la pesca del pesce
spada nel Mediterraneo”, pubblicato sulla GU n. 52 del 03-03/2017;
VISTA la Legge Regionale del 30.12.2016, n. 40 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)”
che stabilisce, all’art. 30 “Aiuto in regime de minimis”, misure a sostegno dei pescatori che praticano la
pesca al pesce spada e che osservano periodi di fermo integrale;
VISTO il Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 16.02.2017 “Modifica del
comma 5, dell’art. 4, del decreto 3 giugno 2015, in materia di periodi di divieto per la pesca del pesce
spada nel Mediterraneo”, pubblicato sulla GU n.52 del 03-03/2017;
VISTA L.R. n. 52/2019, art. 12 – “riconoscimento di contributi per le imprese di pesca che hanno effettuato
un ulteriore periodo di arresto temporaneo obbligatorio”;
VISTA la DGR n. 199 del 05.02.2019 con la quale è stato nominato il Dr. Domenico Campanile Dirigente
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali;
VISTA la DDS n. 30 del 19.07.2019 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
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Personale e Organizzazione, con la quale è stato nominato il Dott. Benvenuto Cerchiara dirigente del
Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità;
VISTA la DDS n. 773 del 25.06.2019 della Sezione Personale e Organizzazione, relativa all’assegnazione
definitiva degli incarichi di Posizioni Organizzative.

Sulla base dell’istruttoria espletata dai Responsabili di PO della Sezione Gestione Sostenibili, p.a. Francesco
Bellino e dott.ssa Maria Trabace, confermata dal dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali
e Biodiversità, dott. Benvenuto Cerchiara, riceve la seguente relazione.
Premesso che:
•

con L.R. n. 52/2019, art. 12 – “riconoscimento di contributi per le imprese di pesca che hanno effettuato
un ulteriore periodo di arresto temporaneo obbligatorio”, è stata assegnata una dotazione finanziaria,
per l’esercizio 2020, in termini di competenza e cassa, la somma di € 450.000,00, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, sul capitolo 1602000;

•

con determinazione dirigenziale n. 109 del 16 marzo 2020, è stato approvato l’ “Avviso pubblico per
l’accesso al sostegno economico alle imprese armatrici di unità da pesca che hanno praticano nel 2019
l’ulteriore periodo di arresto temporaneo come stabilito della L.R. n. 52/2019, art. 12 – riconoscimento
di contributi per le imprese di pesca che hanno effettuato un ulteriore periodo di arresto temporaneo
obbligatorio”;

•

con determinazione dirigenziale n. 110/2020 è stata approvata la prenotazione di spesa della somma
di € 450.000 sul capitolo 1602000 per l’ “Avviso Pubblico per l’accesso al sostegno economico alle
imprese armatrici di unità da pesca che hanno praticano nel 2019 l’ulteriore periodo di arresto
temporaneo come stabilito della L.R. n. 52/2019, art. 12 – Riconoscimento di contributi per le imprese
di pesca che hanno effettuato un ulteriore periodo di arresto temporaneo obbligatorio”;

•

con Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali D.M. del 03-06.2015 e del D.M. del
16.02.2017, è fissato dal 01 gennaio e fino al 31 marzo di ogni anno, un periodo di divieto delle
attività di pesca al pesce spada - - al fine di conservare e gestire le risorse ittiche in questione;

•

con determinazione dirigenziale n. 147/2020 è stata effettuata una variazione compensativa ai sensi
dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. tra i capitoli di spesa relativi alla pesca 115031
e 1602000 e contestuale prenotazione di spesa sul capitolo 1602000 per l’emanazione degli Avvisi
pubblici di sostegno economico a seguito del fermo pesca del pesce spada e dei pelagici.

Considerato che:
•

con nota prot. n. 3675 del 10/04/2020, la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali ha chiesto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali- Direzione Generale
della pesca marittima e dell’acquacoltura l’autorizzazione a erogare aiuti in regime di de minimis,
in Regione Puglia, agli armatori dei pescherecci pugliesi figuranti nell’elenco delle imbarcazioni
autorizzate alla pesca del pesce spada di cui al Decreto del Direttore generale della Direzione generale
della pesca marittima ed acquacoltura n. 3992 del 29.02.2016, alle seguenti condizioni:
1. abbiano rispettato, nell’ambito del fermo obbligatorio della pesca al pesce spada, dal 1 gennaio
al 31 marzo, così come previsto dal DM del 3 giugno 2015 e 16 febbraio 2017, un periodo di
fermo integrale di tutte le attività di pesca, dimostrabile esclusivamente con il deposito presso
la competente autorità marittima di tutti i documenti di bordo;
2. l’aiuto sarà erogato nel rispetto delle modalità attuative di cui all’art. 33 del Regolamento UE
508/2014 e del Regolamento UE 717/2014;
3. gli aiuti saranno corrisposti e calcolati in funzione della stazza dei pescherecci e del numero di
giorni lavorativi di fermo integrale effettuati dal 1 gennaio al 31 marzo, così’ come previsti dal
DM del 3 giugno 2015 e dal DM del 16 febbraio 2017.
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con nota prot AOO_036 n. 3873 del 22/04/2020, inviata a mezzo pec il il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali ha autorizzato quanto richiesto con le note regionali sopra richiamate.

Ritenuto che:
• siano da ritenersi ammissibili al contributo le imprese del settore della pesca, aventi sede legale
in Puglia, armatrici di unità da pesca inserite nell’Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca
del pesce spada, di cui al Decreto Direttoriale della Direzione Generale della Pesca marittima e
dell’acquacoltura del Ministero Politiche Agricole e Forestali n. 3992 del 29.02.2016;
• ai fini dell’ammissibilità del contributo, l’unità da pesca oggetto di richiesta deve essere inserita
nell’Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada e aver osservato, nell’ambito
del fermo obbligatorio, un periodo di fermo integrale anche non continuativo di tutte le attività di
pesca - dal 01 gennaio 2020 al 31 marzo 2020 - dimostrabile esclusivamente con il deposito di tutti i
documenti di bordo presso la competente autorità marittima;
• il sostegno da assegnare all’impresa armatrice, possa essere computato in termini di contributo per
peschereccio, iscritto nel Registro comunitario per le navi da pesca ed in uno dei Compartimenti
marittimi della Regione Puglia, in funzione della sua stazza in GT e del numero di giorni di fermo.
• che sussistano, pertanto, gli elementi per procedere all’emanazione dell’ “AVVISO PUBBLICO PER
L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEI PESCATORI CHE PRATICANO LA PESCA DEL PESCE SPADA
E CHE OSSERVANO PERIODI DI FERMO INTEGRALE - EX ART. 30, L.R. N. 40 DEL 30/12/2016”, di cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto,
• l’erogazione degli aiuti, in regime di “de minimis”, in Regione Puglia, agli armatori dei pescherecci
pugliesi figuranti nell’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada di cui al Decreto
del Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima ed acquacoltura n.3992 del
29.02.2016, è vincolata all’autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e ForestaliDirezione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura;
• il rallentamento delle attività amministrative, dovuto all’emergenza epidemiologica da COVID-2019,
imponga l’acquisizione di qualsiasi documento in forma autocertificata, ivi compreso l’obbligo di
depositare i documenti di bordo presso la competente autorità marittima;
Tutto ciò premesso, si propone di:
•

approvare l’ “AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEI PESCATORI CHE
PRATICANO LA PESCA DEL PESCE SPADA E CHE OSSERVANO PERIDOI DI FERMO INTEGRALE - EX ART.
30, L.R. N. 40 DEL 30/12/2016” Anno 2020, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto.
VERIFICA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
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 Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali,
nonché del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
di cui al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
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VISTO: di attestazione disponibilità finanziaria del Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile P.O.
Maria Trabace
Il Dirigente del Servizio Valorizzazione
Dott. Benvenuto Cerchiara
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dai Responsabili
di P.O. della Sezione e confermata dal Dirigente del Servizio, viste le sottoscrizioni dai precitati istruttori e
proponenti, ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
Per tutte le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendano riportate:
1. di approvare l’ “AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEI PESCATORI CHE
PRATICANO LA PESCA DEL PESCE SPADA E CHE OSSERVANO PERIODI DI FERMO INTEGRALE - EX ART. 30,
L.R. N. 40 DEL 30/12/2016” - Anno 2020 -, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di dare atto che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento:
a) è firmato digitalmente;
b) è redatto in forma integrale e sarà conservato agli atti della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali;;
c) è composto da n. 5 facciate, e dall’allegato 1, composto da n. 21 facciate;
d) sarà pubblicato all’Albo e nel sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali;
e) sarà trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale e all’Assessore Regionale alle Risorse
Agroalimentari.
f) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
g) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
h) è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI
E BIODIVERSITÀ

ALLEGATO 1 alla DDS n. 169 del 22.04.2020
AVVISO PUBBLICO
PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEI PESCATORI CHE
PRATICANO LA PESCA DEL PESCE SPADA E CHE OSSERVANO PERIODI DI
FERMO INTEGRALE - EX ART. 30, L.R. N. 40 DEL 30/12/2016

1. CONDIZIONE PER GLI IMPEGNI FINANZIARI E GIURIDICI
Gli obblighi, giuridicamente vincolanti, derivanti dall’approvazione e dall’emanazione
dell’Avviso pubblico di cui all’Allegato 1, sono condizionati e vincolati all’autorizzazione
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Direzione Generale della
pesca marittima e dell’acquacoltura.
2. FINALITÀ DELL’AVVISO
Il presente avviso ha la finalità di assicurare un sostegno economico al settore produttivo
pugliese della pesca del pesce spada, in attuazione della Legge Regionale del 30
dicembre 2016, n. 40 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e
bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2017)”,
Art. 30 “Aiuto in regime “de minimis”.
3. AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE
Intero territorio regionale
4. SOGGETTI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO
Imprese del settore della pesca armatrici di unità da pesca inserite nell’Elenco delle
imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada, di cui al Decreto Direttoriale della
Direzione Generale Pesca ed Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali n. 3992 del 29 febbraio 2016.
Le imprese del settore della pesca armatrici devono rispettare i criteri relativi alla
“impresa unica” stabiliti nel Reg. (UE) n.717/2014. In particolare, si intende per “impresa
unica” l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
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c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa
in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola
dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un
accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei
diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al secondo paragrafo, lettere
da a) a d) Reg. UE n. 7171/2014, per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse
considerate un’impresa unica.
5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Ai fini dell’accesso al contributo di cui al presente Avviso, il richiedente deve essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione della ditta/società alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, e possesso della partita IVA;
b) iscrizione della ditta/società nei Registri delle Imprese di Pesca dei
Compartimenti Marittimi pugliesi;
c) aver osservato, con l’unità da pesca oggetto di richiesta e di cui è armatore, un
periodo di fermo integrale di tutte le attività di pesca - dal 1 gennaio 2020 al 31
marzo 2020 (con riferimento al DM del 3 giugno 2015 e al DM del 16 febbraio
2017) - dimostrabile esclusivamente con il deposito di tutti i documenti di bordo
presso la competente autorità marittima;
d) iscrizione dell’unità da pesca - interessata dal fermo di cui al precedente comma
- nei Registri Navi Minori e Galleggianti tenuti dagli Uffici Marittimi della Puglia;
e) assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata in corso;
f) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
vigente; questo requisito, nel caso di domanda di aiuto presentata da una
società, deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale
rappresentanza della società;
g) assenza, negli ultimi 5 anni, di sentenza di condanna passata in giudicato o di
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di
applicazione della pena richiesta ai sensi dell’Art. 444 del c.p.p., per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o
per delitti finanziari;
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h) assenza di contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
Europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007, o se ricevuti,
successivamente rimborsati o depositati su un conto bloccato;
i) nel caso in cui l’impresa utilizzi personale dipendente, applicazione del CCNL di
riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
j) regolarità contributiva ai sensi dell’Art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973; o. non sia
stato escluso dalla partecipazione a bandi di qualsivoglia natura per i casi previsti
dall’art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012, riguardante l’esclusione dalla
partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e, in particolare:
 che non sia in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
concordato preventivo, cessazione d’attività o in ogni altra situazione
analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista nelle
disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali, ovvero a carico dei quali
sia in corso un procedimento di tal genere;
 che non sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in
giudicato di un’autorità competente di uno Stato Membro;
 che abbia ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d’imposte e
tasse secondo le disposizioni legislative del paese dove sono stabiliti, del
paese dell’amministrazione aggiudicatrice o del paese dove deve essere
eseguito l’intervento;
 che non sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode,
corruzione, partecipazione a un’organizzazione criminale, riciclaggio di
proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari
dell’Unione;
k) non abbiano commesso, per un periodo determinato a norma dei paragrafi 1 e 4
dell’articolo 10 del Reg. (UE) n. 508/2014:
 un’infrazione grave a norma dell’art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del
Consiglio (1) o dell’art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009, che istituisce
un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della
politica comune della pesca;
 illeciti legati all’associazione allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà
di pescherecci inclusi nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’art. 40,
par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di
paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell’art. 33 di tale
regolamento;
www.regione.puglia.it
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 una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti
legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
l) sia in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio
della sospensione dell’attività di pesca al pesce spada di cui al DM del 3 giugno
2015 e dal DM del 16 febbraio 2017;
m) sia in regola con tutti gli adempimenti e norme relative alla sicurezza sui luoghi
di lavoro, all’igiene e alla salute.
n) le imbarcazioni, oggetto di richiesta di contributo, deve rispettare le condizioni
di seguito elencate:
 sia gestita da un armatore iscritto nel Registro Imprese Pesca;
 essere iscritta nel Registro comunitario delle navi da pesca e in uno dei
compartimenti marittimi della Regione Puglia alla data di pubblicazione del
bando;
 sia armata ed equipaggiata al momento alla data di inizio della sospensione
dell’attività di pesca al pesce spada di cui al DM del 3 giugno 2015 e dal DM
del 16 febbraio 2017;
 abbia svolto un’attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei
due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di
sostegno;
 deve essere in possesso, alla data di inizio della sospensione dell’attività di
pesca al pesce spada di cui al DM del 3 giugno 2015 e dal DM del 16 febbraio
2017, del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di pesca in corso di
validità ed essere inserita nell’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla
pesca del pesce spada di cui al Decreto del Direttore Generale della
Direzione Generale Pesca ed Acquacoltura del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali n.3992 del 29 febbraio 2016.
6. CAMPO DI INTERVENTO
Il sostegno economico è rivolto alle imprese del settore della pesca armatrici di unità da
pesca, inserite nell’Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada, di
cui al Decreto Direttoriale della Direzione Generale Pesca ed Acquacoltura del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3992 del 29 febbraio 2016.
7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di contributo, deve essere compilata utilizzando il modello di cui all’Allegato
A e sottoscritta dal richiedente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
La domanda di contributo dovrà essere inviata, a mezzo P.E.C., all’indirizzo:
www.regione.puglia.it
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risorseittiche.regione@pec.rupar.puglia.it entro il 31/05/2020.
I termini di presentazione di istanza e documentazione sono da intendersi perentori.
La documentazione di cui al successivo punto 8 del presente Avviso deve essere in corso
di validità alla data di presentazione della domanda ed inviata in allegato alla domanda
di cui al punto precedente sempre tramite pec.
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare il controllo delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 71 del
DPR 20 dicembre 2000 n. 445.
Si ricorda che eventuali false dichiarazioni rese dall’interessato, comporteranno
l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 76 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.
Si precisa infine che ogni Impresa del settore della pesca può presentare più istanze di
contributo, una per ciascuna imbarcazione di cui è armatrice.
8. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, in corso di validità:
a. elenco della documentazione allegata;
b. domanda di contributo conforme al modello di cui all’Allegato A, completa di tutte
le dichiarazioni e, in particolare, della dichiarazione sulla somma degli aiuti “de
minimis” ricevuti nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio
finanziario in corso;
c. copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del Legale
Rappresentante dell’impresa proponente o del titolare nel caso di impresa
individuale;
d. autodichiarazione, conforme al modello di cui all’Allegato B, di iscrizione nel
Registro delle imprese della C.C.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l’impresa non è
in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata o, in
alternativa, visura camerale;
e. dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati;
f. autocertificazione di regolarità contributiva di cui all’Allegato C;
g. autocertificazione circa il periodo di fermo integrale osservato dall’imbarcazione
dal 1° gennaio al 31 marzo 2020 e di quanto indicato nell’allegato D.
Tale autocertificazione sarà oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione
regionale presso la competente Autorità marittima.
h. solo nel caso in cui il richiedente sia armatore diverso dal/i proprietario/i,
autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla
www.regione.puglia.it
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presentazione della domanda di contributo, secondo il modello di cui all’Allegato
E;
Tutti i documenti devono essere prodotti in forma elettronica, firmati digitalmente
(PAdES) o in alternativa firmati manualmente e scansionati in *.pdf a 300 dpi, ed inviati,
esclusivamente, tramite pec al seguente indirizzo:
risorseittiche.regione@pec.rupar.puglia.it
9. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è concesso ai sensi del Reg. (UE) N. 717/2014 del 27 giugno 2014 - relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
I contributi sono concessi secondo le modalità applicative previste dell’art. 33,
paragrafo 1, lettere a) e c) del 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.
Il sostegno economico è calcolato in funzione della stazza in GT dell’unità da pesca,
oggetto di richiesta, moltiplicato per il numero effettivo di giorni, esclusi i sabati e le
domeniche, di fermo integrale, anche non continuativi, osservato dall’imbarcazione,
dal 1 gennaio 2020 al 31 marzo 2020.
Esso è così calcolato:
Categoria di
peschereccio
per classi di stazza
(GT)
< 10

Importo giornaliero del premio
(€/peschereccio)

11-25

(4,30 * GT) + 30

26-50

(3,20* GT) + 55

51-100

(2,50 * GT) + 90

101-250

(2,00 * GT) + 140

251-500

(1,50 * GT) + 265

501-1500

(1,10 * GT) + 465

1501-2500

(0,90 * GT) + 765

>2500

(0,67 * GT) + 1.340

www.regione.puglia.it
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I contributi saranno concessi nel rispetto del limite nazionale pari a € 30.000,00 nell’arco
di tre esercizi finanziari
In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis”
a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale o il limite
nazionale, si terrà conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a
ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi
legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.
In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de
minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in
linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti
“de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito
proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove
imprese alla data effettiva della scissione.
10. DOTAZIONE FINANZIARIA E INTENSITÀ D’AIUTO
Ai sensi del presente Avviso, i contributi saranno concessi fino alla concorrenza del limite
regionale di € 150.000,00, fatte salve ulteriori disponibilità di risorse che potranno
intervenire in seguito.
Non sono ammissibili richieste di contributo per importi inferiori a € 250,00.
11. CUMULO
Se un’impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura opera anche in uno o più
dei settori o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE)
n.1407/2013 (“de minimis” generale), gli aiuti “de minimis” concessi sulla base del Reg.
(UE) n.717/2014 per le attività nel settore della pesca e dell’acquacoltura possono
essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi per questi ultimi settori o attività,
fino ad un massimo di 200.000 euro/impresa/triennio, solo se è garantito, con mezzi
adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività
esercitate nel settore della pesca non beneficiano di aiuti “de minimis” concessi sulla
base del Reg. (UE) n.1407/2013.
Se un’impresa opera sia nel settore della pesca e dell’acquacoltura che in quello della
produzione primaria di prodotti agricoli, gli aiuti “de minimis” concessi sulla base del
Reg. (UE) n. 1408/2013 possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi nel
settore della pesca sulla base del Reg. (UE) n.717/2014, fino ad un massimo di 30.000,00
euro/impresa/triennio, solo se ,è garantito con mezzi adeguati quali la separazione delle
attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non
beneficia di aiuti “de minimis” concessi sulla base del Reg. (UE) n.717/2014.
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Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi
ammissibili, se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o
dell’importo di aiuto più elevato stabilito, per le specifiche circostanze di ogni caso, da
un regolamento d’esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.
12. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E FORMULAZIONE GRADUATORIA
L’Amministrazione provvede alla ricezione delle domande acquisite tramite pec,
all’attribuzione di un numero di protocollo di entrata e di un codice alfanumerico
univoco, da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente, che avverranno sempre
tramite pec.
Successivamente, l’Amministrazione provvederà ad effettuare le verifiche di ricevibilità
istanze pervenute:





data invio domanda di sostegno e relativa documentazione richiesta a mezzo pec;
domanda e documentazione con modalità diverse da quelle tassativamente
indicate nel presente Avviso;
completezza dei dati riportati in domanda nonché sottoscrizione della stessa;
completezza della documentazione presentata.

L'assenza di uno solo dei documenti richiesti comporterà la non ricevibilità della
domanda.
Per le istanze non ricevibili sarà effettuata apposita comunicazione di preavviso al
soggetto richiedente ai sensi della normativa vigente.
Completata la fase di ricevibilità, l'Amministrazione regionale procede all'approvazione,
con atto dirigenziale da pubblicare nel BURP, delle domande ricevibili e non ricevibili.
Le istanze ricevibili sono sottoposte all’ esame di ammissibilità che consisterà nella
verifica dei requisiti di ammissibilità e del contenuto nei documenti trasmessi e quanto
richiesto dal presente Avviso per l'erogazione del contributo.
Le istanze che avranno superato la fase di ammissibilità saranno sottoposte alla
selezione per l’attribuzione dei punteggi, mentre quelle che non avranno superato tale
fase, saranno rigettate.
Le domande che avranno superato la fase di ammissibilità saranno oggetto di
attribuzione di punteggio, di cui al punto 13 del presente Avviso, e sarà formulata la
graduatoria delle domande ammesse a finanziamento, approvata con determinazione
dirigenziale e pubblicata nel BURP.
In caso di parità di punteggio, sarà data priorità alla minore età del richiedente. Se si
tratta di società o cooperative, il requisito si applica all’Amministratore unico o ai
componenti del Consiglio di Amministrazione.
www.regione.puglia.it
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I contributi saranno assegnati secondo l’ordine derivante dalla graduatoria fino alla
concorrenza delle somme di cui al punto 10 “Dotazione finanziaria e intensità d’aiuto”
del presente Avviso.
Entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia dell’esito istruttorio, i soggetti interessati possono presentare,
esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo risorseittiche.regione@pec.rupar.puglia.it,
richiesta di riesame delle istanze attraverso apposita istanza motivata.
L’Amministrazione, se del caso, provvederà a d aggiornare la graduatoria e pubblicarla
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Prima dell'emissione dell'atto di liquidazione degli aiuti, l'Amministrazione regionale
procederà al controllo sulle autocertificazioni prodotte e in caso di esito positivo si
procederà alla concessione e liquidazione dell'aiuto spettante.
13. CRITERI DI SELEZIONE
Nella fase di valutazione delle domande di contributo, sono attribuiti i punteggi sulla
base dei seguenti criteri:
N

CRITERI DI SELEZIONE
DELLE OPERAZIONI
CRITERI RELATIVI ALL’OPERAZIONE

Valore

KW=0
1≤kW≤30
O1
Maggior numero di kW 30<kW≤60
dell’imbarcazione
60<kW≤90
90<kW≤120
Kw>120
GT=1
1≤GT≤4
O2
Maggior numero di GT
4<GT≤10
dell’imbarcazione
10<GT≤15
15<GT≤20
GT>20
Punteggio dei criteri relativi all’operazione O
PUNTEGGIO TOTALE

C
(0≤C≤1)
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1

Peso
(Ps)

Punteggio
P=C*Ps

1

1

2

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione
sarà pari al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso ed i coefficienti adimensionali (C), il
cui valore, compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato
requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà
www.regione.puglia.it
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essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si
applicherà al punteggio (P).
14. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO
Il beneficiario del contributo ha l’obbligo di:
rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
fornire, all’Amministrazione concedente, ogni informazione e documento
necessari per quanto di pertinenza all’oggetto del presente Avviso;
 assicurare il supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione
concedente o altre Amministrazioni riterranno di effettuare, nonché assicurare
l’accesso ad ogni documento utile ai fini degli eventuali accertamenti che si
renderanno necessari;
 rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
 non richiedere e non percepire altri contributi pubblici per gli stessi investimenti
finanziati;
 rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 lettere da a) a d) dell’art.10 del
Reg.(UE) 508/2014 per tutto il periodo di attuazione dell’intervento, cioè per tutto
il periodo di sospensione della pesca al pesce spada di cui al DM del 3 giugno 2015
e al DM del 16 febbraio 2017 e per un periodo di cinque anni successivi alla data
di liquidazione;
 comunicare le eventuali variazioni nella propria condizione soggettiva
sopraggiunte fra la data di presentazione della domanda e quella del
provvedimento di concessione del contributo.



Gli ulteriori obblighi saranno elencati nel decreto di concessione del contributo. In fase
di notifica del decreto di concessione, il Beneficiario è tenuto alla dichiarazione di
impegno, resa ai sensi del DPR 445/2000, dei suddetti obblighi.
Qualora l’impresa beneficiaria contravvenga agli impegni assunti ovvero a quanto
previsto dal presente bando di Misura incorrerà nella sanzione di revoca del beneficio
concesso.
15. DECADENZA DEL CONTRIBUTO
Il contributo decade qualora - nel periodo intercorrente dalla data di presentazione della
domanda fino alla data del provvedimento di concessione - subentri un nuovo soggetto
nella titolarità della concessione.
16. CONTROLLI E REVOCHE

www.regione.puglia.it
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Qualora, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento, dovessero essere rilevate
infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto ai requisiti posseduti da
un beneficiario del contributo di cui al presente Avviso, la Regione Puglia provvederà
alla revoca dello stesso, procedendo ad adottare, nei confronti del beneficiario
medesimo, un provvedimento che specifichi che:


in caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l’obbligo di restituire il relativo
importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato in conformità alle
disposizioni della legislazione nazionale;
 gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato
nell’ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o
della detrazione degli importi dovuti;
 l’obbligo di restituzione non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato
effettuato per errore dell’autorità competente o di un’altra autorità e se l’errore
non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario del contributo.
Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’art.99, paragrafo 1 del Regolamento (UE)
n.508/2014, l’Amministrazione procede a rettifiche finanziarie nel caso in cui il
beneficiario non rispetti gli obblighi di cui all’art.10 paragrafo 2, del Regolamento (UE)
n.508/2014. In tal caso l’Amministrazione stabilisce l’ammontare della rettifica
finanziaria che è proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata ed alla ripetizione
della violazione o del reato da parte del beneficiario.
Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle
maggiorazioni di legge.
Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 120
giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di revoca con il quale si dispone la
restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase di
esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti. Eventuali ulteriori
responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo
quanto previsto dalle norme vigenti.
17. RELAZIONI CON IL PUBBLICO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informazioni sul presente Avviso possono essere richieste al seguente indirizzo:
pec: risorseittiche.regione@pec.rupar.puglia.it
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile P.O. Francesco Bellino
E-mail: f. bellino@regione.puglia.it – tel. 080/5405208.
I dati acquisiti nell’ambito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente (D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”). Resta inteso che i beneficiari saranno inclusi in apposito elenco che sarà
www.regione.puglia.it
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diffuso tramite pubblicazione anche su siti web. L’elenco conterrà i nominativi dei
beneficiari, le denominazioni sociali di afferenza e le relative Partite IVA e i relativi
finanziamenti pubblici assegnati.
18. NORME FINALI
Il presente Avviso costituisce “lex specialis”, pertanto la partecipazione allo stesso
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi
contenute.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia, in quanto
applicabili, alle vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo
Statuto, alle leggi e ai regolamenti della Regione Puglia.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara

www.regione.puglia.it
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ALLEGATO A
MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO
Spett.le REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed ambientale

PEC

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali
Servizio Valorizzazione E Tutela Risorse Naturali E
Biodiversità
Lungomare Nazario Sauro 45/47
70121 BARI
risorseittiche.regione@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: L.R. n. 40/2016, art. 30 - Aiuto in regime “de minimis” per l’accesso al sostegno economico
in caso di fermo pesca.
Approvazione “AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEI
PESCATORI CHE PRATICANO LA PESCA DEL PESCE SPADA E CHE OSSERVANO PERIODI DI
FERMO INTEGRALE - EX ART. 30, L.R. N. 40 DEL 30/12/2016” - Anno 2020.
Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _____________________________ il
______________________________,

in

qualità

di

legale

rappresentante

della

______________________________, con sede in ______________________, prov. di ______ alla
via________________________________. CAP __________. n. telefono __________. n. fax __________. email__________________________.

PEC

_____________________________.

Codice

fiscale

_____________________________ e partita I.V.A. n. _______________________, armatrice del M/p
_____________________________, numero UE __________, iscritto al numero __________ dei
RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di __________ di GT__________, Iscritta al n.__________ del
registro delle imprese di pesca di __________, con la presente
CHIEDE
di partecipare all’Avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico dei pescatori che praticano la pesca
del pesce spada e che osservano periodi di fermo integrale - ex art. 30, L.R. n. 40 del 30/12/2016, per un
contributo pubblico totale di euro _______________,
A TAL FINE,
consapevole della sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nonché
delle sanzioni civili e penali previste per chi rende dichiarazioni mendaci e in caso di falsità in atti di cui all’art.
76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, che i
fatti, stati e qualità riportati nei punti successivi corrispondono a verità, e in particolare:
1.

di possedere i requisiti del presente Avviso;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la
corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
che l’autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti dell’azienda
e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che
riterrà necessaria ai fini dell’istruttoria e dei controlli;
che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha altre richieste di
finanziamento in corso a valere su altri programmi con finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario,
Nazionale e Regionale;
di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità
giuridica e di agire fatta salva l’autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse ovvero di aver regolarizzato la propria posizione
di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è
commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico: art. 640 co.2 n.1 c.p.), truffa aggravata per
il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione
criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al
Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della L. 283/1962;
di non aver commesso, per un periodo determinato a norma dei paragrafi 1 e 4 dell’articolo 10 del
Reg. (UE) n. 508/2014:
 un’infrazione grave a norma dell’art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (1) o dell’art. 90,
par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire
il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
 illeciti legati all’associazione allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi
nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di
pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi
dell’art. 33 di tale regolamento;
 una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati
dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
di essere in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio della sospensione
dell’attività di pesca del pesce spada;
di non essere soggetto a misure e/o provvedimenti antimafia ai sensi del D.lgs 159/2011;
di autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della procedura concorsuale e di monitoraggio prevista
dall’Autorità di Gestione Nazionale (MIPAF);
di avere sede legale nella Regione Puglia;
di essere in regola con gli adempimenti previsti dalle Leggi sociali e di sicurezza sul lavoro (solo per le
imprese);
di godere di libero esercizio e non avere in corso procedure fallimentari, di liquidazione, di concordato
preventivo, di amministrazione controllata e/o liquidazione coatta amministrativa;
di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e ss. mm. ed ii, ovvero
di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge;
di non essere stato escluso dalla partecipazione a bandi di qualsivoglia natura per i casi previsti
dall’art.106 del Reg. (UE) n. 966/2012, riguardante l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di
aggiudicazione degli appalti e, in particolare;
di non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo,
cessazione d’attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura
prevista nelle disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso
un procedimento di tal genere;
che non è stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato di un’autorità
competente di uno Stato Membro;
che ha ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o
agli obblighi relativi al pagamento d’imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del paese dove
sono stabiliti, del paese dell’amministrazione aggiudicatrice o del paese dove deve essere eseguito
l’intervento;
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20.

che non è stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a
un’organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che le dagli
interessi finanziari dell’Unione;
di rispettare le norme di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nei confronti del
personale dipendente o D.U.R.C. (solo per le imprese con personale dipendente);
di aver effettuato almeno 120 giorni effettivi di pesca in mare nei due anni precedenti alla
presentazione della domanda;
di aver operato con una o più unità da pesca, di cui è armatore, un periodo di fermo integrale di tutte
le attività di pesca, dimostrabile con il deposito di tutti i documenti di bordo presso la competente
autorità marittima di _____________________________________ dal ______________ al
________________, per complessivi giorni di fermo ___________;

21.
22.
23.

DICHIARA, INOLTRE
 Che l’impresa rappresentata non ha ricevuto contributi pubblici concessi in regime “de minimis”, ai
sensi del Reg. (UE) n.717/2014 o di altri regolamenti “de minimis” – durante i due esercizi finanziari
precedenti e nell’esercizio finanziario in corso;
 Che l’impresa rappresentata ha ricevuto contributi pubblici concessi in regime “de minimis”, ai sensi
del Reg. (UE) n.717/2014 o di altri regolamenti “de minimis” – durante i due esercizi finanziari
precedenti e nell’esercizio finanziario in corso – per complessivi Euro ______________, così ripartiti
(aggiungere righe se necessario):
1. ___________________ _______________________ (indicare singolarmente ogni contributo
specificando data di concessione, Ente erogatore, motivazione, regolamento di riferimento,
importo concesso e importo ricevuto).
2. _______________________________________________________________________
All’uopo,
SI IMPEGNA



a rispettare quanto previsto dal punto “Obblighi del beneficiario” del presente Avviso;
a restituire l’aiuto riscosso o parte di esso, aumentato degli interessi legali nel frattempo maturati,
in caso di revoca del finanziamento concesso, come stabilito dal punto “Controlli e revoche” del
presente Avviso.
E ALLEGA



copia fotostatica fronte retro di un documento di identità del legale rappresentante, in corso di
validità.
Data

Firma

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda nonché nei
documenti ad essa allegati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.
Data

Firma
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ALLEGATO B
AUTODICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000)
Il/La sottoscritt__
nat__ a
il
residente a

via

nella sua qualità di
della Impresa
DICHIARA
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di
con il numero Repertorio Economico Amministrativo
Denominazione:
Forma giuridica:
Sede:

Codice Fiscale:
Data di costituzione:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:
COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti
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OGGETTO SOCIALE:

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

RESPONSABILI TECNICI*:

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

* vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare
e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
Si allega copia fotostatica fronte retro di un documento di identità del legale rappresentante, in corso di
validità.
, lì

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
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ALLEGATO C
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ______________________________ (prov.
___) il ___/___/________ residente a __________________________ (prov. _______) Via/P.zza
______________________________________, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazione mendace (Art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità di
_________________________________ della ditta/Società ______________________________, ai sensi
dell’ Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
DICHIARA
per la seguente finalità (barrare con una X la casella interessata):
 Partecipazione a procedura di evidenza pubblica
 Sottoscrizione contratto/ordine di fornitura
 Pagamento SAL
 Altro (specificare)__________________
di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi INPS ed INAIL
stabiliti dalle vigenti disposizioni e comunica i seguenti dati ai fini della richiesta del DURC:
I – IMPRESA
1 Codice Fiscale* _______________________________ e-mail ____________________________________
PEC __________________________________________Fax _______________
2 Partita IVA* __________________________________________________________________________
3 Denominazione/ragione sociale* ________________________________________________________
4 Sede legale* cap. ____________ Comune ________________________________________ prov. ______
Via/Piazza ________________________________ n. _______
5 Sede operativa* (se diversa dalla sede legale) cap. _______ Comune ______________________________
prov. ______ Via/Piazza _____ ______________________n. ______
6 Recapito corrispondenza*

sede legale 

sede operativa 

PEC 

7 Tipo ditta* (barrare con una X la casella interessata):
 Datore di Lavoro
 Gestione Separata - Committente/Associante
 Lavoratore Autonomo
 Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
8 C.C.N.L. applicato*: specificare ____________________________________________________________
9 Dimensione aziendale (n. dipendenti): da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50  da 51 a 100  Oltre 
II - ENTI PREVIDENZIALI
INAIL - codice ditta* ___________ Posizione assicurativa territoriale ____________ Sede competente*
___________
INPS - matricola azienda* ________ Posizione contributiva individuale ___________ Sede competente*
___________
Luogo e data _________________________
Firma del dichiarante
____________________________
(*) Campi obbligatori
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ALLEGATO D
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI PER IL FERMO DEL PESCE SPADA, DAL 01/03/2020 AL 31/03/2020,
PREVISTO DA____________ N. _______ DEL ________________.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 N.445)
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a il ______________________ a
_____________________
codice
Fiscale
_________________________,
residente
in
_______________________ prov. ________ in qualità di proprietario/armatore del M/p
_____________________, numero UE ________________, iscritto al n. ______________ dei RR.NN.MM.e
GG. di ________________________ di GT ______,
oppure
in qualità di legale rappresentante della ditta ____________________________, cod.Fisc./P.IVA n.
____________________, con sede legale in ___________________ proprietaria/armatrice del M/p
________________________________, numero UE ________________, iscritto al n. ______________ dei
RR.NN.MM.e GG. di ________________________ di GT ______,
consapevole delle responsabilità anche penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi dell'art.n.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,

DICHIARA
CHE:











è iscritto presso l'Ufficio al n._______________ dei RR.NN.MM. e GG. di ______________;
risulta di proprietà di ______________________________________________________;
è iscritto nel registro delle navi da pesca della Comunità con il numero UE______________;
ha la stazza di GT ____________;
ha una potenza motore di KW ________;
è in possesso, alla data di inizio del fermo del pesce spada, del titolo abilitativo all'esercizio
dell'attività di pesca in corso di validità ed è regolarmente iscritto nell’elenco delle imbarcazioni
autorizzate alla pesca del pesce spada di cui al Decreto Direttoriale della Direzione Generale Pesca
ed Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3992 del 29 febbraio
2016.
è armata ed equipaggiata alla data di inizio del fermo del pesce spada con tutti i documenti di bordo
in corso di validità;
ha effettuato una attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili
precedenti la data di inizio del Fermo del pesce spada di cui alla Delibera del G.R. n._________ del
_____________;
ha rispettato il fermo del pesce spada di cui _______. n._______ del _______________ nei seguenti
periodi:
dal _________ al ____________; dal ___________ al ______________; dal ___________ al
_____________________ pari a Totale GG _______;

Si allega copia fronte retro del documento d'identità.
Luogo e data____________________

Il Titolare/Legale Rappresentante
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ALLEGATO E

AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL/I PROPRIETARIO/I DELL’IMBARCAZIONE DA PESCA ALLA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/I
sottoscritto
_______________________________________________
nato/i
il
_______________________ a _______________________________________________ Codice Fiscale
_______________________________________________,
residente
in
_______________________________________________,
Prov.
di
_________
alla
Via
_______________________________________________, n. ________, in qualità di proprietario/i del
M/p _____________________________, numero UE __________, iscritto al numero __________ dei
RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di __________ di GT__________,
OPPURE
in qualità di legale rappresentante della ditta _____________________________, Cod. Fisc.
_____________________________, con sede legale in _____________________________, proprietaria
del M/p _____________________________, numero UE __________, iscritto al numero __________ dei
RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di __________ di GT__________,
Consapevole delle responsabilità anche penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,



DICHIARA
di aver autorizzato la ditta…………………………………………………………, a partecipare all’Avviso pubblico
per l’accesso al sostegno economico dei pescatori che praticano la pesca del pesce spada e che
osservano periodi di fermo integrale - ex art. 30, L.R. n. 40 del 30/12/2016, per un contributo
pubblico totale di euro _______________;

A TAL FINE SI IMPEGNA:
a non sostituire l’impresa utilizzatrice del motopeschereccio, senza la preventiva autorizzazione
della Regione Puglia, Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali,
durante la procedura di erogazione del contributo;
 a consentire l’iscrizione dei vincoli previsti gravanti sugli eventuali investimenti realizzati
decorrenti dalla data di accertamento amministrativo.
DATA………………………………
FIRMA DEL/I PROPRIETARIO/I………………………………………………….
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Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda nonché nei
documenti ad essa allegati, ai sensi del D. lgs. n. 196/2003.
Si allega copia fotostatica fronte retro di un documento di identità del legale rappresentante, in corso di
validità.
DATA……………………………..
FIRMA DEL/I PROPRIETARIO/I…………………………………………………...
……………………………..
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 24 aprile, n. 172
L.R. n. 67/2018, art. 47 - Aiuto in regime “de minimis” per l’accesso al sostegno economico in caso di fermo
pesca piccoli pelagici.
Approvazione “Avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico delle imprese che esercitano la
pesca attiva dei piccoli pelagici con gli attrezzi reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione
senza chiusura e che hanno regolarmente osservato i 30 giorni di interruzione temporanea obbligatoria
dell’attività di pesca (fermo sardine), giuste disposizioni dell’art. 2, comma 8, lettera b) del D.M. 407/2019,
per il periodo dal 20/02/2020 al 21/03/2020”. Anno 2020.
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 il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 55 del 30.12.2019 (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 bilancio pluriennale 2020-2022”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al Bilancio di previsione e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020 – 2022 prevista
dall’art. 39 comma 10 del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 94 del 04.02.2020, “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”;
VISTO Il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel
settore della pesca e dell›acquacoltura;
VISTA la raccomandazione n. 42/2018/8 della Commissione Generale per la Pesca nel Mar Mediterraneo
(CGPM) che stabilisce ulteriori misure di emergenza, per il 2019, 2020 e 2021, relative alla pesca degli
stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA17 e GSA 18)
VISTO il decreto ministeriale 25 gennaio 2016 recante “Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar
Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale,
n.122 del 26 maggio 2016;
VISTO il Decreto del Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima ed acquacoltura n.
9462 del 30/04/2018 “Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nelle GSA 17 e
18”;
VISTO il Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 407, 27.07.2019 relativo al
fermo pesca per le sardine;
VISTA la Legge Regionale del 28.12.2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)” che
stabilisce, all’art. 47 “Disposizione a sostegno delle imprese di pesca” misure a sostegno dei pescatori che
praticano la pesca dei piccoli pelagici e che osservano periodi di fermo integrale;
VISTO l’art. 47 della citata L.R. n. 67 del 28/12/2018 che stabilisce: “In conformità al regolamento (UE)
n. 717/2014 della Commissione Europea del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca
e dell’acquacoltura, e al fine di sostenere, quale misura di aiuto in regime “de minimis”, le imprese
pugliesi armatrici di unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 18, che osservano periodi
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di interruzione temporanea dell’attività di pesca stabiliti da legge dello Stato con apposito decreto, allo
scopo di proteggere le zone di crescita e riproduzione degli stock di piccoli pelagici”;
VISTA la DGR n. 199 del 05.02.2019 con la quale è stato nominato il Dr. Domenico Campanile Dirigente
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali;
VISTA la DDS n. 30 del 19.07.2019 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con la quale è stato nominato il Dott. Benvenuto Cerchiara dirigente del
Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità;
VISTA la DDS n. 773 del 25.06.2019 della Sezione Personale e Organizzazione, relativa all’assegnazione
definitiva degli incarichi di Posizioni Organizzative.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di PO della Sezione Gestione Sostenibili, dott.ssa Maria
Trabace, confermata dal dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, dott.
Benvenuto Cerchiara, riceve la seguente relazione.
Premesso che:
•

•

•

•

•

•

con L.R. n. 52/2019, art. 12 – “riconoscimento di contributi per le imprese di pesca che hanno effettuato
un ulteriore periodo di arresto temporaneo obbligatorio”, è stata assegnata una dotazione finanziaria,
per l’esercizio 2020, in termini di competenza e cassa, la somma di € 450.000,00, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, sul capitolo 1602000;
con determinazione dirigenziale n. 109 del 16 marzo 2020, è stato approvato l’ “Avviso pubblico per
l’accesso al sostegno economico alle imprese armatrici di unità da pesca che hanno praticano nel 2019
l’ulteriore periodo di arresto temporaneo come stabilito della L.R. n. 52/2019, art. 12 – riconoscimento
di contributi per le imprese di pesca che hanno effettuato un ulteriore periodo di arresto temporaneo
obbligatorio”;
con determinazione dirigenziale n. 110/2020 è stata approvata la prenotazione di spesa della somma
di € 450.000 sul capitolo 1602000 per l’ “Avviso Pubblico per l’accesso al sostegno economico alle
imprese armatrici di unità da pesca che hanno praticano nel 2019 l’ulteriore periodo di arresto
temporaneo come stabilito della L.R. n. 52/2019, art. 12 – Riconoscimento di contributi per le imprese
di pesca che hanno effettuato un ulteriore periodo di arresto temporaneo obbligatorio”;
con determinazione dirigenziale n. 147/2020 è stata effettuata una variazione compensativa ai sensi
dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. tra i capitoli di spesa relativi alla pesca 115031
e 1602000 e contestuale prenotazione di spesa sul capitolo 1602000 per l’emanazione degli Avvisi
pubblici di sostegno economico a seguito del fermo pesca del pesce spada e dei pelagici.
con determinazione dirigenziale n. 169 del 22.04.2020 è stato approvato l’ “Avviso pubblico per
l’accesso al sostegno economico dei pescatori che praticano la pesca del pesce spada e che osservano
periodi di fermo integrale - ex art. 30, l.r. n. 40 del 30/12/2016” - Anno 2020.
con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali D.M. 407 del 27.07.2019-, è fissato
dal 20/02/2020 al 21/03/2020 un periodo di interruzione temporanea obbligatoria, anche non
continuativo, dell’attività di pesca delle sardine con gli attrezzi reti a circuizione a chiusura meccanica
e reti a circuizione senza chiusura, al fine di conservare e gestire le risorse ittiche in questione;

Considerato che:
• con nota prot. n. 3674 del 10/04/2020, la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali ha chiesto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Direzione Generale della
pesca marittima e dell’acquacoltura l’autorizzazione a erogare aiuti in regime di de minimis, in Regione
Puglia, agli armatori dei pescherecci pugliesi figuranti nell’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla
pesca dei piccoli pelagici di cui al Decreto del Direttore generale della Direzione generale della pesca
marittima ed acquacoltura n. 9462 del 30/04/2018;
• con nota prot 7200 del 16.04.2020 inviata via pec, acquisita al protocollo della Sezione AOO_036 3782
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del 17/04/2020; il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha autorizzato quanto richiesto
con la nota regionale sopra richiamata.
Ritenuto che:
 siano da ritenersi ammissibili al contributo le imprese del settore della pesca, aventi sede legale in Puglia,
armatrici di unità da pesca inserite nell’Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici
di cui al Decreto del Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima ed acquacoltura
n. 9462 del 30/04/2018,
 ai fini dell’ammissibilità del contributo, l’unità da pesca oggetto di richiesta deve aver osservato,
nell’ambito del fermo obbligatorio, il periodo di fermo integrale dal 20.02.2020 al 21.02.2020, anche non
continuativo, di tutte le attività di pesca dei piccoli pelagici , previsto dall’art. 2, comma 8, lettera b) del
D.M. 407/2019 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dimostrabile esclusivamente
con il deposito di tutti i documenti di bordo presso la competente autorità marittima;
 il sostegno da assegnare all’impresa armatrice, possa essere computato in termini di contributo per
peschereccio, iscritto nel Registro comunitario per le navi da pesca ed in uno dei Compartimenti marittimi
della Regione Puglia, in funzione della sua stazza in GT e del numero di giorni di fermo.
 che sussistano, pertanto, gli elementi per procedere all’emanazione dell’ “Avviso pubblico per l’accesso al
sostegno economico delle imprese che esercitano la pesca attiva dei piccoli pelagici con gli attrezzi reti a
circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura e che hanno regolarmente osservato i
30 giorni di interruzione temporanea obbligatoria dell’attività di pesca (fermo sardine), giuste disposizioni
dell’art. 2, comma 8, lettera b) del D.M. 407/2019, per il periodo dal 20/02/2020 al 21/03/2020”, di cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto,
 L’erogazione degli aiuti, in regime di “de minimis”, in Regione Puglia, agli armatori dei pescherecci
pugliesi figuranti nell’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici di cui al Decreto
del Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima ed acquacoltura n. 9462 del
30/04/2018, è vincolata all’autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e ForestaliDirezione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.
 il rallentamento delle attività amministrative, dovuto all’emergenza epidemiologica da COVID-2019,
imponga l’acquisizione di qualsiasi documento in forma autocertificata, ivi compreso l’obbligo di
depositare i documenti di bordo presso la competente autorità marittima;
Tutto ciò premesso, si propone:
•

di approvare l’ “Avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico delle imprese che esercitano la
pesca attiva dei piccoli pelagici con gli attrezzi reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione
senza chiusura e che hanno regolarmente osservato i 30 giorni di interruzione temporanea obbligatoria
dell’attività di pesca (fermo sardine), giuste disposizioni dell’art. 2, comma 8, lettera b) del d.m. 407/2019,
per il periodo dal 20/02/2020 al 21/03/2020”, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

VERIFICA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
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 Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali,
nonché del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Di cui al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
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Puglia ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
VISTO: di attestazione disponibilità finanziaria del Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile P.O.
Maria Trabace
Il Dirigente del Servizio Valorizzazione
Dott. Benvenuto Cerchiara
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dai Responsabili
di P.O. della Sezione e confermata dal Dirigente del Servizio, viste le sottoscrizioni dai precitati istruttori e
proponenti, ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. di approvare l’ “Avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico delle imprese che esercitano la
pesca attiva dei piccoli pelagici con gli attrezzi reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione
senza chiusura e che hanno regolarmente osservato i 30 giorni di interruzione temporanea obbligatoria
dell’attività di pesca (fermo sardine), giuste disposizioni dell’art. 2, comma 8, lettera b) del d.m. 407/2019,
per il periodo dal 20/02/2020 al 21/03/2020”, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di dare atto che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento:
a) è firmato digitalmente;
b) è redatto in forma integrale e sarà conservato agli atti della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali;
c) è composto da n. 5 facciate, e dall’allegato 1, composto da n. 21 facciate;
d) sarà pubblicato all’Albo e nel sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali;
e) sarà trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale e all’Assessore Regionale alle Risorse
Agroalimentari.
f) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
g) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
h) è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI
E BIODIVERSITÀ

ALLEGATO 1 alla DDS n. ____172_______del _________24/04/2020_____
AVVISO PUBBLICO
PER L'ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO LA PESCA
ATTIVA DEI PICCOLI PELAGICI CON GLI ATTREZZI RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA
MECCANICA E RETI A CIRCUIZIONE SENZA CHIUSURA E CHE HANNO REGOLARMENTE
OSSERVATO I 30 GIORNI DI INTERRUZIONE TEMPORANEA OBBLIGATORIA
DELL’ATTIVITÀ DI PESCA (FERMO SARDINE), GIUSTE DISPOSIZIONI DELL’ART. 2,
COMMA 8, LETTERA B) DEL D.M. 407/2019, PER IL PERIODO DAL 20/02/2020 AL
21/03/2020.

1. CONDIZIONE PER GLI IMPEGNI FINANZIARI E GIURIDICI
Gli obblighi, giuridicamente vincolanti, derivanti dall’approvazione e dall’emanazione
dell’avviso pubblico di cui all’Allegato 1, sono condizionati e vincolati all’autorizzazione
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Direzione Generale della
pesca marittima e dell’acquacoltura.
2. FINALITÀ DELL’AVVISO
Il presente avviso ha la finalità di assicurare un sostegno economico al settore produttivo
pugliese della pesca dei piccoli pelagici, in attuazione dell’art. 47 “Disposizione a
sostegno delle imprese di pesca” della L.R. n. 67 del 28 dicembre 2018, "Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della
Regione Puglia”.
3. AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE
Intero territorio regionale
4. SOGGETTI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO
Imprese del settore della pesca armatrici di unità da pesca inserite nell’Elenco delle
imbarcazioni autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici, di cui al Decreto Direttoriale della
Direzione Generale Pesca ed Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali n. 9462 del 30/04/2018.
Le imprese del settore della pesca armatrici devono rispettare i criteri relativi alla
“impresa unica” stabiliti nel Reg. (UE) n.717/2014. In particolare, si intende per “impresa
unica” l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
www.regione.puglia.it
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a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra
impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in
virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello
statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un
accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei
diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al secondo paragrafo, lettere
da a) a d) Reg. UE n. 7171/2014, per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse
considerate un’impresa unica.
5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Ai fini dell’accesso al contributo di cui al presente Avviso, il richiedente deve essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione della ditta/società alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, e possesso della partita IVA;
b) iscrizione della ditta/società nei Registri delle Imprese di Pesca dei Compartimenti
Marittimi pugliesi;
c) aver osservato, con l’unità da pesca oggetto di richiesta e di cui è armatore,
nell’ambito del fermo obbligatorio della pesca attiva dei piccoli pelagici, i 30 giorni
di interruzione temporanea obbligatoria dell’attività di pesca (fermo sardine),
giuste disposizioni dell’art. 2, comma 8, lettera b) del D.M. 407/2019, per il periodo
dal 20/02/2020 al 21/03/2020, con gli attrezzi reti a circuizione a chiusura
meccanica e reti a circuizione senza chiusura, dimostrabile esclusivamente con il
deposito di tutti i documenti di bordo presso la competente autorità marittima;
d) assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata in corso;
e) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente; questo
requisito, nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, deve essere
posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della
società;
f) assenza, negli ultimi 5 anni, di sentenza di condanna passata in giudicato o di
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di
applicazione della pena richiesta ai sensi dell’Art. 444 del c.p.p., per reati gravi in

www.regione.puglia.it

Pag. 2 di 21

27769

27770

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI
E BIODIVERSITÀ

g)

h)
i)
j)

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per
delitti finanziari;
assenza di contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
Europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007, o se ricevuti,
successivamente rimborsati o depositati su un conto bloccato;
nel caso in cui l’impresa utilizzi personale dipendente, applicazione del CCNL di
riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
regolarità contributiva ai sensi dell’Art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973;
non sia stato escluso dalla partecipazione a bandi di qualsivoglia natura per i casi
previsti dall’art.106 del Reg. (UE) n. 966/2012, riguardante l’esclusione dalla
partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e, in particolare:


che non sia in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione
controllata, concordato preventivo, cessazione d’attività o in ogni altra
situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista
nelle disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali, ovvero a carico
dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
 che non sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in
giudicato di un’autorità competente di uno Stato Membro;
 che abbia ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d’imposte
e tasse secondo le disposizioni legislative del paese dove sono stabiliti, del
paese dell’amministrazione aggiudicatrice o del paese dove deve essere
eseguito l’intervento;
 che non sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode,
corruzione, partecipazione a un’organizzazione criminale, riciclaggio di
proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi
finanziari dell’Unione;
k) non abbiano commesso, per un periodo determinato a norma dei paragrafi 1
e 4 dell’articolo 10 del Reg. (UE) n. 508/2014:
 un’infrazione grave a norma dell’art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del
Consiglio (1) o dell’art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009, che
istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto
delle norme della politica comune della pesca;
 illeciti legati all’associazione allo sfruttamento, alla gestione o alla
proprietà di pescherecci inclusi nell’elenco unionale delle navi INN di
cui all’art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci
www.regione.puglia.it
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battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non
cooperanti ai sensi dell’art. 33 di tale regolamento;
 una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in
altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
l) sia in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio
della sospensione dell’attività di pesca dei piccoli pelagici di cui al D.M.
407/2019;
m) sia in regola con tutti gli adempimenti e norme relative alla sicurezza sui luoghi
di lavoro, all’igiene e alla salute;
n) Le imbarcazioni, oggetto di richiesta di contributo, deve rispettare le condizioni
di seguito elencate:
 sia gestita da un armatore iscritto nel Registro Imprese Pesca;
 essere iscritta nel Registro comunitario delle navi da pesca e in uno dei
compartimenti marittimi della Regione Puglia alla data di pubblicazione del
bando;
 sia armata ed equipaggiata al momento alla data di inizio della
sospensione dell’attività di pesca dei piccoli pelagici di cui al DM n. 9462
del 30/04/2018;
 deve essere in possesso, alla data di inizio della sospensione dell’attività
di pesca dei piccoli pelagici di cui al DM n. 9462 del 30/04/2018, del titolo
abilitativo all’esercizio dell’attività di pesca in corso di validità ed essere
inserita nell’elenco delle imbarcazioni autorizzate dal medesimo DM.
 abbia svolto un’attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso
dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di
sostegno.
6. CAMPO DI INTERVENTO
Il sostegno economico è rivolto alle imprese del settore della pesca armatrici di unità da
pesca, inserite nell’Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici di
cui al Decreto Direttoriale della Direzione Generale Pesca ed Acquacoltura del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9462 del 30/04/2018.
7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di contributo, deve essere compilata utilizzando il modello di cui all’Allegato
A e sottoscritta dal richiedente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
La domanda di contributo dovrà essere inviata, a mezzo P.E.C., all’indirizzo:
risorseittiche.regione@pec.rupar.puglia.it entro il 08.06.2020.
I termini di presentazione di istanza e documentazione sono da intendersi perentori.
www.regione.puglia.it
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La documentazione di cui al successivo punto 8 del presente Avviso deve essere in corso
di validità alla data di presentazione della domanda ed inviata in allegato alla domanda
di cui al punto precedente sempre tramite pec.
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare il controllo delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 71 del
DPR 20 dicembre 2000 n. 445.
Si precisa infine che ogni Impresa del settore della pesca può presentare più istanze di
contributo, una per ciascuna imbarcazione di cui è armatrice.
8. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, in corso di validità:
a. elenco della documentazione allegata;
b. domanda di contributo conforme al modello di cui all’Allegato A, completa di
tutte le dichiarazioni e, in particolare, della dichiarazione sulla somma degli aiuti
“de minimis” ricevuti nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e
nell’esercizio finanziario in corso;
c. copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del
Legale Rappresentante dell’impresa proponente o del titolare nel caso di
impresa individuale;
d. autodichiarazione, conforme al modello di cui all’Allegato B, di iscrizione nel
Registro delle imprese della C.C.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l’impresa non
è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata o,
in alternativa, visura camerale;
e. dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati;
f. autocertificazione di regolarità contributiva di cui all’Allegato C;
g. autocertificazione circa il periodo di fermo integrale osservato dall’imbarcazione
dal 20/02/2020 AL 21/03/2020 e di quanto indicato nell’allegato D.
Tale autocertificazione sarà oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione
regionale presso la competente Autorità marittima.
h. solo nel caso in cui il richiedente sia armatore diverso dal/i proprietario/i,
autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla
presentazione della domanda di contributo, secondo il modello di cui all’Allegato
E;
Tutti i documenti devono essere prodotti in forma elettronica, firmati digitalmente
(PAdES) o in alternativa firmati manualmente e scansionati in *.pdf a 300 dpi, ed inviati,
esclusivamente, tramite pec al seguente indirizzo:
risorseittiche.regione@pec.rupar.puglia.it
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9. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è concesso ai sensi del Reg. (UE) N. 717/2014 del 27 giugno 2014 - relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura. I contributi
sono concessi secondo le modalità applicative previste dell’art. 33, paragrafo 1, lettere
a) e c) del 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.
Il sostegno economico è calcolato in funzione della stazza in GT dell’unità da pesca,
oggetto di richiesta, moltiplicato per il numero effettivo di giorni di fermo integrale,
anche non continuativi, esclusi i sabati e le domeniche, osservato dall’imbarcazione,
per il primo periodo di fermo pesca dal 20/02/2020 al 21/03/2020 (ex art. 2, comma 8,
lettera b) del D.M. 407/2019).
Esso è così calcolato:
Categoria di
peschereccio
per classi di
stazza (GT)
< 10

Importo giornaliero del
premio (€/peschereccio)

Importo totale del contributo
(€/peschereccio)

(5,20 * GT) + 20

Imp. giornaliero * n. giorni di fermo

11 - 25

(4,30 * GT) + 30

Imp. giornaliero * n. giorni di fermo

26 - 50

(3,20* GT) + 55

Imp. giornaliero * n. giorni di fermo

51 - 100

(2,50 * GT) + 90

Imp. giornaliero * n. giorni di fermo

101 - 250
251 - 500

(2,00 * GT) + 140
(1,50 * GT) + 265

Imp. giornaliero * n. giorni di fermo
Imp. giornaliero * n. giorni di fermo

501 - 1.500

(1,10 * GT) + 465

Imp. giornaliero * n. giorni di fermo

1.501 - 2.500

(0,90 * GT) + 765

Imp. giornaliero * n. giorni di fermo

> 2.500

(0,67 * GT) + 1.340

Imp. giornaliero * n. giorni di fermo

I contributi saranno concessi nel rispetto del limite nazionale pari a € 30.000,00 nell’arco
di tre esercizi finanziari.
In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis”
a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale o il limite
nazionale, si terrà conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a
ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi
legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.
In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de
minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in
linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti
www.regione.puglia.it
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“de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito
proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove
imprese alla data effettiva della scissione.
10. DOTAZIONE FINANZIARIA E INTENSITÀ D’AIUTO
Ai sensi del presente Avviso, i contributi saranno concessi fino alla concorrenza del limite
regionale di € 50.000,00, fatte salve ulteriori disponibilità di risorse che potranno
intervenire in seguito.
Non sono ammissibili richieste di contributo per importi inferiori a 250,00 €.
11. CUMULO
Se un’impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura opera anche in uno o più
dei settori o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE)
n.1407/2013 (“de minimis” generale), gli aiuti “de minimis” concessi sulla base del Reg.
(UE) n.717/2014 per le attività nel settore della pesca e dell’acquacoltura possono
essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi per questi ultimi settori o attività,
fino ad un massimo di 200.000 euro/impresa/triennio, solo se è garantito, con mezzi
adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività
esercitate nel settore della pesca non beneficiano di aiuti “de minimis” concessi sulla
base del Reg. (UE) n.1407/2013.
Se un’impresa opera sia nel settore della pesca e dell’acquacoltura che in quello della
produzione primaria di prodotti agricoli, gli aiuti “de minimis” concessi sulla base del
Reg. (UE) n.1408/2013 possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi nel
settore della pesca sulla base del Reg. (UE) n.717/2014, fino ad un massimo di €
30.000,00 euro/impresa/triennio, solo se ,è garantito con mezzi adeguati quali la
separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti
agricoli non beneficia di aiuti “de minimis” concessi sulla base del Reg. (UE) n.717/2014.
Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi
ammissibili, se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o
dell’importo di aiuto più elevato stabilito, per le specifiche circostanze di ogni caso, da
un regolamento d’esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.
12. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E GRADUATORIA
L’Amministrazione provvede alla ricezione delle domande acquisite tramite pec,
all’attribuzione di un numero di protocollo di entrata e di un codice alfanumerico
univoco, da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente, che avverranno sempre
tramite pec.

www.regione.puglia.it
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Successivamente, l’Amministrazione provvederà ad effettuare le verifiche di ricevibilità
istanze pervenute:


data invio domanda di sostegno e relativa documentazione richiesta a mezzo
pec;



domanda e documentazione con modalità diverse da quelle tassativamente
indicate nel presente Avviso;



completezza dei dati riportati in domanda nonché sottoscrizione della stessa;



completezza della documentazione presentata.

L'assenza di uno solo dei documenti richiesti comporterà la non ricevibilità della
domanda.
Per le istanze non ricevibili sarà effettuata apposita comunicazione di preavviso al
soggetto richiedente ai sensi della normativa vigente.
Completata la fase di ricevibilità, l'Amministrazione regionale procede all'approvazione,
con atto dirigenziale da pubblicare nel BURP, delle domande ricevibili e non ricevibili.
Le istanze ricevibili sono sottoposte all’ esame di ammissibilità che consisterà nella
verifica dei requisiti di ammissibilità e del contenuto nei documenti trasmessi e quanto
richiesto dal presente Avviso per l'erogazione del contributo.
Le istanze che avranno superato la fase di ammissibilità saranno sottoposte alla
selezione per l’attribuzione dei punteggi, mentre quelle che non avranno superato tale
fase, saranno rigettate.
Le domande che avranno superato la fase di ammissibilità saranno oggetto di
attribuzione di punteggio, di cui al punto 13 del presente Avviso, e sarà formulata la
graduatoria delle domande ammesse a finanziamento, approvata con determinazione
dirigenziale e pubblicata nel BURP.
In caso di parità di punteggio, sarà data priorità alla minore età del richiedente. Se si
tratta di società o cooperative, il requisito si applica all’Amministratore unico o ai
componenti del Consiglio di Amministrazione.
I contributi saranno assegnati secondo l’ordine derivante dalla graduatoria fino alla
concorrenza delle somme di cui al punto 10 “Dotazione finanziaria e intensità d’aiuto”
del presente Avviso.
Entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia dell’esito istruttorio, i soggetti interessati possono presentare,
esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo risorseittiche.regione@pec.rupar.puglia.it
richiesta di riesame delle istanze attraverso apposita istanza motivata.
www.regione.puglia.it
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L’Amministrazione, se del caso, provvederà a d aggiornare la graduatoria e pubblicarla
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Prima dell'emissione dell'atto di liquidazione degli aiuti, l'Amministrazione regionale
procederà al controllo sulle autocertificazioni prodotte e in caso di esito positivo si
procederà alla concessione e liquidazione dell'aiuto spettante.
13. CRITERI DI SELEZIONE
Nella fase di valutazione delle domande di contributo, sono attribuiti i punteggi sulla
base dei seguenti criteri:
CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI
CRITERI RELATIVI ALL’OPERAZIONE

Valore

C
(0<C<1)

KW=0
1<kW<30
30<kW<60
60<kW<90
90<kW<120
kW>120
GT=1
1<GT<4
4<GT<10

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
0
0,2
0,4

10<GT<15

0,6

15<GT<20
GT>20
Punteggio dei criteri relativi all’operazione O
PUNTEGGIO TOTALE

0,8
1

N

O1

Maggior numero
dell’imbarcazione

di kW

O2

Maggior numero
dell’imbarcazione

di

GT

Peso Punteggio
(Ps)
P=C*Ps

1

1

2

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione
sarà pari al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, ed i coefficienti adimensionali (C) il
cui valore, compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato
requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà
essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si
applicherà al punteggio (P).
14. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO
Il beneficiario del contributo ha l’obbligo di:
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
www.regione.puglia.it
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-

fornire, all’Amministrazione concedente, ogni informazione e documento necessari
per quanto di pertinenza all’oggetto del presente Avviso;
- assicurare il supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione
concedente o altre Amministrazioni riterranno di effettuare, nonché assicurare
l’accesso ad ogni documento utile ai fini degli eventuali accertamenti che si
renderanno necessari;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- non richiedere e non percepire altri contributi pubblici per gli stessi investimenti
finanziati;
- comunicare le eventuali variazioni nella propria condizione soggettiva sopraggiunte
fra la data di presentazione della domanda e quella del provvedimento di
concessione del contributo.
Gli ulteriori obblighi saranno elencati nel decreto di concessione del contributo. In fase
di notifica del decreto di concessione, il Beneficiario è tenuto alla dichiarazione di
impegno, resa ai sensi del DPR 445/2000, dei suddetti obblighi.
Qualora l’impresa beneficiaria contravvenga agli impegni assunti ovvero a quanto
previsto dal presente bando di Misura incorrerà nella sanzione di revoca del beneficio
concesso.
15. DECADENZA DEL CONTRIBUTO
Il contributo decade qualora - nel periodo intercorrente dalla data di presentazione della
domanda fino alla data del provvedimento di concessione - subentri un nuovo soggetto
nella titolarità della concessione.
16. CONTROLLI E REVOCHE
Qualora, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento, dovessero essere rilevate
infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto ai requisiti posseduti da
un beneficiario del contributo di cui al presente avviso, la Regione Puglia provvederà alla
revoca dello stesso, procedendo ad adottare, nei confronti del beneficiario medesimo,
un provvedimento che specifichi che:






in caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l’obbligo di restituire il
relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato in
conformità alle disposizioni della legislazione nazionale;
gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato
nell’ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del
rimborso o della detrazione degli importi dovuti;
l’obbligo di restituzione non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato
effettuato per errore dell’autorità competente o di un’altra autorità e se

www.regione.puglia.it
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l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario del
contributo.
Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’art.99, paragrafo 1 del Regolamento (UE)
n.508/2014, l’Amministrazione procede a rettifiche finanziarie nel caso in cui il
beneficiario non rispetti gli obblighi di cui all’art.10 paragrafo 2, del Regolamento (UE)
n.508/2014. In tal caso l’Amministrazione stabilisce l’ammontare della rettifica
finanziaria che è proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata ed alla ripetizione
della violazione o del reato da parte del beneficiario.
Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle
maggiorazioni di legge.
Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 120
giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di revoca con il quale si dispone la
restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase di
esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti. Eventuali ulteriori
responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo
quanto previsto dalle norme vigenti.
17. RELAZIONI CON IL PUBBLICO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informazioni sul presente Avviso possono essere richieste al seguente indirizzo:
pec: risorseittiche.regione@pec.rupar.puglia.it
Responsabili del procedimento sono il funzionario Francesco Bellino e la dott.ssa Maria
Trabace della Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.
E-mail: f. bellino@regione.puglia.it – tel. 080/5405208.
I dati acquisiti nell’ambito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente (D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”). Resta inteso che i beneficiari saranno inclusi in apposito elenco che sarà
diffuso tramite pubblicazione anche su siti web. L’elenco conterrà i nominativi dei
beneficiari, le denominazioni sociali di afferenza e le relative Partite IVA e i relativi
finanziamenti pubblici assegnati.
18. NORME FINALI
Il presente Avviso costituisce “lex specialis”, pertanto la partecipazione allo stesso
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi
contenute.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia, in quanto
applicabili, alle vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo
Statuto, alle leggi e ai regolamenti della Regione Puglia.
www.regione.puglia.it
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I RUP
P.O
Francesco BELLINO

Maria TRABACE

Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara
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ALLEGATO A
MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO
Spett.le REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed
Ambientale
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali
Servizio Valorizzazione E Tutela Risorse Naturali E
Biodiversità
Lungomare Nazario Sauro 45/47
70121 BARI
PEC
risorseittiche.regione@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: L.R. n. 67/2018, art. 47 “Disposizione a sostegno delle imprese di pesca” in caso di
fermo pesca.
Approvazione “PER L'ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DELLE IMPRESE CHE
ESERCITANO LA PESCA ATTIVA DEI PICCOLI PELAGICI CON GLI ATTREZZI RETI A
CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA E RETI A CIRCUIZIONE SENZA CHIUSURA E
CHE HANNO REGOLARMENTE OSSERVATO I 30 GIORNI DI INTERRUZIONE
TEMPORANEA OBBLIGATORIA DELL’ATTIVITÀ DI PESCA (FERMO SARDINE), GIUSTE
DISPOSIZIONI DELL’ART. 2, COMMA 8, LETTERA B) DEL D.M. 407/2019, PER IL
PERIODO DAL 20/02/2020 AL 21/03/2020”. Anno 2020.
Il/la

sottoscritto/a

______________________________

nato/a

a

_____________________________ il ______________________________, in qualità di legale
rappresentante della ______________________________, con sede in ______________________,
prov. di ______ alla via________________________________. CAP __________. n. telefono
__________.

n.

fax

__________.

e-mail__________________________.

PEC

_____________________________. Codice fiscale _____________________________ e partita
I.V.A. n. _______________________, armatrice del M/p _____________________________,
numero UE __________, iscritto al numero __________ dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole)
di __________ di GT__________, Iscritta al n.__________ del registro delle imprese di pesca di
__________, con la presente
CHIEDE
di partecipare all’Avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico dei pescatori che praticano
la pesca dei piccoli pelagici e che osservano periodi di fermo integrale - ex art. 47, L.R. n. 67 del
28/12/2018, per un contributo pubblico totale di euro _______________,
A TAL FINE,
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consapevole della sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, nonché delle sanzioni civili e penali previste per chi rende dichiarazioni mendaci
e in caso di falsità in atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000, che i fatti, stati e qualità riportati nei punti successivi corrispondono a verità, e in particolare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

di possedere i requisiti di cui agli Articoli 3 e 4 del presente Avviso;
di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la
corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
che l’autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti
dell’azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la
documentazione che riterrà necessaria ai fini dell’istruttoria e dei controlli;
che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha altre richieste di
finanziamento in corso a valere su altri programmi con finanziamenti a carico del Bilancio
Comunitario, Nazionale e Regionale;
di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della
capacità giuridica e di agire fatta salva l’autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa
aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico: art. 640
co.2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.),
partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis
c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode
o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice
penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della L. 283/1962;
di non aver commesso, per un periodo determinato a norma dei paragrafi 1 e 4 dell’articolo
10 del Reg. (UE) n. 508/2014:
 un’infrazione grave a norma dell’art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (1) o
dell’art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
 illeciti legati all’associazione allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di
pescherecci inclusi nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’art. 40, par. 3, del Reg.
(CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi
terzi non cooperanti ai sensi dell’art. 33 di tale regolamento;
 una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi
adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
di essere in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio della
sospensione dell’attività di pesca dei piccoli pelagici;
di non essere soggetto a misure e/o provvedimenti antimafia ai sensi del D.lgs 159/2011;
di autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della procedura concorsuale e di monitoraggio
prevista dall’Autorità di Gestione Nazionale (MIPAF);
di avere sede legale nella Regione Puglia;
di essere in regola con gli adempimenti previsti dalle Leggi sociali e di sicurezza sul lavoro (solo
per le imprese);
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14.

di godere di libero esercizio e non avere in corso procedure fallimentari, di liquidazione, di
concordato preventivo, di amministrazione controllata e/o liquidazione coatta
amministrativa;
di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e ss. mm. ed ii,
ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge;
di non essere stato escluso dalla partecipazione a bandi di qualsivoglia natura per i casi previsti
dall’art.106 del Reg. (UE) n. 966/2012, riguardante l’esclusione dalla partecipazione alle
procedure di aggiudicazione degli appalti e, in particolare;
di non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo, cessazione d’attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura
della stessa natura prevista nelle disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali, ovvero a
carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
che non è stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato di un’autorità
competente di uno Stato Membro;
che ha ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d’imposte e tasse secondo le disposizioni
legislative del paese dove sono stabiliti, del paese dell’amministrazione aggiudicatrice o del
paese dove deve essere eseguito l’intervento;
che non è stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione,
partecipazione a un’organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra
attività illecita che le dagli interessi finanziari dell’Unione;
di rispettare le norme di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nei confronti
del personale dipendente o D.U.R.C. (solo per le imprese con personale dipendente)
di possedere i requisiti di cui agli art.6 e 7 del presente Avviso;
di aver operato con una o più unità da pesca, di cui è armatore, un periodo di fermo integrale
di tutte le attività di pesca, dimostrabile con il deposito di tutti i documenti di bordo presso la
competente autorità marittima di _____________________________________ dal
______________ al ________________, per complessivi giorni di fermo ___________;

15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.

DICHIARA, INOLTRE
 Che l’impresa rappresentata non ha ricevuto contributi pubblici concessi in regime “de
minimis”, ai sensi del Reg. (UE) n.717/2014 o di altri regolamenti “de minimis” – durante i due
esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso;
 Che l’impresa rappresentata ha ricevuto contributi pubblici concessi in regime “de minimis”,
ai sensi del Reg. (UE) n.717/2014 o di altri regolamenti “de minimis” – durante i due esercizi
finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso – per complessivi Euro
______________, così ripartiti (aggiungere righe se necessario):
1. ___________________ _______________________ (indicare singolarmente ogni
contributo specificando data di concessione, Ente erogatore, motivazione, regolamento
di riferimento, importo concesso e importo ricevuto).
2. _______________________________________________________________________
All’uopo,
SI IMPEGNA


a rispettare quanto previsto al punto “Obblighi del beneficiario del contributo” del presente
Avviso;
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a restituire l’aiuto riscosso o parte di esso, aumentato degli interessi legali nel frattempo
maturati, in caso di revoca del finanziamento concesso, come stabilito dall’Art. 15 “Controlli
e revoche” del presente Avviso.
E ALLEGA



copia fotostatica fronte retro di un documento di identità del legale rappresentante, in corso
di validità.
Data

Timbro e Firma

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda nonché
nei documenti ad essa allegati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.
Data

Timbro e Firma
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ALLEGATO B
AUTODICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt__
nat__ a
il
residente a

via

nella sua qualità di
della Impresa
DICHIARA
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di
con il numero Repertorio Economico Amministrativo
Denominazione:
Forma giuridica:
Sede:

Codice Fiscale:
Data di costituzione:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:
COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
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Numero sindaci supplenti
OGGETTO SOCIALE:

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

RESPONSABILI TECNICI*:
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

* vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
Si allega copia fotostatica fronte retro di un documento di identità del legale rappresentante, in
corso di validità.
, lì
IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
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ALLEGATO C
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
Il/La
sottoscritto/a
____________________________
nato/a
a
______________________________ (prov. ___) il ___/___/________ residente a
__________________________
(prov.
_______)
Via/P.zza
______________________________________, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazione mendace (Art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità di
_________________________________ della ditta/Società ______________________________,
ai sensi dell’ Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
DICHIARA
per la seguente finalità (barrare con una X la casella interessata):
 Partecipazione a procedura di evidenza pubblica
 Sottoscrizione contratto/ordine di fornitura
 Pagamento SAL
 Altro (specificare)__________________
di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi INPS
ed INAIL stabiliti dalle vigenti disposizioni e comunica i seguenti dati ai fini della richiesta del
DURC:
I – IMPRESA
1 Codice Fiscale* _______________________________
e-mail _______________________________ PEC __________________________
2 Partita IVA* _______________________________________________________________
3 Denominazione/ragione sociale* ________________________________________________
4 Sede legale* cap. __________ Comune ________________ prov. ____ Via/Piazza
__________________ ____ n. _______
5 Sede operativa* (se diversa dalla sede legale) cap. _______ Comune
____________________________ prov. ___ Via/Piazza _____ _________________n. ______
sede operativa 
PEC 
6 Recapito corrispondenza* sede legale 
7 Tipo ditta* (barrare con una X la casella interessata):
 Datore di Lavoro
 Gestione Separata - Committente/Associante
 Lavoratore Autonomo
 Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
8 C.C.N.L. applicato*: specificare
_____________________________________________________________
9 Dimensione aziendale (n. dipendenti): da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50  da 51 a 100 
Oltre 
II - ENTI PREVIDENZIALI
INAIL - codice ditta* ___________ Posizione assicurativa territoriale ____________ Sede
competente* ___________
INPS - matricola azienda* ________ Posizione contributiva individuale ___________ Sede
competente* ___________
Luogo e data _________________________
Firma del dichiarante
____________________________
(*) Campi obbligatori
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ALLEGATO D
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI PER IL FERMO DEI PELAGICI, DAL 20/02/2020 AL
21/03/2020, PREVISTO DA____________ N. _______ DEL ________________.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 N.445)
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a il ______________________ a
_____________________ codice Fiscale _________________________, residente in
_______________________ prov. ________ in qualità di proprietario/armatore del M/p
_____________________, numero UE ________________, iscritto al n. ______________ dei
RR.NN.MM.e GG. di ________________________ di GT ______,
oppure
in qualità di legale rappresentante della ditta ____________________________, cod.Fisc./P.IVA n.
____________________, con sede legale in ___________________ proprietaria/armatrice del M/p
________________________________, numero UE ________________, iscritto al n.
______________ dei RR.NN.MM.e GG. di ________________________ di GT ______,
consapevole delle responsabilità anche penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell'art.n.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
DICHIARA
CHE:
 è iscritto presso l'Ufficio al n._______________ dei RR.NN.MM. e GG. di ______________;
 risulta di proprietà di ______________________________________________________;
 è iscritto nel registro delle navi da pesca della Comunità con il numero UE______________;
 ha la stazza di GT ____________;
 ha una potenza motore di KW ________;
 è in possesso, alla data di inizio del fermo dei piccoli pelagici, del titolo abilitativo all'esercizio
dell'attività di pesca in corso di validità ed è regolarmente iscritto nell’elenco delle
imbarcazioni autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici di cui al Decreto Direttoriale della
Direzione Generale Pesca ed Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali n. 9462 del 30/04/2018.
 è armata ed equipaggiata alla data di inizio del fermo dei piccoli pelagici con tutti i documenti
di bordo in corso di validità;
 ha effettuato una attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili
precedenti la data di inizio del fermo dei piccoli pelagici di cui alla Delibera del G.R.
n._________ del _____________;
 ha rispettato il fermo dei piccoli pelagici di cui _______. n._______ del _______________
nei seguenti periodi:
dal _________ al ____________; dal ___________ al ______________; dal ___________ al
_____________________ pari a Totale GG _______;
Si allega copia fronte retro del documento d'identità.
Luogo e data____________________

Il Titolare/Legale Rappresentante
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ALLEGATO E
AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL/I PROPRIETARIO/I DELL’IMBARCAZIONE DA PESCA ALLA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Il/I
sottoscritto
_______________________________________________
nato/i
il
_______________________ a _______________________________________________ Codice
Fiscale
_______________________________________________,
residente
in
_______________________________________________, Prov. di _________ alla Via
_______________________________________________, n. ________, in qualità di
proprietario/i del M/p _____________________________, numero UE __________, iscritto al
numero __________ dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di __________ di
GT__________,
OPPURE
in qualità di legale rappresentante della ditta _____________________________, Cod. Fisc.
_____________________________, con sede legale in _____________________________,
proprietaria del M/p _____________________________, numero UE __________, iscritto al
numero __________ dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di __________ di
GT__________,
Consapevole delle responsabilità anche penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,


DICHIARA
di aver autorizzato la ditta…………………………………………………………, a partecipare all’Avviso
pubblico per l’accesso al sostegno economico dei pescatori che praticano la pesca del dei
piccoli pelagici e che osservano periodi di fermo integrale - ex art. 47, L.R. n. 67 del
28/12/2018, per un contributo pubblico totale di euro _______________;

A TAL FINE SI IMPEGNA:
 a non sostituire l’impresa utilizzatrice del motopeschereccio, senza la preventiva
autorizzazione della Regione Puglia, Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali, durante la procedura di erogazione del contributo;
 a consentire l’iscrizione dei vincoli previsti gravanti sugli eventuali investimenti realizzati
decorrenti dalla data di accertamento amministrativo.
DATA………………………………
FIRMA DEL/I PROPRIETARIO/I………………………………………………….
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda nonché
nei documenti ad essa allegati, ai sensi del D. lgs. n. 196/2003.
Si allega copia fotostatica fronte retro di un documento di identità del legale rappresentante, in
corso di validità.
DATA……………………………..

FIRMA DEL/I PROPRIETARIO/I……………………
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 10 aprile 2020, n. 45
Determina Dirigenziale n. 65 del 1 giugno 2018 Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica di tipo Eolico sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG) della potenza elettrica di 21 MWe costituito
da 7 aerogeneratori contraddistinti dai numeri T7, T8, T10, T25, T27, T28 e T30 sito nel Comune di Ascoli
Striano (FG), Località “Piscitelli-Miele” e relative opere di connessione presso la esistente SSE Terna sita in
agro di Ascoli Satriano in località Valle con collegamento in antenna a 150 kV su di un futuro stallo a 150 kV
della stazione Elettrica della RTN di smistamento a 150 kV, previa realizzazione di un futuro collegamento
RTN in cavo a 150 kV tra la SE “Valle” e la SE RTN a 150 kV denominata “Piscioli”, inserita sulla linea RTN
a 150 kV “Ascoli Satriano – Melfi Ind.le”. Società Margherita Srl con sede legale in Roma, Via Savoia n. 82.
Rettifica e sostituzione, per mero errore di stampa, dell’elaborato “Tavola C – Cartografia: Sezione
elettromeccanica – Revisione 00 Adeguato alle prescrizioni formulate in conferenza dei servizi.
Il Dirigente della Sezione
Visti:
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- la Direttiva 2001/77/CE;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
- l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010;
- il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di
Alta Organizzazione”;
- la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di
Alta Organizzazione”;
- la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n.
1518/2015;
- la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha
individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
- il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato
D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
- il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n.
443/2015;
- la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata
nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
Premesso che:
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La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con Determina Dirigenziale n. 65 del 1 giugno 2018 è
stata emessa in favore della Società Margherita Srl con sede legale in Roma, Via Savoia n. 82, P.IVA/CF
03188710713, Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla
costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico sito nel Comune
di Ascoli Satriano (FG) della potenza elettrica di 21 MWe costituito da 7 aerogeneratori contraddistinti dai
numeri T7, T8, T10, T25, T27, T28 e T30 sito nel Comune di Ascoli Striano (FG), Località “Piscitelli-Miele”
e relative opere di connessione presso la esistente SSE Terna sita in agro di Ascoli Satriano in località Valle
con collegamento in antenna a 150 kV su di un futuro stallo a 150 kV della stazione Elettrica della RTN
di smistamento a 150 kV, previa realizzazione di un futuro collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE
“Valle” e la SE RTN a 150 kV denominata “Piscioli”, inserita sulla linea RTN a 150 kV “Ascoli Satriano – Melfi
Ind.le”.

-

la Società MARGHERITA S.r.l. con nota agli atti al prot. AOO_159/10/04/2020-0002855, ha comunicato in
relazione all’autorizzazione in oggetto che per mero errore materiale all’atto della vidimazione delle tre
copie del progetto è stata consegnata non già la tavola “09 – Sezione elettromeccanica” benestariata da
Terna bensì una tavola priva degli adeguamenti alle prescrizioni formulate in conferenza di servizi;

-

la Società Margherita, quindi, al fine di rendere la documentazione progettuale presentata totalmente
rispondente a quella esaminata durante l’iter approvativo dell’istanza, ha depositato con la predetta nota
n. 3 copie dell’elaborato corretto per la vidimazione da parte della Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali.

-

Vista la determinazione dirigenziale della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali del 1 giugno 2018
n. 65;

-

Effettuate le verifiche di rito sulla base della documentazione da Portale Sistema Puglia;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene:
-

di prendere atto che per mero errore materiale all’atto della vidimazione delle tre copie del progetto
è stata consegnata non già la tavola “09 – Sezione elettromeccanica” benestariata da Terna bensì una
tavola priva degli adeguamenti alle prescrizioni formulate in conferenza di servizi;

-

sostituire tale elaborato con la “Tavola C”, avente per Oggetto: “Sezione elettromeccanica – Revisione
00 Adeguato alle prescrizioni formulate in conferenza dei servizi” depositata in triplice copia per la
vidimazione da parte dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, dalla Società MARGHERITA Srl,
con nota agli atti al prot. AOO_159/10/04/2020-0002855.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di
autorizzazione riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
-

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse formanti parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

-

di prendere atto che per mero errore materiale all’atto della vidimazione delle tre copie del progetto
è stata consegnata non già la tavola “09 – Sezione elettromeccanica” benestariata da Terna bensì una
tavola priva degli adeguamenti alle prescrizioni formulate in conferenza di servizi;
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sostituire tale elaborato con la “Tavola C”, avente per Oggetto: “Sezione elettromeccanica – Revisione
00 Adeguato alle prescrizioni formulate in conferenza dei servizi” depositata in triplice copia per la
vidimazione da parte dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, dalla Società MARGHERITA Srl,
con nota agli atti al prot. AOO_159/10/04/2020-0002855.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da 3 facciate sarà pubblicato:
- sul B.U.R.P.
- nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it
- sull’Albo della Sezione, presso la sede della stessa, sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
- sul portale http://sistema.puglia.it
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale
- Al Comune di Ascoli Satriano
- Alla Società Istante
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA

27792

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 10 aprile 2020, n. 47
Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed
all’esercizio:
− di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 5,06 MWe,
costituito da 2 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 2,53 MWe, sito nel comune di
Manfredonia, località “Ramatola” (FG);
− di una Sotto Stazione Utente 30/150 kV connessa alla sezione a 150 kV della Stazione Elettrica di
trasformazione della RTN a 380/150 kV denominata Manfredonia (esistente).
Società: Puglia Energia S.r.l. in liquidazione con sede legale in Cesena (FC), alla Via Uberti n. 14 – P.IVA
03678230404 e C.F. 03678230404.
Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Premesso che:
- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate
norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare,
l’art. 43 e l’allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l’esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali
di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed
internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1°
marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di
elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da
fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio
degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,
gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla
normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti
ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio
delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili in attuazione dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il “Regolamento per la realizzazione degli impianti di
produzione di energia alimentata a biomasse”;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il
procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli
impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della
D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il
rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
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- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero
per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di
specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/Ce e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia
da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come
modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al
quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione
e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare
i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed
istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche
risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
Rilevato che:














La Società Soems S.p.A., con sede legale in Mercato Saraceno (FC), con nota acquisita agli atti della
scrivente struttura n. 38/2069 il 28 febbraio 2008, ha presentato richiesta di autorizzazione unica per
la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza
elettrica di 90 MW e delle opere connesse ed infrastrutture sito nel Comune di Manfredonia (FG), in
località “Beccarini – Ramatola”.
Contestualmente, il Proponente ha presentato istanza alla Provincia di Foggia con nota del 15/02/2008
per l’attivazione della procedura di verifica di Assoggettabilità a VIA, la quale, con determinazione
dirigenziale n. 1984 del 29/06/2010, ha escluso dall’assoggettamento a VIA 12 dei 36 aerogeneratori
presentati, per una potenza complessiva di 30 MW.
Con nota del prot. n. 38/1942 del 25/02/2009 la Società SOEMS S.p.A., congiuntamente con la Società
Puglia Energia S.r.l., ha comunicato alla scrivente struttura il subentro della summenzionata società
Puglia Energia S.r.l..
La subentrata Società Puglia Energia S.r.l., con nota prot. n. 16325 del 18/11/2010, ha presentato il
progetto dell’impianto e delle relative opere connesse adeguato all’esito della valutazione di esclusione
dell’assoggettamento a VIA dei 12 aerogeneratori, secondo quanto prescritto dalla Determina del
Responsabile del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia n. 1984 del 29/06/2010.
Con la D.G.R. 3029 del 30/12/2010 la Regione Puglia ha recepito le nuove “Linee Guida“ Nazionali di cui
al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell’Autorizzazione
Unica.
Successivamente, la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, al fine di dare impulso
al procedimento effettuata la verifica formale sulla completezza dell’istanza cartacea, trasmetteva
con nota prot. n. 9329 del 20/07/2011 richiesta di integrazione tecnico – documentale, invitando
contestualmente l’istante a voler provvedere al transito dell’intero progetto sul portale telematico
www.sistema.puglia.it, attivando la procedura telematica sopra citata, cui l’istante provvedeva in data
28/09/2011.
Pertanto, con nota prot. n. 10720 del 09/09/2011, la scrivente struttura ha convocato la prima riunione
della Conferenza di Servizi per il giorno 05 ottobre 2011, ex art. 14 L. 241/1990 e s.m.i. per l’esame del
progetto costituito da:
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12 aerogeneratori (A20, A21, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A33, A34, A36);
Cabina di sezionamento (nei pressi dell’aerogeneratore 28);
Cavidotti interrati alla tensione di 30kV interni al parco eolico e di collegamento alla Stazione Utente;
Stazione Utente di Smistamento e trasformazione.
La riunione veniva aggiornata con l’invito rivolto al Proponente a voler provvedere alla trasmissione del
progetto definitivo a tutti gli Enti in indirizzo, comprensivo delle integrazioni richieste con nota trasmessa
con prot. n. 9329 il 20/07/2011, tra le quali la vidimazione del progetto delle opere elettriche da parte
del gestore di rete.
Nel corso della seduta erano acquisiti i seguenti pareri:
- SNAM Rete Gas del 15/09/2011;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto - Prot. n.
24410 del 28/09/2011;
- Ministero dello Sviluppo Economico - sezione U.N.M.I.G. di Napoli - Prot. n. 4143 del 30/09/2011;
- Terna S.p.A. - Prot. n. TE/P20110014638 del 19/09/2011
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata - Prot. n. 18405 del 03/10/2011;
- Autorità di Bacino della Puglia - Prot. n. 11345 del 05/10/2011;
- Modulo parere con cui la Società istanza dichiarava di aver sottoscritto un accordo di condivisione
dell’utilizzo della sottostazione 30/150 kV di collegamento alla stazione Terna 380/150 KV di
Manfredonia.
Il verbale della succitata riunione della Conferenza di servizi è stato trasmesso in copia conforme con
nota prot. n. 14917 del 15/12/2011 a tutte le amministrazioni ed enti invitati ancorché non intervenuti.
Successivamente alla summenzionata riunione della Conferenza di Servizi veniva acquisita agli atti
del presente procedimento la nota prot. n. 451 del 16/01/2012,con cui l’Autorità di Bacino della
Puglia trasmetteva richiesta integrazione tecnico – documentale; cui la Società provvedeva con nota
pec del 17/05/2013 (acquisita al prot. n. 4167 del 20/05/2013). Susseguentemente a suddetta nota,
sempre l’Autorità di Bacino della Puglia con ulteriore nota prot. n. 1569 del 07/02/2014, analizzata
la documentazione trasmessa e depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, rilevava
la presenza di “… un diverso assetto della pericolosità idraulica rispetto o quello attualmente vigente
per l’area interessata dall’intervento in oggetto …”; pertanto la Sezione Infrastrutture energetiche e
Digitali con nota prot. n. 1731 del 12/03/2014 chiedeva, all’istante, chiarimenti relativamente a quanto
evidenziato dall’Autorità di Bacino con la suddetta nota evidenziando che la eventuale procedura di
modifica delle perimetrazioni vigenti del PAI avrebbero potuto richiedere tempi non conciliabili con
quelli previsti per il rilascio dell’Autorizzazione Unica; e contestualmente invitava la Provincia di Foggia a
volersi esprimere in merito alla validità del parere di compatibilità ambientale rilasciato con Determina
Dirigenziale n. 1984/6.15 del 29/06/2010.
Con nota pec del 28/03/2014 (acquisita al prot. n. 2328 del 08/04/2014) la società Puglia Energia S.r.l.
comunicava di aver provveduto ad una rimodulazione del layout dell’impianto “… al fine di eliminare le
criticità rilevate dall’Autorità di Bacino della Puglia e, pertanto, proseguire l’iter autorizzativo per i soli
n. 3 aerogeneratori non ricadenti nelle aree “MP” del P.A.I. Puglia ed opere connesse, precisamente gli
aerogeneratori (ed opere connesse) riportanti la numerazione (…) A33, A34 e A36 …” provvedendo al
contempo a richiedere, al Servizio Ambiente della provincia di Foggia la proroga della D.D. n. 1984 del
29/06/2010. La Provincia di Foggia - Servizio Ambiente con nota prot. n. 23480 del 04/04/2014 (acquisita
al prot. n. 2385 del 09/04/2014) ha comunicato di aver prorogato con Determinazione Dirigenziale n.
923 del 02/04/2014, la realizzazione dell’ impianto eolico in oggetto, limitatamente agli aerogeneratori
A33, A34, A36.
In considerazione della intervenuta modifica sopracitata del layout in riduzione del progetto presentato,
con nota prot. n. 2723 del 30/04/2014 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali convocava la
seconda riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 24/06/2014 per l’esame del progetto di cui trattasi
rinviata, su richiesta dell’Istante effettuata con nota pec del 16/06/2014 (acquisita al prot. n. 3692 del
-
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23/06/2014), con la nota prot. 3702 del 23/06/2014 al giorno 25 settembre 2014. Nella medesima
si invitava nuovamente la Società proponente a trasmettere gli elaborati validati dal gestore di rete
competente, così come previsto dalla normativa e come richiesto dalla scrivente Sezione già con la nota
prot. n. 14917 del 15/12/2011, e con la nota prot. n. 1731 del12/03/2014.
La seduta era aggiornata con l’invito rivolto alla Società ad ottemperare alle richieste di integrazione
pervenute nel corso della riunione, con particolare riferimento a quelle formulate da ARPA Puglia –
DAP di Foggia contestuale notizia a questo Ufficio al fine del prosieguo dell’iter amministrativo; e a
fornire asseverazione, resa nelle forme previste dal DPR 380/2001 con cui venga attestata la conformità
del progetto definitivo, agli atti del presente procedimento a quello approvato in sede di verifica di
assoggettabilità VIA dall’autorità competente, avuto riguardo della riduzione apportata.
Nel corso della seduta erano acquisiti i seguenti pareri ovvero richieste integrazioni:
- Regione Puglia- Servizio Lavori Pubblici- Ufficio Coordinamento STP BA/FG - prot. n. 21255 del
23/07/2014;
- Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Espropri - prot. n. 18254 del 24/06/2014;
- ARPA Puglia- DAP Foggia- prot. n. 34682 del19/06/2014;
- Ministero dell’interno- Comando Provinciale Vigili del Fuoco- Foggia - prot. n. 4354 del15/05/2014;
- Comando Marittimo Sud - Ufficio Infrastrutture e Demanio- Taranto - prot. n. 8131 del 23/06/2014;
- Anas SpA - prot. n. 23122 del 08/07/2014;
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata - prot. n. 10801 del 24/06/2014;
- SNAM Rete Gas- prot. n. 1662 del 13/06/2014;
- RFI - prot. n. 2528 del 12/06/2014;
- Manfredonia Wind Power S.r.l. - acquisita con prot. n. 3711 del 24/06/2014;
- e con modulo parere:
- Provincia di Foggia: Determinazione Dirigenziale di VIA n. 923/2014;
- ARPA Puglia - DAP Foggia - prot. n. 51269 del 24/09/2014 che richiede integrazioni;
- Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 11688 del 24/09/2014, che esprime parere favorevole con
prescrizioni alla realizzazione delle opere relative all’impianto costituito da 3 aerogeneratori.
Il verbale della succitata riunione della Conferenza di servizi è stato trasmesso in copia conforme con
nota prot. n. 05236 del 29/09/2014 a tutte le amministrazioni ed enti invitati ancorché non intervenuti.
La società Puglia Energia S.r.l., con nota pec del 28/10/2014 (acquisita al prot. n. 5918 del 30/10/2014)
per conoscenza alla scrivente Sezione, trasmetteva alla competente Autorità Ambientale richiesta di
chiarimenti in merito alla validità del parere ambientale con riferimento alle modifiche apportate al layout
di impianto; e con nota pec del 21/11/2014 (acquisita al prot. n. 5953 del 03/11/2014) comunicava di
aver provveduto al deposito sul portale telematico www.sistema.puglia.it la documentazione integrativa
richiesta dall’Arpa Puglia – DAP di Foggia nel corso della precedente riunione della Conferenza di Servizi
del 25/09/2014 e contestualmente trasmetteva nota prot. n. 79241 del 12/11/2014 con cui la Provincia
di Foggia – Settore Ambiente comunicava che “… in ordine alle variazioni intervenute … esplicitate
nell’attestazione del progettista, …, le stesse sono da considerare non sostanziali …”.
Pertanto alla luce di quanto si qui esposto, al fine di poter acquisire il nulla osta definitivo della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia
nonché del Comune di Manfredonia, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n.
2202 del 15/05/2015 convocava la terza riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 25 giugno
2015.
La seduta era aggiornata con la richiesta effettuata dal Proponente con modulo parere di sospensione del
procedimento al fine di poter provvedere alla risoluzione delle problematiche emerse con riferimento
alla interferenze con le reti Snam Rete Gas, oltreché provvedere alla acquisizione del parere del Comune
di Manfredonia quale Ente delegato in materia Paesaggistica come dichiarato dalla Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. 6228 del 24/06/2015 (acquisita al prot. n. 2842 del
25/06/2015). Il verbale della succitata riunione della Conferenza di servizi è stato trasmesso in copia
conforme con nota prot. n. 2894 del 29/06/2015 a tutte le amministrazioni ed enti invitati ancorché non

27796















Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

intervenuti.
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 2995 e nota prot. n. 2996 del 06/07/2015,
alla luce di quanto emerso nel corso della terza riunione della Conferenza di Servizi, invitava il comune di
Manfredonia e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta – Andria
- Trani e Foggia ciascuno per le proprie competenze cui non veniva dato riscontro.
Pertanto atteso il lungo tempo intercorso utile alla Società per poter definire il progetto, considerato
che allo stato l’Istante non aveva fornito i dovuti chiarimenti in merito alla risoluzione delle interferenze
emerse con la SNAM Rete Gas che avevano portato alla richiesta di sospendere il procedimento, ritenuto
che la suddetta sospensione non potesse intendersi per un tempo indefinito considerato che l’Autorità
procedente è obbligata a concludere il procedimento sulla base della documentazione agli atti, con nota
prot. n. 707 del 26/02/2016 la scrivente Sezione ha sollecitato la Società proponente a voler fornire i
dovuti chiarimenti in merito, al fine di consentire la ripresa del procedimento.
La Società proponente con nota pec del 24/03/2016 (acquisita al prot. n. 1101 del 25/03/2016)
comunicava l’avvenuta interlocuzione con SNAM Rete gas , che ha portato ad una nuova rimodulazione
del layout che avrebbe consentito di superare le interferenze riscontrate, chiedendo contestualmente
la convocazione di una nuova riunione della Conferenza di Servizi. Infine con note pec del 08/04/2016,
acquisite al prot. n. 1340 e prot. n. 1341 del 12/04/2016, il Proponente comunicava di aver provveduto
a presentare istanza per la valutazione ostacoli e pericoli per la navigazione aerea all’ENAC, nonché al
deposito della documentazione integrativa richiesta dagli Enti nel corso delle precedenti sedute della
Conferenza di Servizi sul portale telematico www.sistema.puglia.it.
Pertanto la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 1323 del 12/04/2016 convocava
per il giorno 10 maggio 2016 la quarta seduta della Conferenza di Servizi, invitando al contempo la
Provincia di Foggia – Servizio Ambiente a volersi esprimere in ordine alle varianti progettuali apportate
sul progetto definitivo in ragione delle variazioni apportate al medesimo, quale risultato della riduzione
del numero di aerogeneratori e quindi della conseguente modifica della viabilità di servizio e dei cavidotti
di collegamento, e anche in relazione alle variazioni resesi necessarie in seguito alle richieste formulate
in tal senso degli enti intervenuti nel procedimento; e il Comune di Manfredonia ad esprimersi in merito
alla compatibilità paesaggistica dell’intervento in riferimento agli indirizzi e le direttive del PPTR.
La riunione, il cui verbale è stato trasmesso in copia conforme con la nota prot. n. 2038 del 25/05/2016,
è stata nuovamente aggiornata con l’invito rivolto alla società Puglia Energia S.r.l. a voler provvedere al
deposito della documentazione richiesta dagli Enti nel corso della seduta con particolare riferimento a
quanto comunicato dal Segretariato per i beni Culturali e Paesaggistici della Puglia con modulo parere;
dalla Società Autostrade per l’Italia con nota prot. n. 9859 del 05/05/2016; nonché a voler attivare la
procedura di validazione da un punto di vista ambientale della nuova soluzione progettuale presso la
competente Provincia di Foggia, che con la nota prot. n. 79241 del 12/11/2014 in ordine alle variazioni
in precedenza intervenute aveva confermato il precedente parere ambientale rilasciato con D.D. n.
1984/6.15 del 29/06/2010, prorogata con D.D. n. 923 del 02/04/2014.
Nel corso della seduta sono stati acquisiti i seguenti pareri ovvero richieste integrazioni:
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Taranto - prot. n. 3992 del 21/04/2016;
- MIBACT- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bari, Barletta –Andria - Trani, Foggia
- prot. n. 6267 del 29/04/2016;
- ANAS S.p.A. prot. n. 12286-P del 02/05/2016;
- Autostrade per l’Italia SpA - prot. n. 9859/EU del 05/05/2016;
- Marina Militare - Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale
d’Otranto - Ufficio Infrastrutture e Demanio - prot. n. 16693 del 08/05/2016.
Successivamente, la società Puglia Energia S.r.l., al fine di dare seguito alle incombenze ad essa spettanti
a conclusione della succitata riunione della Conferenza di Servizi svoltasi il giorno 10/05/2016, con
nota pec del 08/06/2016 (acquisita al prot. n. 2242 del 10/06/2016) comunicava di aver provveduto
a presentare istanza presso la provincia di Foggia - Settore Ambiente al fine del rilascio del parere
ambientale di competenza; con nota pec del 08/06/2016 (acquisita al prot. n. 2249 del 10/06/2016)
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provvedeva al deposito della documentazione richiesta dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia con riferimento alla Carte del rischio
archeologico e con ulteriore nota pec del 13/06/2018 (acquisita al prot. n. 2279 del 14/06/2019)
trasmetteva proprie osservazioni al parere espresso dalla Summenzionata Soprintendenza con la nota
prot. n. 2075 del 05/08/2015; infine con note pec del 15/06/2016, acquisite rispettivamente al prot. n.
2309 del 15/06/2016 e prot. n. 23025 del 17/06/2016 comunicava di aver provveduto al deposito della
documentazione richiesta dalla società Autostrade per l’Italia nonché di aver ottenuto parere favorevole
dalla società SNAM Rete gas.
Pertanto in considerazione di quanto dichiarato dalla società Proponente in merito al deposito ovvero
trasmissione della documentazione tecnica integrativa richiesta dagli Enti nel corso delle precedenti
riunioni della Conferenza di Servizi, come sopra descritto, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali,
con nota prot. n. 2348 del 06/07/2016 convocava per il giorno 12/07/2016 la quinta riunione della
Conferenza di Servizi, rinviata per sopravvenute esigenze della Sezione con nota prot. n. 2348 del
21/06/2016 al giorno 19 luglio 2016.
La riunione era aggiornata con l’impegno della Società istante a presentare alla competente Autorità
Ambientale nuova istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A.; per cui la Sezione procedente dava
evidenza del fatto che “… allo stato il procedimento di cui trattasi è quindi improcedibile per la medesima
ragione, e che allo stesso dovrà essere dato impulso da parte della Società all’esito della rinnovata
pronuncia ambientale do parte della Provincia di FG …”. Il verbale della summenzionata seduta era
trasmesso, in copia conforme, con nota prot. n. 2707 del 26/07/2016.
Nel corso della seduta sono stati acquisiti i seguenti pareri ovvero richieste integrazioni:
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco- Foggia- prot. n. 6758 del 05/07/2016;
- Marina Militare - Comando Marittimo Sud- prot. n. 23783 del 05/07/2016;
- Comando Militare Esercito “Puglia”- prot. n. 11754 del 24/06/2016;
- MIBACT- Segretariato Regionale per la Puglia- prot. n. 8559 del12/07/2016;
- ANAS S.p.A. - prot. n. 19880-P del 12/07/2016;
- Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Tecnico ed Espropri - prot. n. 16701 del 30/06/2016.
Con nota prot. n. 4660 del 19/12/2016 la scrivente Sezione invitava:
- la Provincia di Foggia – Settore Ambiente a concludere il procedimento di cui è competente, in modo
che, sulla base della rinnovata pronuncia ambientale, la Scrivente Sezione avrebbe potuto dare
nuovamente impulso al procedimento di Autorizzazione Unica;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta – Andria – Trani
e Foggia a rilasciare il parere di competenza con riferimento al progetto come risultato dall’ultima
modifica al layout intervenuta;
- il Comune di Manfredonia ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell’intervento in
riferimento agli indirizzi e le direttive del PPTR, come segnalato dalla Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio con nota prot. n. 6228 del 24/06/2015 (acquisita al prot. n. 2842 del 25/06/2015);
- infine la società Puglia Energia S.r.l. a voler dar seguito alle richieste effettuate dagli Enti nel corso
delle precedenti riunioni della Conferenza di Servizi ovvero acquisite agli atti del procedimento con
particolare riferimento a quanto richiesto da Terna S.p.A., e dall’Arpa Puglia – DAP di Foggia.
Il Proponente con nota pec del 16/02/2017 (acquisita al prot. n. 579 del 17/02/2017) comunicava di aver
provveduto al deposito della summenzionata documentazione e contestualmente portava a conoscenza
della scrivente Sezione che la Provincia di Foggia con nota prot. n. 3275 del 23/01/2017 aveva trasmesso
la Determinazione Dirigenziale n. 100 del 23/01/2017 con cui decideva d non assoggettare a V.I.A. il
progetto ridimensionato a 3 aerogeneratori contraddistinto dai seguenti numeri: T33, T34, T36.
Successivamente con nota prot. n. 1009 del 17/02/2017 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia, limitatamente alle componenti
paesaggistiche ed archeologiche, rilasciava parere contrario alla realizzazione dell’intervento. Pertanto,
con nota prot. n. 1024 del 24/03/2017, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali convocava un
tavolo tecnico, presso la sede dell’Autorità Ambientale, cui invitava la Società proponente , la Provincia
quale Ente ospitante nonché competente in materia ambientale, la Soprintendenza Archeologia, Belle
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Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia, nonché il Comune di Manfredonia
al fine di acquisire il parere di compatibilità paesaggistica. L’incontro si concludeva con le seguenti
determinazioni:
- vista la presenza di un interesse archeologico diffuso nell’area oggetto dell’intervento, è possibile
superare i motivi ostativi di natura archeologica espressi dal MIBACT attraverso alcune prescrizioni
da osservare in fase di realizzazione dell’impianto, quali la costante sorveglianza dell’archeologo
individuato dalla Soprintendenza durante i lavori, nonché l’uso di particolari accorgimenti in fase di
scavo in modo da salvaguardare eventuali ritrovamenti;
- la recente realizzazione di parchi eolici molto prossimi al sito in cui è ubicato l’impianto in oggetto ha
determinato un profondo mutamento del contesto paesaggistico, rispetto a quello analizzato dalla
Soprintendenza in fase di redazione del parere di competenza. Preso atto di questo, la Soprintendenza
si è riservata di approfondire l’analisi paesaggistica ai fini di una nuova valutazione;
- vista l’assenza del Comune di Manfredonia, che non ha ancora fatto pervenire alcun parere
paesaggistico (così come stabilito dalla Sezione Assetto del Territorio della Regione Puglia), si resta in
attesa del suddetto parere, al fine di acquisire una valutazione paesaggistica complessiva.
- La Soprintendenza infine si è riservata di esprimere il proprio parere a valle dell’acquisizione del
parere paesaggistico espresso dal Comune.
La società Puglia Energia S.r.l., in data 18/04/2017, proponeva ricorso al il TAR Puglia – sez. Bari avverso
le note prot. n. 1009 del 17/02/2016 con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia rilasciava parere sfavorevole alla realizzazione
dell’impianto in progetto, e in via subordinata la D.G.R. 2122/2012 con riferimento alla valutazione degli
impatti cumulativi e la nota prot. n. 4660 del 19/12/2016 con cui la Sezione procedente sollecitava, fra
gli altri, gli organi del MiBACT a voler rilasciare il parere di competenza.
Rilevata l’assenza del Comune al tavolo tecnico e la necessità di provvedere all’acquisizione dello stesso
ai fini della ridefinizione del parere del MIBACT, con nota prot. n.01528 del 05/05/2017 la Sezione
scrivente ha ulteriormente invitato il Comune di Manfredonia ad esprimersi in merito alla compatibilità
paesaggistica dell’intervento in riferimento agli indirizzi e le direttive del PPTR, in qualità di Ente
delegato, al fine di consentire il prosieguo del procedimento di Autorizzazione Unica. Contestualmente
la Società proponente con nota pec del 09/05/2017 (acquisita al prot. n. 1550 del 09/05/2017) invitava la
Scrivente struttura a voler convocare una nuova riunione della Conferenza di Servizi. Pertanto la Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 1673 del 16/05/2017, considerata la necessità di
consentire al comune di Manfredonia l’espressione del parere di competenza in materia paesaggistica al
fine della ridefinizione del parere espresso dal MiBACT, convocava la sesta riunione della Conferenza di
Servizi per il giorno 14 giugno 2017; aggiornata con l’acquisizione dei sotto elencati pareri:
- Comando VV. Fuoco Foggia, prot. n. 5273 del 23/05/2017;
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Servizio Territoriale di
Foggia, prot. n. 28098 del 30/05/2017;
- Marina Militare- Comando Marittimo sud, prot. n. 19121 del 06/06/2017;
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Risorse Idriche,
prot. n. 4846 del 08/06/2017;
- ARPA- DAP Foggia, prot. n. 36869-155 del 12/06/2017;
- Terna, prot. n. 3641 del 05/06/2017;
- Ministero dei Trasporti - USTIF- Modulo Parere.
Alla riunione interveniva la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di
Barletta – Andria – Trani e Foggia che con modulo parere, riesaminato “… l’impianto … comunica di
poter rivedere le proprie valutazioni paesaggistiche sfavorevoli atteso che l’analisi dell’intervisibilità e
del potenziale impatto cumulativo restituisce una alterazione non rilevante delle visuali a grande scala e
l’effetto barriera cumulativo risultano poco significative stante le interdistanze tra gli aerogeneratori di
progetto e quelli esistenti nell’area esaminata …”. Inoltre, la società Puglia Energia S.r.l. dichiarava con
modulo parere, alla luce dei pareri espressi dalla Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio
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per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia e del Comune di Manfredonia, l’impegno “… a
formalizzare in giudizio una dichiarazione di improcedibilità oppure una rinuncia al ricorso …”; veniva
infine acquisita la nota prot. n. 21240 del 13/06/2017 con cui il comune di Manfredonia “… esprime
parere di conformità al PPTR, facendo proprie le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio in Conferenza di servizi del 14/06/2017 …”. La Sezione procedente trasmetteva
copia conforme del verbale con nota prot. n. 2069 del 20/06/2017.
Successivamente il Proponente con nota pec del 05/09/2017 (acquisita al prot. n. 2956 del 06/09/2017
trasmetteva copia della “Dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere nel
giudizio n. rg. 445/2017” depositata presso il TAR Puglia – Sez. Bari il giorno 28/06/2017.
Pertanto preso atto dei pareri favorevoli o favorevoli con prescrizioni acquisiti agli atti del presente
procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio dell’impianto di
produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n. 3 aerogeneratori identificati dai n. A33
– A34 – A36 e di potenza elettrica totale pari a 7,5 MW sito nel Comune di Manfredonia (FG), località
“Beccarini – Ramatola”, la sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali trasmetteva la “Comunicazione
di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditte proprietarie dei terreni
interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità”.
Una delle ditte interessate, la SAI Invest S.a.s., con pec del 06/10/2017 (acquisita al prot. n. 3327 del
09/10/2017) presentava osservazioni in riscontro alla suddetta comunicazione, opponendosi alla
realizzazione dell’intervento, che la Puglia Energia ha controdedotto con pec del 15/12/2017 (acquisita al
prot. n. 4834 del 18/12/2017). A valle di suddetta comunicazione la Società proponente con nota pec del
15/03/2018 (acquisita al prot. n. 1160 del 19/03/2018) proponeva “..una nuova modalità di connessione
alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) idonea a superare integralmente le osservazioni formulate
da SAI Invest S.a.s. e al contempo. a garantire una significativa riduzione delle opere originariamente
previste grazie allo sfruttamento di opere ed impianti già esistenti …”; pertanto la Sezione procedente
con nota prot. n. 1202 del 22/03/2018 chiedeva all’Istante di voler sottoporre a Terna la proposta di
connessione alla RTN, in modo da poter acquisire il benestare del competente Gestore di Rete, necessario
all’aggiornamento del progetto definitivo. La società Puglia Energia S.r.l. con nota pec del 23/11/2018
(acquisita al prot. n. 6353 del 26/11/2018) trasmetteva nuova benestare sulle opere di rete rilasciato
da TERNA S.p.A., con nota prot. n. 0027625 del 02/11/2018, in suddetta nota il Gestore dichiarava che
“… al fine di razionalizzare l’utilizzo delle strutture di rete è necessario condividere lo stallo in stazione
con l’iniziativa codice pratica 07025362 della società Develop S.r.l., 090006626 della società Carapelle 1
S.r.l., e con eventuali altri utenti …”, allegando all’uopo copia di un “Accordo di condivisione dell’utilizzo
della sottostazione 30/150 kV di collegamento alla Stazione Terna S.p.A. 380/150 kV di Manfredonia e
condivisione degli apparati esistenti di proprietà di Carapelle 1 S.r.l.” sottoscritto fra le società succitate.
Preso atto della modifica progettuale proposta e benestariata dal Gestore di Rete, relativa all’ultimo
tratto del cavidotto e all’immissione in rete senza realizzazione della SSE 30/150 kV, in riduzione rispetto
al progetto originario, con nota prot. 6537 del 07/12/2018 la scrivente Sezione ha invitato gli enti
interessati alla variazione progettuale a prendere visione del progetto definitivo delle opere connesse,
per la parte aggiornata relativa al tratto finale delle opere di connessione, al fine di esprimere il parere di
competenza. Successivamente, in riscontro a suddetta richiesta, è stata acquisita la nota prot. n. 950 del
21/01/2019 con cui, la Sezione Lavori Pubblici – Servizio gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia,
confermava il parere favorevole espresso con la precedente nota prot. n. 11622 del 31/05/2017 “… in
ordine all’approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità …”.
Inoltre con nota pec del 10/10/2017 (acquisita al prot. n. 3394 del 11/10/2017) veniva acquisita una
ulteriore osservazione da parte della “Fondazione Maria Grazia Barone Onlus” di opposizione alla
“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione
di pubblica utilità”. Successivamente la società Puglia Energia S.r.l. con nota pec del 08/08/2019 (acquisita
al prot. n. 3406 del 13/08/2019) comunicava che la parti coinvolte hanno convenuto “… di superare le
osservazioni formulate dalla Fondazione Barone …” con cui il Proponente si è impegnato a rinunciare alla
realizzazione dell’aerogeneratore A33 (T33) e delle relative opere connesse “… da realizzarsi nei terreni
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di proprietà della Fondazione Barone, distinte al Catasto terreni del Comune di Manfredonia (FG), al
Foglio 125, particella 22 e al Foglio 126, particella 9 e 42 …”; e con nota pec del 25/02/2019 (acquisita al
prot. n. 1065 del 28/02/2019) “… considerato che con la proposta del 15/03/2018, la Società ha eliminato
tutti i motivi di opposizione di SAI Invest S.a.s.; ha apportato modifiche in riduzione rispetto a quanto
previsto originariamente …” chiedeva la conclusione del procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione
Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. per un impianto ora costituito da soli due aerogeneratori
contraddistinti dai numeri A34 e A36 non ché delle opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nel
comune di Manfredonia (FG).
Da suddetta comunicazione emergeva, inoltre, che la denominazione del Proponente era mutata
riportando la dicitura “Puglia Energia S.r.l. in liquidazione” pertanto la sezione Infrastrutture Energetiche
e Digitali, con nota prot. n. 2669 del 19/06/2019, ha chiesto chiarimenti in merito allo stato di liquidazione
volontaria dichiarato in data 09/07/2018. La Società istante con nota pec del 16/07/2019 (acquisita
al prot. n. 3098 del 22/07/2019) e pec del 30/09/2019 (acquisita al prot. n.4020 del 07/10/2019)
forniva i necessari chiarimenti trasmettendo il verbale di assemblea della società Puglia Energia S.r.l.
in liquidazione del 13/09/2019. In particolare da suddetto verbale emergeva che “… nonostante la
società Puglia Energia S.r.l. si trovi in fase liquidatoria, permane, …, l’interesse all’ottenimento delle
autorizzazioni necessarie, con particolare riferimento all’Autorizzazione Unica …”.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:


Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Ari e
Paesaggio per le Provincie di Barletta - Andria - Trani e Foggia, modulo parere del 14/06/2017, con cui
riesaminato l’impianto, alla luce della documentazione acquisita in data 04/04/2017, comunicava di
poter rivedere le proprie valutazioni paesaggistiche sfavorevoli atteso che l’analisi dell’intervisibilità e
del potenziale impatto cumulativo restituisce una alterazione non rilevante delle visuali a grande scala
e l’effetto barriera cumulativo risulta poco significativo stante le interdistanze tra gli aerogeneratori di
progetto e quelli esistenti nell’area esaminata. In merito alle specifiche valutazioni archeologiche, si
rappresenta quanto segue. Considerato che il progetto in epigrafe rientra in un comparto territoriale nel
quale sono avvenuti importanti rinvenimenti archeologici collocabili tra l’età del Bronzo antico e l’età
classica, documentati anche da fonti di archivio e bibliografiche, la realizzazione dell’impianto dovrà
essere assoggettata all’ottemperanza delle seguenti prescrizioni:
- le operazioni di scavo relative alle opere da realizzare dovranno svolgersi sotto la sorveglianza di
archeologi in possesso di adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale, il cui curriculum
dovrò preventivamente essere sottoposto alle valutazioni della Soprintendenza;
- qualora si verificasse il ritrovamento di resti archeologici si renderà indispensabile proceder a scavi in
estensione da affidare ad impresa iscritta alla categoria OS25;
- in caso di ritrovamenti ci si riserva di richiedere variante al progetto originario per garantire la
salvaguardia delle testimonianze antiche;
- dell’inizio lavori dovrà essere data a questo Ufficio preventiva comunicazione e comunque non meno
di 10 gg prima;
- l’onere finanziario per la sorveglianza e per eventuali scavi dovrà essere a carico della Società
richiedente;
- la Soprintendenza si riserva di effettuare controlli periodici congiuntamente con l’archeologo di
riferimento della Società.
Con riferimento a suddetto parere si rileva che in caso di variazioni apportate al progetto definitivo/
esecutivo, le stesse si configureranno quale modifica sostanziale ex art. 5 c. 3 del D.Lgs. 28/2011 per la
quale la suddetta Società dovrà presentare istanza di variante.



Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, Ministero dello Sviluppo
Economico - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, prot. n. 35719 del 28/02/2017 e prot. n.
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35725 del 28/02/2017, con cui rilascia:
- parere favorevole all’avvio della costruzione ed esercizio di un elettrodotto interrato di collegamento
a 150 kV tra la stazione di trasformazione e lo stallo arrivo produttore ubicato nella sezione a 150 kV della
stazione a 380 kV di TERNA ubica a Manfredonia (FG). La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere,
da parte della stessa Società Elettrica, il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze
geometriche e la relazione di calcolo della forze elettromotrici indotte con impianti della rete Pubblica
di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla
osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari
preposti la prevista verifica tecnica. Sarà cura dei responsabili del ministero verificare il rispetto, da parte
della Puglia Energia S.r.l. di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d’impegno e rilasciare
a codesto ufficio Ambiente e Infrastrutture il conclusivo attestato di conformità dell’opera elettrica con
le modalità previste nella Procedura sopracitata;
- nulla osta alla costruzione, secondo il progetto presentato, di un elettrodotto MT interrato per
collegare alla RTN l’impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza di 7,5 MWe
da realizzarsi nel comune di Manfredonia località “Beccarini – Ramatola”, subordinandolo all’osservanza
delle seguenti condizioni:
1. Tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione
progettuale presentata;
2. Siano rispettate,in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento,
parallelismo, avvicinamento) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia,
in modo da assicurare l’eliminazione di ogni interferenza elettrica.
Il presente nulla osta viene concesso in dipendenza dell’atto di sottomissione redatto dalla Puglia Energia
S.r.l. e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Cesena, in data 10/03/2016 al n. 1307, serie 3, senza
alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello
Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell’11/12/1933.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
 la società SAI Invest S.a.s., con pec del 06/10/2017 (acquisita al prot. n. 3327 del 09/10/2017) presentava
osservazioni alla “Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla
ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità”;
 la società “Puglia Energia S.r.l. in liquidazione” con nota pec del 15/03/2018 (acquisita al prot. n. 1160
del 19/03/2018) proponeva “..una nuova modalità di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale
(RTN) idonea a superare integralmente le osservazioni formulate da SAI Invest S.a.s. e al contempo. a
garantire una significativa riduzione delle opere originariamente previste grazie allo sfruttamento di
opere ed impianti già esistenti …”.
RILEVATO che:
la società TERNA S.p.A., con nota prot. n. 0027625 del 02/11/2018, rilasciava il benestare tecnico sulle opere
di rete e contestualmente dichiarava che “… al fine di razionalizzare l’utilizzo delle strutture di rete è
necessario condividere lo stallo in stazione con l’iniziativa codice pratica 07025362 della società Develop
S.r.l., 090006626 della società Carapelle 1 S.r.l., e con eventuali altri utenti …”, allegando all’uopo copia
di un “Accordo di condivisione dell’utilizzo della sottostazione 30/150 kV di collegamento alla Stazione
Terna S.p.A. 380/150 kV di Manfredonia e condivisione degli apparati esistenti di proprietà di Carapelle
1 S.r.l.” sottoscritto fra le società succitate.
Pertanto con riferimento al nulla osta, rilasciato con la nota prot. n. 35725 del 28/02/2017, per la costruzione
ed esercizio di un elettrodotto interrato di collegamento a 150 kV tra la stazione di trasformazione e lo stallo
arrivo produttore ubicato nella sezione a 150 kV della stazione a 380 kV di TERNA ubica a Manfredonia (FG),
e conseguentemente la stessa Sotto Stazione Utente 30/150 KV non saranno realizzate.


Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., nota prot. n. 4143 del
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30/09/2011, con cui segnala di non aver acquisito alcuna documentazione tecnica progettuale afferente
gli impianti citati in oggetto e corredati dagli elaborati del caso di tal che non è possibile esprimere alcun
parere per quanto di stratta competenza mineraria.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
- la società SNAM Rete Gas con nota prot. n. 147 del 24/06/2014 comunicava che l’opera in progetto
interferisce con il metanodotto denominato “Met. DERIV. PER MANFREDONIA DN 450 (18”);
- con ulteriore nota prot. n. 482 del 10/05/2016, la succitata SNAM Rete gas, comunicava il proprio
benestare alla realizzazione delle opere in progetto con prescrizioni.
RILEVATO che:
- la società Puglia Energia S.r.l. con nota acquisita al prot. n. 2086 del 30/05/2016,trasmetteva per
conoscenza alla scrivente Sezione, copia della summenzionata nota prot. n. 482 del 10/05/2016 della
SNAM Rete GAS controfirmata, in data 17/05/2016, per accettazione come previsto dallo stesso Ente
nella nota citata.
Pertanto si ritiene superato quanto segnalato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Sez. U.N.M.I.G..







Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Sud – Ufficio Supporto
Bari, modulo parere del 14/06/2017, con cui rilascia parere favorevole;
Ministero dell’Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 5273 del 23/05/2017, con cui
comunica che per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono
assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. 139/2006, non essendo compresi nell’allegato
al D.P.R. 151/2011 che riporta l’elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della
SCIA di prevenzione incendi. Corre l’obbligo tuttavia evidenziare che la presenza di attività accessorie
ricomprese nel già citato allegato al D.P.R. 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività
individuate al punto 48.1.B dell’allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all’attuazione
degli adempimenti di cui agli artt. 3e 4 di detto decreto prima dell’inizio effettivo dei lavori per quanto
attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3), poi. in fase conclusiva dei lavori
(art. 4), per quanto attiene la presentazione della SCIA, il tutto nel rispetto del D.M. 15/07/2014, regola
tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra;
Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie E Strumentali, Personale e Organizzazione- Sezione
Demanio e Patrimonio, prot. n. 8904 del 23/05/2012, con cui esprime parere favorevole, alla realizzazione
di un impianto della potenza elettrica di 30 MW, a condizione che il Proponente ottemperi alle condizioni
previste da “Regolamento per l’uso dei beni immobili Regionali” n. 23 del 02/02/2011 pubblicato sul
B.U.R.P. dell’11/11/2011;
Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie E Strumentali, Personale e Organizzazione – Servizi
Parco Tratturi, prot. n. 12138 del 13/09/2016, rileva che il cavidotto di collegamento dell’impianto
progettato, interessa il terreno appartenente al demanio armenti zio facente parte del tratturello
“foggia – Zapponeta” in agro di Manfredonia a precisamente il foglio di mappa n. 125, per una
occupazione complessiva inferiore a 50 mq in quanto trattasi di una sola intersezione con la S.P. 70. Ciò
premesso, esprime parere favorevole al progetto presentato, subordinato tuttavia, all’analogo parere
della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Taranto. Alla società Puglia Energia S.r.l. in liquidazione
si fa presente che si procederà al rilascio della determina di concessione demaniale successivamente
all’ottenimento dell’Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto L.vo 387/2003, previo:
- pagamento canone anno 2016 di € 400,00 (canone minimo fino a 50 mq);
- pagamento di € 50,00 per spese di istruttoria;
- istanza di concessione in bollo da € 16,00;
- fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento del canone per l’intera durata
contrattuale, ovvero pagamento anticipato del canone per l’intera durata contrattuale (nove anni);
- impegno formale a comunicare il trasferimento delle opere di connessione all’ENEL Distribuzione
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S.p.A. ed al pagamento dei canoni previsti nell’eventualità che l’ENEL non richieda il subentro della
concessione.
Si precisa che l’inizio dei lavori dovrà essere subordinato al rilascio della Determina di concessione per
l’attraversamento;
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 6228 del 24/06/2015, con cui comunica chela Giunta Regionale
con Deliberazione n. 2410 del 14/12/2010 a seguito della ricognizione di cui all’art. 10 della L.R. 20/2009
e s.m.i., ha attribuito la delega per le autorizzazioni paesaggistiche al Comune di Manfredonia per gli
interventi diversi da quelli indicati al comma 1 dell’art. 7 che non abbiano la delega diretta ai sensi
dello stesso art. 7 della L.R. 20/2009 e s.m.i.. Pertanto il Comune di Manfredonia Risulta competente
ad esprimere, nell’ambito della Conferenza di Servizi finalizzata al rilascio dell’Autorizzazione Unica, il
parere ai fini della compatibilità paesaggistica dell’intervento con riferimento agli indirizzi e le direttive
del PPTR;
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Autorità
Idraulica (ex Servizio Coordinamento Strutture Tecniche provinciali BA/FG), prot. n. 21255 del 23/07/2014,
trasmette D.D. 371 del 01/07/2014 relativa al parere favorevole alla costruzione dell’impianto in progetto,
rilevato che il parco eolico con la realizzazione delle relative linee elettriche ricade nel Comprensorio
di Bonifica della Capitanata, per cui trovano applicazione le disposizioni del Regolamento Regionale 1
agosto 2013 n. 17; atteso che le modalità di attraversamento soddisfano le condizioni di esercizio in
sicurezza dei corsi d’acqua; verificata la compatibilità della richiesta con gli interessi pubblici e con la
possibilità di attuazione delle norme di salvaguardi e tutela dei beni del Demanio idrico in quanto non
in contrasto con la disciplina di tutela imposta dal P.A.I. approvato dall’Autorità di Bacino; tenuto conto
infine che, ai sensi del Regolamento Regionale n. 17 del 01/08/2013, il Consorzio di Bonifica competente
nell’istruire la domanda di concessione per l’attraversamento delle aree del Demanio idrico è tenuto a
richiedere il parere all’Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali competente per territorio;
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione
Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 950 del 17/01/2019, con cui conferma il parere
favorevole, in ordine all’approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità,
espresso con la precedente nota prot. n. 11622 del 31/05/2017;
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Attività
Estrattive, prot. n. 6677 del 24/11/2011, con cui rilascia nulla osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione
dell’impianto in progetto e della relativa linea di allaccio. La Società è in ogni caso tenuta, in fase di
realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di
eventuali cave lambite, tale da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate;
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, prot.
n. 4846 del 08/06/2017, alla luce dell’attuale configurazione del progetto essendo una rimodulazione
in diminuzione delle unità generatrici (passate da 12 a 3) non determina variante dal punto di vista
catastale, per cui, resta valido il parere favorevole espresso con le precedenti note prot. n. 2419 del
23/05/2012 e prot. n. 4350 del 26/07/2016;
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi
Territoriali FG - Attuazione Politiche Forestali, prot. n. 28098 del 30/05/2017, comunica che il sito in cui
ricadono il progetto e le opere di connessione, ricadono in aree non soggette al vincolo idrogeologico ex
R.D.L. 3267/1923. Restano fermi gli eventuali adempimenti in applicazione al Regolamento Regionale
n. 10/2009, valido su tutto il territorio, in merito al taglio di piante di interesse forestale, anche radicate
singolarmente o a gruppi isolati;
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. 8089 del 13/06/2017,
conferma il parere favorevole espresso con la precedente nota prot. n. 6114 del 09/05/2016 e prot. n.
11688 del24/09/2014 con le condizioni di seguito elencate:
- gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti mediante la tecnica TOC siano
realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali
futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre la quota di posa del cavidotto

27804

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

sia valutata sulla base della capacità erosiva della piena duecentennale degli impluvi coinvolti, tenendo
conto che bisognerà garantire un franco di sicurezza di 1 m tra il cavidotto stesso e la quota del terreno
al momento della massima escavazione (e comunque le profondità di posa non siano inferiori a quanto
previsto negli elaborati di progetto);
- il pozzetto di immersione relativo all’attraversamento A e il pozzetto di riemersione relativo
all’attraversamento B siano realizzati a tenuta stagna;
- nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6, 8 e 10 delle N.T.A. del PAI la profondità di posa del cavidotto
sia tale che lo stesso non risenta degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi meteorici con tempo
di ritorno duecentennale;
- il tratto della pista di accesso all’aerogeneratore A33 ricadente in area MP abbia carattere temporaneo
e limitato alla fase di cantiere; per la fase di esercizio il percorso sia tale da non sovrapporsi alle aree MP.
In relazione alle prescrizioni di cui sopra, il Responsabile del Procedimento Autorizzativo dovrà prevedere
nel provvedimento finale l‘obbligo del Direttore Lavori, ad ultimazione degli stessi, di rilasciare apposita
asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi
realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere. Rimane inteso che la predetta
asseverazione dovrà essere trasmessa a questa Autorità ed al Comune competente per territorio. Resta,
inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
Si fa presente infine che, in base ad altri studi avviati da questa Autorità al fine di ridefinire le aree
a pericolosità idraulica dei bacini del T. Carapelle e del T. Cervaro, gli aerogeneratori A34 e A36 (con
relative piazzole e piste di accesso), parte della pista di accesso all’aerogeneratore A33, il cavidotto
At, parte del cavidotto MT nonché la sottostazione di trasformazione ricadono in aree potenzialmente
soggette a piene significative. Ciò, pur non avendo al momento rilevanza formale, consiglia l’adozione in
fase gestionale di ogni opportuna cautela da parte dei responsabili delle attività
In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
 la società “Puglia Energia S.r.l. in liquidazione” con nota pec del 15/03/2018 (acquisita al prot. n. 1160
del 19/03/2018) proponeva “..una nuova modalità di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale
(RTN) idonea … a garantire una significativa riduzione delle opere originariamente previste grazie
allo sfruttamento di opere ed impianti già esistenti …”, consistente nella “… condivisione dell’utilizzo
della sottostazione 30/150 kV di collegamento alla Stazione Terna S.p.A. 380/150 kV di Manfredonia e
condivisione degli apparati esistenti di proprietà di Carapelle 1 S.r.l. …”;
 con nota pec del 08/08/2019 (acquisita al prot. n. 3406 del 13/08/2019) il Proponente comunicava che,
in seguito ad una ulteriore osservazione pervenuta da parte della Fondazione Barone, la parti coinvolte
hanno convenuto “… di superare le osservazioni formulate dalla Fondazione Barone …” con cui il
Proponente si è impegnato a rinunciare alla realizzazione dell’aerogeneratore A33 (T33) e delle relative
opere connesse “… da realizzarsi nei terreni di proprietà della Fondazione Barone, distinte al Catasto
terreni del Comune di Manfredonia (FG), al Foglio 125, particella 22 e al Foglio 126, particella 9 e 42 …”.
Con riferimento a quanto sopra, pertanto, si considerano superate le segnalazioni evidenziate dall’Autorità di
Bacino con riferimento al solo aerogeneratore A33 e alla sottostazione Utente 30/150 kV, permangono tutte
le altre prescrizioni e/o raccomandazioni.
Inoltre, la Società dovrà obbligatoriamente trasmettere, ad ultimazione dei lavori, all’Autorità di Bacino e ai
Comuni competenti per territorio apposita asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e
s.m.i., del Direttore Lavori che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni
indicate nel parere rilasciato dall’Autorità di Bacino e sopra riportato.


Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 36869-155 del 12/06/2017, con cui conferma quanto comunicato
con la precedente nota prot. n. 35974 del 25/06/2015 precisando che la configurazione impiantistica
proposta per i suoi effetti cumulativi influisce negativamente sugli impatti visivi e paesaggistici dovuti
alla covisibilità e sequenzialità delle diverse installazioni eoliche e sulla frammentazione di habitat che
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accelerano il processo della cosiddetta ricettività ambientale del territorio che li ospita. Sul punto le
Linee Guida agenziali, “Linee guida per la valutazione della compatibilità ambientale – paesaggistica
per gli impianti di produzione ad energia eolica – re, Maggio 2013” adottate con Delibera del Direttore
Generale n. 244 del 31/05/2013 e pubblicate sul sito istituzionale, adottando un principio precauzionale,
ritengono minimizzati suddetti effetti sul territorio qualora le interdistanze tra le varie installazioni
eoliche superino 50 volte lo sviluppo verticale complessivo degli aerogeneratori in valutazione e la
interdistanza tra la linea di interconnessione degli aerogeneratori in valutazione ed i parchi fotovoltaici
insistenti nell’area superi i 2 km.
Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, si esprime una valutazione tecnica negativa
all’insediamento in proposta.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
la Provincia di Foggia, con Determinazione Dirigenziale n. 100 del 23/01/2017 ha deciso di non
assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale la realizzazione di un impianto di energia elettrica
da fonte eolica della potenza elettrica di 7,59 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso, nel comune di Manfredonia (FG) in località Ramatola
- Beccarini.
RILEVATO che:
la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta - Andria - Trani e Foggia
con modulo parere reso in Conferenza di servizi nella seduta dal 14/06/2017, dichiarava di “… rivedere
le proprie valutazioni paesaggistiche sfavorevoli atteso che l’analisi dell’intervisibilità e del potenziale
impatto cumulativo restituisce una alterazione non rilevante delle visuali a grande scala e l’effetto
barriera cumulativo risulta poco significativo stante le interdistanze tra gli aerogeneratori di progetto
e quelli esistenti nell’area esaminata …”; in merito alle specifiche valutazioni archeologiche rilasciava
parere favorevole con prescrizioni.
CONSIDERATO ancora che:
il Comune di Manfredonia, competente al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica ex D.G.R. n.
2410 del 14/12/2010 come comunicato dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con la nota
prot. N. 6228 del 24/06/2015, con nota prot. n. 21240 del 13/06/2017 rilasciava parere di conformità al
PPTR, facendo proprie le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in
conferenza di Servizi del 14/06/2017.
RILEVATO infine che:
la società Puglia Energia S.r.l. in liquidazione con nota pec del 25/02/2019 (acquisita al prot. n. 1065 del
28/02/2019) chiedeva la conclusione del procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ex art.
12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. per un impianto ora costituito da soli due aerogeneratori contraddistinti
dai numeri A34 e A36 non ché delle opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nel comune di
Manfredonia (FG)
Pertanto, in considerazione dei pareri favorevoli o favorevoli con condizioni rilasciati dagli Enti preposti
alla tutela del Paesaggio, degli esiti della procedura ambientale, si ritiene non prevalente quanto rilevato
dall’Arpa Puglia - DAP di Foggia.


Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 10801 del 24/06/2014, dall’esame della
documentazione depositata sul portale sono emerse interferenze con la rete idrografica e con una fascia
frangivento demaniale adiacente la S.P. 70 Macchia Rotonda – Sette Poste come di seguito descritte:
a) Rete Idrografica
Il cavidotto di connessione dell’impianto in progetto alla erte elettrica nazionale attraversa, lungo
il suo tracciato, l’alveo di alcuni canali minori, del Canale Ramatola e del Canale Macchiarotonda
ed affluenti; complessivamente sono stati individuati 10 attraversamenti. Il progetto depositato
contiene degli schemi tipo degli attraversamenti degli alvei dai quali si evince che gli attraversamenti
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saranno realizzati in subalveo utilizzando la tecnica della perforazione orizzontale controllata
(t.o.c); il franco rispetto al fondo alveo è stato stabilito in mt. 2,00, mentre la distanza dei punti
di immersione e riemersione della perforazione è stata stabilita in mt 75,00 dai cigli attuali degli
alvei per la tipologia A e in mt 150,00 per la tipologia B. Le modalità di attraversamento degli alvei
non creano inibizioni e/o pregiudizi all’attività di manutenzione espletata da questo Consorzio che
pertanto esprime parere favorevole, per quanto di competenza, all’approvazione del progetto ed
alla esecuzione dei lavori in esso previsti.
Tuttavia si prescrive che prima dell’inizio dei lavori la società proponente integri la documentazione
progettuale con i seguenti elaborati per ciascuno degli attraversamenti:
• individuazione dell’area su corografia IGM 1:25.000;
• planimetria catastale in scala originale, e dettagliata in scala adeguata, con l’esatta
posizione dell’attraversamento, i limiti della proprietà demaniale e l’esatta posizione dei
cippi segnalatori da installare;
• sezione trasversale degli alvei attraversati, in corrispondenza del tracciato previsto per il
cavidotto, contenente il rilievo altimetrico dell’alveo, i limiti della proprietà demaniale, il
profilo del cavidotto e la posizione dei cippi segnalatori;
• documentazione fotografica dell’area;
• relazione tecnica descrittiva delle opere.
A tal fine di seguito vengono fornite le indicazioni per la compilazione dei predetti documenti:
gli attraversamenti di alveo devono essere realizzati previo utilizzo di sonda teleguidata con le
seguenti prescrizioni:
• il franco netto rispetto al fondo ed al profilo dell’alveo deve essere non inferiore a mt. 2,00;
• la presenza del cavidotto nel sottosuolo deve essere segnalato con paline di altezza fuori
terra pari a mt. 2,00 solidali a idonei blocchi di ancoraggio, lapidei o in cls.
Inoltre sempre prima dell’inizio dei lavori:
 deve essere acquisita l’autorizzazione alla esecuzione dei lavori da parte della Struttura
Tecnica Periferica Regionale ai sensi del R.D. 25/07/1904 n. 523;
 deve essere acquisito il parere di compatibilità al PAI presso l’AdB per la Puglia;
 deve essere formalizzata l’istanza di autorizzazione per l’uso del suolo demaniale interessato
dagli attraversamenti ai sensi del R.R. 1/08/2013 n. 17 pubblicato sul BURP n. 109 – Suppl.
del 07/08/2013 “Regolamento per l’uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di
irrigazione della Regione Puglia”.
b) Fascia frangivento
Il cavidotto di collegamento alla SE interessa la particella 52 del foglio 128 di Manfredonia, adiacente
la S.P. 70 Macchia Rotonda – Sette Poste, intestata al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere
di Bonifica e impegnata da un impianto arboreo ad alto fusto con funzione frangivento realizzato e
gestito da questo Ente.
A riguardo si comunica che l’area demaniale suddetta è stata concessa in uso, per complessivi mq
300 circa, alla società Develop S.r.l. per la costruzione della strada di accesso alla stazione elettrica
con foglio prot. n. 19498 del 10/11/2012.
Per quanto di interesse del procedimento, al punto 6 del foglio di concessione succitato è stabilito
che “… il tracciato dei cavidotti elettrici per la connessione di impianti fotovoltaici ed eolici, autorizzati
dalla Regione Puglia ai sensi del D.Lgs. 387/2003, utilizzeranno tutti la stessa strada di accesso per
il raggiungimento della stazione elettrica, onde evitare l’impegno, anche per semplice passaggio di
sottosuolo, di altre zone della fascia frangivento …”.
Pertanto ai fini della realizzazione dell’attraversamento della fascia frangivento la Società proponente
dovrà concordarne le modalità direttamente con la società Develop S.r.l..
In alternativa qualora la Società proponente intendesse realizzare una propria strada di accesso
alla stazione elettrica in posizione diversa da quella indicata nei grafici di progetto e comunque su
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area diversa da quella già concessa alla Develop S.r.l., dovrà formalizzare apposita istanza a questo
Consorzio, ai sensi del R.R. 01/08/2013 n. 17.
In ogni caso si segnala la necessità di rettificare gli elaborati R09 – Piano Particellare d’Esproprio
e 8.5 Piano Particellare di Esproprio - Aree di occupazione in quanto gli stessi relativamente alla
particella 52 del foglio 128 di Manfredonia, intestata al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere
di Bonifica, prevedono erroneamente l’espropriazione dell’area necessaria alla costruzione della
strada in quanto, come è noto, i beni del Demanio non possono essere assoggettati a procedure
espropriative e/o assertive.
Con riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue.
CONSIDERATO che:
la società “Puglia Energia S.r.l. in liquidazione” con nota pec del 15/03/2018 (acquisita al prot. n. 1160
del 19/03/2018) proponeva “..una nuova modalità di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale
(RTN) idonea … a garantire una significativa riduzione delle opere originariamente previste grazie
allo sfruttamento di opere ed impianti già esistenti …”, consistente nella “… condivisione dell’utilizzo
della sottostazione 30/150 kV di collegamento alla Stazione Terna S.p.A. 380/150 kV di Manfredonia e
condivisione degli apparati esistenti di proprietà di Carapelle 1 S.r.l. …”;
RILEVATO che:
la società TERNA S.p.A., con nota prot. n. 0027625 del 02/11/2018, rilasciava il benestare tecnico sulle
opere di rete e contestualmente dichiarava che “… al fine di razionalizzare l’utilizzo delle strutture di rete
è necessario condividere lo stallo in stazione con l’iniziativa codice pratica 07025362 della società Develop
S.r.l., 090006626 della società Carapelle 1 S.r.l., e con eventuali altri utenti …”, allegando all’uopo copia
di un “Accordo di condivisione dell’utilizzo della sottostazione 30/150 kV di collegamento alla Stazione
Terna S.p.A. 380/150 kV di Manfredonia e condivisione degli apparati esistenti di proprietà di Carapelle
1 S.r.l.” sottoscritto fra le società succitate.
CONSIDERATO infine che:
successivamente alle modifiche apportate al layout di impianto la Società Proponente con nota pec del
23/11/2018 (acquisita al prot. n. 6353 del 26/11/2018) provvedeva al deposito sul portale telematico
www.sistema.puglia.it del piano particellare di esproprio aggiornato, per il quale il Servizio Gestione
Opere Pubbliche con nota prot. n. 950 del 17/01//2019 confermava il parere favorevole precedentemente
espresso con la nota prot. n. 11622 del 31/05/2017 senza alcuna prescrizione.
Pertanto si ritiene superato quanto previsto dal Consorzio con riferimento alla particella 52 del foglio 128 di
Manfredonia con riferimento allo stralcio della stessa dal Piano particellare di esproprio. Permane l’obbligo
del rispetto di tutte le prescrizioni previste da codesto Ente con la ulteriore precisazione che in caso di
variazioni apportate al progetto definitivo/esecutivo, le stesse si configureranno quale modifica sostanziale
ex art. 5 c. 3 del D.Lgs. 28/2011 per la quale la suddetta Società dovrà presentare istanza di variante.






Provincia di Foggia - Settore Ambiente, determinazione dirigenziale n. 100 del 23/01/2017, visto il
parere del Comitato VIA espresso in data 19/01/2017 determina di non assoggettare a valutazione di
Impatto Ambientale la realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte eolica della potenza
elettrica di 7,59 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione
dell’impianto stesso, nel comune di Manfredonia (FG), loc. Ramatola – Beccarini;
Comune di Manfredonia, nota prot. n. 21240 del13/06/2017, rilascia parere di conformità al PPTR,
facendo proprie le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio in
Conferenza di Servizi del 14/06/2017;
Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 19121 del 06/06/2017, in ordine ai soli interessi della
Marina Militare, tenuto conto della documentazione progettuale visionata sul portale www.sistema.
puglia.it, conferma il parere favorevole espresso con la precedente nota prot. n. 21728 del 17/06/2015.
E’ appena il caso di rammentare la normativa la normativa afferente la segnalazione ottico luminosa
delle realizzande strutture, al fine del volo a bassa quota (anche durante l’arco notturno), in relazione
alle prescrizioni che saranno all’uopo dettate dai competenti Uffici sia militari che civili;

27808









Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

Comando Militare Esercito “Puglia”, prot. n. 11754 del 24/06/2016, visti i pareri favorevoli formulati dal
15° Reparto Infrastrutture e dal COMFOP SUD; tenuto conto che l’impianto in oggetto non ha incidenza
ne interferisce con immobili militari o poligoni di tiro o zone soggette a servitù militari; considerato che
non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica e, pertanto, ai fini
della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro (art. 15 del D.Lgs. 81/2008),
si evidenzia l’esistenza del rischio di presenza di ordigni residuali bellici interrati; rappresentando che
detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica degli ordigni bellici, per l’esecuzione della quale
si dovrà presentare apposita istanza all’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, esprime
parere favorevole;
Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 21482 del 07/05/2015, in relazione all’opera in
progetto, preso atto dei pareri favorevole dei Comandi Territoriali, esprime parere interforze favorevole
del Ministero della Difesa. Si precisa che per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione
cartografica di eventuali ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni
impartite dallo Stato Maggiore della Difesa. A tal riguardo, si rammenta che le prescritte informazioni
relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicati al C.I.G.A. dell’A.M. con anticipo
di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi. Tenuto conto che la zona interessata dalle
opere non risulta essere bonificata da ordigni bellici, il presente atto è subordinato all’effettuazione
dei necessari interventi di bonifica delle aree interessate ai lavori a cura della Società in conoscenza,
per i quali la stessa dovrà assumere, ad autorizzazione acquisita, diretti ed immediati contatti con il 10°
Reparto Infrastrutture;
ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, nota prot. n. 15596 del 13/02/2017, rilascia nulla osta
all’intervento proposto alle seguenti condizioni:
a) gli aerogeneratori, presentando un’altezza dal suolo superiore ai 100 m, dovranno essere muniti di
apposita segnaletica cromatica (pale eoliche verniciate con numero 3 bande alternate di colore rosso
e bianco, ciascuna di larghezza pari a 6 m e con le estremità di colore più scuro, in modo da impegnare
gli ultimi 18 m delle pale stesse) e luminosa (lampade poste sulla torre in numero, caratteristiche
cromatiche e intensità luminosa conformi a quanto previsto nel capitolo 4 del Regolamento per
la Costruzione e l’esercizio degli Aeroporti in funzione dell’altezza massima del complesso torre e
raggio pala). Si rappresenta che per la segnaletica luminosa non è possibile l’utilizzo di combinazioni
di luci bianche e rosse;
b) dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario una procedura manutentiva che preveda,
tra l’altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle
lampade al raggiungimento dell’80% della prevista vita utile;
c) gli aerogeneratori, presentando un’altezza dal suolo non inferiore a 100 m, necessitano di
pubblicazione aeronautica. A tal fine, prima dell’inizio dei lavori e con almeno 3 mesi di preavviso, il
Proponente dovrà inviare ad ENAV la comunicazione di inizio lavori e contestualmente, per ciascun
aerogeneratore, dovrà confermare i seguenti dati definitivi: le coordinate sessagesimali in WGS84
(formato gradi, primi, secondi con decimale), l’altezza massima rispetto al piano campagna (torre +
raggio pala), la quota assoluta al top (valutata rispetto al livello medio mare), la segnalazione ICAO
diurna e notturna adottata, l’effettiva data di avvenuta attivazione della segnalazione notturna.
Si comunica quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell’Aeronautica Militare in materia
demaniale, di procedure strumentali di volo e di volo a bassa quota;
Acquedotto Pugliese S.p.A., prot. n. 90339 del 22/09/2014, conferma che non sono presenti opere di
questa Società nelle aree interessate dalla costruzione dell’impianto e delle opere connesse;
SNAM Rete Gas S.p.A., modulo parere del 12/07/2019 acquisito al prot. n. 2516 del 07/07/2016, conferma
il benestare rilasciato con la precedente nota prot. n. 482 del 10/06/2016 purché siano rispettate le
seguenti prescrizioni:
 le attività ricadenti nella fascia di servitù della nostra condotta, dovranno essere anticipatamente
definiti con il Centro Snam Rete gas di Foggia e dovranno essere preceduti da un rilievo eseguito a cura
ed in presenza di personale Snam Rete Gas; il rilievo del metanodotto, verbalizzato tramite redazione
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di apposito “verbale di picchettamento”, sarà eseguito per evidenziare, con la dovuta accuratezza, la
posizione, il tracciato e la profondità di posa dello stesso; prima dell’inizio dei lavori della committente
dovranno essere definite e riportate le procedure di esecuzione dei lavori, contestualmente sarà
consegnato il “verbale dei rischi specifici” per rendere edotto ai fini della sicurezza tutto il personale
operante in cantiere, soprattutto quello che lavora sui mezzi di sollevamento e movimento terra in
vicinanza del nostro metanodotto;
 in corrispondenza dell’interferenza, la cui risoluzione è prevista mediante T.O.C., dovrà essere
assicurata la presenza di personale Snam Rete Gas e in ogni istante dovrà essere monitorabile la
profondità e l’inclinazione sia in orizzontale che verticale della testa della trivella; e tuttavia prima
dell’inizio dei lavori, sarà cura della Soc. Puglia Energia S.r.l. trasmetterci la documentazione relativa
alla caratteristica tecnica T.O.C., utilizzata e la relativa documentazione attestante l’idoneità tecnico
professionale dell’impresa esecutrice;
 in corrispondenza degli attraversamenti sopra esposti (Particolare 1 e 2), dev’essere rispettata una
distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate e non deve essere inferiore a m.
1,50, così come stabilità dall’elaborato 2.3;
 in corrispondenza dell’interferenza con la strada di cantiere in progetto per accedere all’aerogeneratore
A34 sarà necessario interporre idonei ripartitori di carico, e in ogni caso il terreno dovrà mantenere
il carattere di permeabilità originario per tutta la fascia di servitù interferente con la relativa strada e
pertanto non potrà essere ottenuta mediante spargimento e rullatura di stabilizzato;
 eventuali altre opere accessorie all’impianto, quali pozzetti, giunzioni del cavo, ecc. … dovranno
essere posti ad una distanza tale da rispettare le condizioni previste dalle servitù di metanodotto in
essere metri 11,00 – per parte rispetto all’asse di metanodotto;
 al termine delle attività della Soc. Puglia Energia S.r.l. sarà indispensabile che ci venga trasmesso
elaborato planimetrico as – built per le attività effettuate in attraversamento T.O.C..
Rammentiamo ancora che i nostri metanodotti trasportano gas naturale ad alta pressione, pertanto
resta convenuto che la Soc. Puglia Energia S.r.l. sarà responsabile per eventuali danni a persone o cose, ivi
compresi quelli che dovessero verificarsi al metanodotto per l’inosservanza delle suindicate prescrizioni.
Da quanto sopra la società Puglia Energia S.r.l. è invitata a prendere contatto con gli uffici provinciali
di Foggia della Snam Rete gas S.p.A. per concordare le fasi delle attività, presenziare al picchettamento
della condotta e sottoscrivere il relativo “verbale” in cui fra l’altro è previsto il nominativo dell’impresa
esecutrice e quello della compagnia assicuratrice. Copia del nulla osta dovrà essere restituito alla Snam
Rete Gas S.p.A. controfirmato per accettazione prima dell’inizio dei lavori.
Con riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue.
CONSIDERATRO che:
nel corso della quinta riunione della conferenza di Servizi del 12/07/2016 era acquisita al nota prot. n.
2086 del 30/05/2016 con cui la società Puglia Energia S.r.l. in liquidazione trasmetteva il succitato nulla
osta (nota prot. n. 482 del 10/05/2016) controfirmato per accettazione.
Pertanto si prende atto dell’accettazione di tutte le prescrizioni dettate dalla società Snam Rete Gas S.p.A.
sopra riportate e comunicate con la nota prot. n. 482 del 10/05/2016.





ANAS S.p.A., prot. n. 0019880 del 12/07/2016, segnala che i lavori da realizzare non interferiscono con
la viabilità di competenza della scrivente Società per cui non si emette alcun parere. Resta inteso che in
caso di previsione di interferenze di cavidotti con la viabilità di nostra competenza, occorrerà presentare
all’Area Amministrazione il progetto esecutivo delle opere da realizzare per l’avvio dell’istruttoria tecnica
amministrativa propedeutica al rilascio dell’autorizzazione;
RFI - Rete Ferroviaria Italiana, prot. n. 0002528 del 12/06/2014, comunica che le opere, riproposte come
stralcio del progetto originario, non interferiscono con la propria infrastruttura ferroviaria;
Terna S.p.A., prot. n. TERNA/P20180027625 del 02/11/2018, comunica che la documentazione
progettuale relativa agli impianti di rete per la connessione, per quanto è possibile rilevare dagli elaborati
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in nostro possesso, è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di
rete, ai soli fini dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, fatte salve eventuali future modifiche in
sede di progettazione esecutiva e la risoluzione a vostro carico i eventuali interferenze. Relativamente
alla Opere Utente, fermo restando che la corretta progettazione e realizzazione delle stesse rimane
nella vostra esclusiva responsabilità, il presente benestare si riferisce esclusivamente alla correttezza
dell’interfaccia con le Opere di rete.
Vi informiamo inoltre che non possiamo garantirvi circa le possibili interferenze del vostro impianto
di utenza con opere di altre utenze in aree esterne alla stazione non sotto il nostro controllo; al fine
di razionalizzare l’utilizzo delle strutture di rete, sarà necessario condividere lo stallo in stazione con
l’iniziativa codice pratica 07025362 della società Develop S.r.l., 090006626 della società Carapelle 1
S.r.l., e con ulteriori eventuali altri utenti della RTN, in alternativa sarà necessario prevedere ulteriori
interventi di ampliamento da progettare.
Con riferimento alla conclusione positiva del procedimento, subordinata all’acquisizione di più pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i
gestori di beni o servizi pubblici, relativa alla realizzazione dell’impianto eolico in oggetto, si rappresenta che
è pervenuto alcun parere/nulla osta da parte degli Enti di seguito elencati, ancorché convocati nell’ambito
del modulo procedimentale di Conferenza dei Servizi:




ASL Foggia;
Servizio Provinciale Agricoltura di Foggia;
Telecom Italia S.p.A.

Sul punto giova rilevare che nelle note di convocazione della Conferenza dei Servizi vi era espresso
riferimento ad ogni Amministrazione/Ente convocata che ai sensi dell’art.14 ter comma 7 Legge n.241/90 e
s.m.i.: “… All’esito dell’ultima riunione, […] l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata
di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti
espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera
acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle
riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero
abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza
….”.
Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità si evidenzia quanto segue:
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio
Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. 950 del 17/01/2019 (acquisita
al prot. n. 275 del 21/01/2019) confermava il proprio parere favorevole, espresso con la precedente nota
prot. n. 11622 del 31/05/2017 (acquisita al prot. n. 1884 del 05/06/2017);
la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con note dal prot. n. 2926 del 05/09/2017 al n.
2931 del 05/09/2017, trasmetteva la “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione
del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/
2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990
n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai singoli proprietari interessati, e contestualmente invitando il Comune
interessato a pubblicare presso il proprio albo pretorio l’avviso in questione per la durata prevista dal
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. summenzionato.
Successivamente pervenivano n. 5 osservazioni, cui la Società proponente ha dato puntualmente
riscontro; inseguito alle quali si è resa necessaria una integrazione alla nota prot. n. 2931 del 05/06/2017
indirizzata alla società SAI Invest S.r.l., trasmessa con pec del 09/01/2019, al fine di assorbire parte delle
opposizioni dalla stessa rilevate.
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La società “Puglia Energia S.r.l. in liquidazione”, pertanto, con nota pec del 23/11/2018
(acquisita al prot. n. 6353 del 26/11/2018) comunicava il deposito della documentazione progettuale
aggiornata, assorbente anche degli esiti delle osservazioni prodotte dalle opposizioni alla procedura di
apposizione del vincolo espropriativo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità.

Rilevato che:
-

-

-

l’istanza in oggetto non rientra nell’ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 così
come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27.11.2012;
in merito all’applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Puglia Energia S.r.l. in liquidazione
ha provveduto al transito dell’intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data
28/09/2011, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla
D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell’A.U.;
la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, Determinazione Dirigenziale n. 100 del 23/01/2017, visto il
parere del Comitato VIA espresso in data 19/01/2017 determina di non assoggettare a valutazione di
Impatto Ambientale la realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte eolica della potenza
elettrica di 7,59 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione
dell’impianto stesso, nel comune di Manfredonia (FG), loc. Ramatola – Beccarini; con le prescrizioni ivi
riportate, qui riprese, facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l’art. 14
ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che “… si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle
amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non
abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato
o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza …”, ed in ogni caso, alla luce dei
pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 4610 del 06 novembre
2019 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento,
ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva
del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava
la società Puglia Energia S.r.l. in liquidazione alla sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo ai sensi
dell’art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:
la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 5212 del 13/12/2019 trasmetteva:
 numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei
Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni
formulate in Conferenza dei Servizi“;
 una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale
il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le
risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno
partecipato al procedimento stesso;
 una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale
rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva
formulate dai suddetti Enti;
 una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesti
la ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così
come prevista dal vigente PRG;
 una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti
che in nessuna area dell’impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della
L.R. 14/2007;
 una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente
attesti la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari
di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
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dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da
modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto_notorio_
requisiti_in_sede_di_AU.pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link: http://www.
regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112;
 documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di
amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’espresso impegno a comunicare
tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire
successivamente;
la Società con ulteriore nota del 08/04/2020 depositava degli ulteriori elaborati tecnico - progettuali a
completamento di quanto già trasmesso, riportanti su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione
“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi“;
ai sensi dei comma 6, e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza
di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le
specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot.
n. 4610 del 06/11/2019 con cui si è comunicata l’adozione della determinazione di conclusione del
procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 5,06
MW, costituito da 2 aerogeneratori contraddistinti dai numeri A34 e A36, aventi potenza uninominale
2,53 MWe, sito nel comune di Manfredonia, località “Ramatola” (FG); posizionate secondo le seguenti
coordinate come rilevate dalla Determinazione Dirigenziale n. 100 del 23/01/2017 della Provincia di
Foggia – Settore Ambiente, ed espresse in tabella:


AEROGENERATORE
N.
A34
A36

COORDINATE UTM
X
566034
566491

Y
4590041
4590580

delle opere connesse (codice Rintracciabilità 07018463) le quali prevedono che l’impianto eolico
venga collegato in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica di Trasformazione della RTN a 380/150 kV
denominata “Manfredonia” (esistente). Tale soluzione prevede la:
- Costruzione di una nuova linea elettrica interrata 30 kV per il collegamento interno del
parco eolico fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 30/150 kV;
- Costruzione di una Sotto Stazione Utente 30/150 kV connessa alla sezione a 150 kV della
Stazione Elettrica di trasformazione della RTN a 380/150 kV denominata Manfredonia
(esistente);
 le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica;
- in data 13/12/2019 è stato sottoscritto dalla Società Puglia Energia S.r.l. in liquidazione, presso la sede
della Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, l’Atto unilaterale d’obbligo ai sensi
della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l’Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 20/12/2019 ha provveduto alla registrazione
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo al repertorio n. 022842;
il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in
quadruplice copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento
agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 Documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati
dall’art. n. 85 del medesimo decreto;
 Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
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si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la
clausola di salvaguardia di cui all’art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata
sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter della
Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell’Autorizzazione
Unica.
La società Puglia Energia S.r.l. in liquidazione: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.
sistema.puglia.it nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi
nonché gli strati informativi dell’impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti
nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente
determinazione.
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto
2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da
scavo”, entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Puglia Energia S.r.l. in liquidazione deve presentare
all’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori
per la realizzazione dell’opera, il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012,
nonché il piano di gestione dei rifiuti.
L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove,
all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle
dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa
riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art.
12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine
all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo
3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;
Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Visto il D.M. 23/06/2016 “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal
fotovoltaico”;
Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 13/12/2019 dalla società Puglia Energia S.r.l. in
liquidazione;
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DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 4610 del 06/11/2019, con cui si è comunicata
l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse,
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)
Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter e dell’art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della
determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 4610 del 06/11/2019, si provvede al
rilascio, alla Società Puglia Energia S.r.l. in liquidazione - con sede legale in Cesena (FC), Via Uberti n. 14 –
P.IVA 03678230404 e C.F. 03678230404, dell’Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs.
387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del
25/09/2012, per la costruzione ed esercizio di:
 di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 5,06
MW, costituito da 2 aerogeneratori contraddistinti dai numeri A34 e A36, aventi potenza uninominale
2,53 MWe, sito nel comune di Manfredonia, località “Ramatola” (FG); posizionate secondo le seguenti
coordinate come rilevate dalla Determinazione Dirigenziale n. 100 del 23/01/2017 della Provincia di
Foggia – Settore Ambiente, ed espresse in tabella:
AEROGENERATORE
N.
A34
A36

COORDINATE UTM
X
566034
566491

Y
4590041
4590580

delle opere connesse (codice Rintracciabilità 07018463) le quali prevedono che l’impianto eolico
venga collegato in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica di Trasformazione della RTN a 380/150 kV
denominata “Manfredonia” (esistente). Tale soluzione prevede la:
Costruzione di una nuova linea elettrica interrata 30 kV per il collegamento interno del parco
eolico fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 30/150 kV;
Costruzione di una Sotto Stazione Utente 30/150 kV connessa alla sezione a 150 kV della
Stazione Elettrica di trasformazione della RTN a 380/150 kV denominata Manfredonia
(esistente);
 le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica.



ART. 3)
La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi
di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire
l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del
D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
ART. 4)
La Società Puglia Energia S.r.l. in liquidazione nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia
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elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo
impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza
di servizi, all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della
L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita “Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici,
esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee
dei luoghi interessati”.
In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati
i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nella D.D. n. 507 del 28/03/2017.
La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente
provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni
che le hanno disposte.
ART. 5)
La presente Autorizzazione Unica avrà:
 durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
 durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
 laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà
dal rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.
ART. 6)
Di apporre il vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità l’impianto per la produzione
di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del
08/06/2001 e del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la
presente determinazione.
ART. 6-bis)
Di stabilire che ai sensi dell’art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. “i termini di efficacia di tutti
i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito
della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di
conclusione della conferenza”.
ART. 7)
La Società, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell’art.
5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio
Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro:
a) dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per
la costruzione dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini
di cui al comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5 comma 18 e 20 della L.R.
25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero
contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti
tecnologiche essenziali dell’impianto;
c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, entro i termini
stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza
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elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio
dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a
favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le
modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..
Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle
lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell’autorizzazione e l’obbligo del soggetto autorizzato
al ripristino dell’originario stato dei luoghi.
Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al
paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti
clausole contrattuali:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del
Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su
autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
ART. 8)
Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell’Autorizzazione; quello per il completamento
dell’impianto è di mesi trenta dall’inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza
motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali
aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..
Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.
Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all’ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato
entro sei mesi dal completamento dell’impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste
e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 05/10/2010 n. 207.
I seguenti casi possono determinare la revoca dell’Autorizzazione Unica, l’obbligo di ripristino dell’originario
stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione
dell’impianto entro i termini stabiliti:
- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell’impianto, fatti salvi i casi di cui all’art. 5, comma 21
della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell’atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall’Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.
Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad
adempiere, determina la decadenza dell’Autorizzazione Unica.
ART. 8 bis)
La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva
acquisizione della documentazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011,
la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all’immediata revoca del provvedimento di
autorizzazione.
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ART. 9)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi
dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e
109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle
modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
Per le medesime finalità la Società, contestualmente all’inizio lavori, deve, a pena di revoca dell’Autorizzazione
Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del
D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.
La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.
ART. 10)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della
dismissione dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012
paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le
modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto
recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi,
è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell’impianto eolico non direttamente occupate dalle
strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le
strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell’impianto eolico;
a ottenere, prima dell’inizio dei lavori, l’Autorizzazione ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. 380/2001 e
s.m.i., previo deposito presso la struttura territorialmente competente i calcoli statici delle opere in
cemento armato, come previsto dall’art. 93 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione Unica
su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori.
L’adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui
all’art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni
assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle
opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme
vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da
parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio
dei lavori di cui all’Atto Unilaterale d’Obbligo;
a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di
cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.
La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della
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L.R. 25/2012 e quindi:
eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell’esercizio
dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai
fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
ART. 11)
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione
della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)
Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 40 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla
Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 21 aprile 2020, n. 54
P.O.R. FESR Puglia 2014-2020 – Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” – Azione 4.3
“Interventi per la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia”. Avviso pubblico per
la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia
(SMART GRIDS) di cui alla DD 226 del 20/11/2019. Nomina Commissione di Valutazione.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti:
-

-

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 04/02/1997 n. 7;
la DGR n. 3261 del 28/07/1998;
gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165 del 30/03/01;
la DGR n. 1444 del 30/07/2008;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
il DPGR 31/07/2015, n. 443 e ss.mm. con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza
e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto ad adottare il modello organizzativo denominato
“Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 e successivi atti di proroga, con cui la Giunta Regionale ha provveduto a
conferire gli incarichi di Direzione di Sezione;
l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016 con la quale è stata nominata responsabile di Azione 4.3 l’Ing. Carmela
Iadaresta;
Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”
Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”
Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

Premesso che:
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) 20142020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne
approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, modificato con
Decisione di esecuzione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato, da ultimo, con Decisione
di esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854, già
modificata dalle Decisioni C(2017)2351 e C(2017)6239;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 2029 del 15 novembre 2018 di presa d’atto della Decisione di
esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018;
il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia 2014/2020 adottato dalla Sezione
Programmazione Unitaria con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017;

27820
-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

le Determinazioni Dirigenziali della Sezione Programmazione Unitaria n. 153 del 28.02.2018, n. 336 del
01.08.2018, n. 286 del 15.10.2018 e n. 136 del 09.05.2019 con le quali sono state apportate modifiche
ed integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 (Si.Ge.Co.).

Atteso che:
nell’ambito del POR FESR-FSE 2014-2020, l’Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita”, promuove la
riduzione del consumo finale lordo di energia mediante azioni mirate al conseguimento degli obiettivi di
Europa 2020 in tema ambientale attraverso l’efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia
e delle fonti rinnovabili negli edifici pubblici, lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di distribuzione
intelligenti operanti a bassa e media tensione;
la Regione Puglia attraverso l’obiettivo specifico RA 4.3 “Incrementare la quota di fabbisogno energetico
coperto da generazione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti” intende
perseguire il potenziamento della rete dell’energia elettrica con specifico riferimento alla necessità di
rispondere adeguatamente alle necessità derivanti dal consistente aumento di produzione di energia da
fonti rinnovabili. La Puglia, infatti,risulta tra le prime Regioni d’Italia in termini di energia prodotta da fonti
rinnovabili, con oltre 10.000GWh (dati TERNA 2017) e con un surplus di produzione rispetto alla richiesta
del 68%. Al consistente incremento dei livelli di produzione di energia da fonti rinnovabili, non si è
accompagnato negli anni recenti un coerente adeguamento della rete di distribuzione, che risulta invece
determinante per consentire un completo e continuo utilizzo dell’energia prodotta in modo distribuito.
Per conseguire tale obiettivo specifico, occorre eliminare i colli di bottiglia nelle interconnessioni di rete,
attraverso adeguati sistemi di stoccaggio e di distribuzione a media e bassa tensione flessibili e intelligenti
(smartgrid), in grado di gestire con la massima efficienza i flussi di energia provenienti dalle diverse fonti
e territori, ottimizzandone l’utilizzo e garantendo in ogni momento l’equilibrio e la sicurezza del sistema
elettrico territoriale e regionale;
con particolare riferimento alle Cabine Primarie (CP), si rileva sempre più spesso il cd. fenomeno di
“inversione dei flussi”, per effetto del quale, a fronte del consueto funzionamento delle stesse, che
prevede il prelevamento dell’energia dalla rete di trasmissione verso le reti di distribuzione, a causa del
numero crescente di impianti di produzione di energia da impianti alimentati da fonti rinnovabili che si
connettono alle reti di distribuzione, le stesse CP si stanno progressivamente trasformando da centri di
“prelievo” dell’energia (dalla rete di trasmissione verso le reti di distribuzione) a centri di “immissione”
di energia;
-

la citata Azione 4.3 “Interventi per la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia”
contempla le seguenti tipologie di intervento:
a) la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia (smartgrids) anche in relazione a
progetti pilota di smartgrid community;
b) l’introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, per la misurazione intelligente,
il controllo e il monitoraggio delle reti all’interno delle città e delle aree periurbane,

Considerato che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2218 del 29.11.2018
è stato dato mandato al Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali di procedere alla
predisposizione apposito Avviso Pubblico con una dotazione finanziaria di € 25.000.000,00, per la
selezione di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di smart grids sulla rete a bassa e media
tensione per la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia rivolto ai Concessionari
del pubblico servizio di distribuzione dell’energia;
è stato stabilito che l’Avviso di cui al precedente punto finanzi interventi destinati alla progettazione
e realizzazione di reti elettriche intelligenti a bassa e media tensione che siano in grado di far fronte
ai numerosi problemi legati alla gestione della Generazione Distribuita, alle possibilità di controllo del
carico da parte del sistema, alla promozione della efficienza energetica e ad un maggiore coinvolgimento
degli utenti finali passivi e attivi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per interventi infrastrutturali
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si intendono: l’adeguamento delle cabine primarie con moderni standard di protezione e controllo,
l’adeguamento di cabine secondarie con dispositivi smart (es. apparati di comunicazione su rete IP, nuovi
apparati di controllo, organi di manovra motorizzati e tele controllati), la sostituzione di trasformatori
tradizionali con modelli a basse perdite per migliorare l’efficienza complessiva del sistema;
è stato stabilito di istruire le proposte progettuali candidate, a livello tecnico, attraverso l’utilizzo dei
seguenti criteri di valutazione e sostenibilità ambientale, in conformità ai criteri di selezione approvati
dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 in relazione all’azione 4.3:
• Qualità della proposta progettuale e grado di innovatività delle soluzioni tecnologiche adottate;
• Rilevanza e potenziale innovativo della proposta (ad esempio dal punto di vista del contributo
all’innovazione di processo/prodotto all’utilizzo di metodologie e soluzioni innovative e di rilevanza
tecnico-scientifica rispetto allo stato dell’arte);
• Interventi che prevedano il posizionamento delle nuove opere in affiancamento a infrastrutture
esistenti;
È stata apportata la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e
pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. imputando la somma di € 25.000.000,00
ai seguenti capitoli di spesa:
• 1161431 “POR 2014-2020. FONDO FESR AZIONE 4.3 – INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI
SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE. QUOTA UE € 12.500.000,00;
• 1162431 POR 2014-2020. FONDO FESR AZIONE 4.3 – INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI
SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO € 8.750.000,00;
• 1163431 POR 2014-2020. FONDO FESR AZIONE 4.3 – INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI
SISTEMI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE. COFINANZIAMENTO REGIONALE per € 3.750.000,00;
è stato autorizzato il Responsabile dell’Azione 4.3 nell’ambito del FESR ad operare sui capitoli di spesa
del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del medesimo provvedimento, la cui titolarità è in
capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.

Visto altresì che:
-

con nota prot. AOO_159/6127 del 12.11.2018 la Sezione scrivente ha comunicato al Ministero dello
Sviluppo Economico la volontà di aderire al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 ottobre
2016, di istituzione del regime di aiuto, registrato alla Corte dei Conti in data 24 novembre 2016, reg.
prev. n. 2824, inerente gli investimenti per le infrastrutture elettriche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana Serie Generale n. 5 del 7 gennaio 2017;

-

con determinazione dirigenziale n. 226 del 20.11.2019 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Mobilità
ha adottato l’Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla costruzione, adeguamento,
efficientamento e potenziamento di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia (SMART GRIDS)
su infrastrutture elettriche per la distribuzione interamente soggette ad una regolazione in materia
tariffaria e di accesso attraverso procedura “a sportello”;
l’articolo 6 “Iter istruttorio” dell’avviso prevede che con provvedimento del dirigente della Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali sia istituita una Commissione di Valutazione interna alla Regione,
composta da un numero dispari di membri (massimo cinque) con competenze specifiche per assolvere
ai compiti attribuiti, oltre che da un segretario verbalizzante;
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 16/3/2020, alla luce della situazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 che avrebbe potuto rendere difficoltose anche le attività legate alla
partecipazione all’avviso, è stata concessa una proroga ai termini di presentazione delle domande
prevedendo un addendum all’Avviso in cui si è dato atto che “I soggetti proponenti possono presentare
l’istanza a partire dal 90° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul BURP e fino al 180°
giorno sempre a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul BURP”.

-

-
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Ritenuto pertanto
- con il presente provvedimento, di dover nominare la Commissione giudicatrice di cui all’oggetto;
- di individuare, sentito il Direttore di Dipartimento, quale Presidente di Commissione, l’Avv. Gianna
Elisa Berlingerio, Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi produttivi incardinata nel
Dipartimento;
- di individuare quali ulteriori membri di Commissione:
l’arch. Brigitta Ieva, incardinata nella Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
l’ing. Valentino Silvestris, incardinato nel Dipartimento
- Di individuare quale Segretario di Commissione l’Avv. Nicoletta Colonna, incardinata nella Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- di dare atto che per i componenti della Commissione e per il segretario, in quanto dipendenti
dell’amministrazione procedente, tale funzione sarà svolta nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio,
non prevedendo alcun compenso.

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” 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 della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di
dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata e di spesa, né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiunto rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale
La Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
• di nominare la Commissione di valutazione delle proposte nell’ambito dell’Avviso in oggetto come di
seguito indicato:
Presidente: Gianna Elisa Berlingerio, Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi produttivi;
Membri interni - Funzionari presso la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali e il Dipartimento:
• Brigitta Ieva;
• Valentino Silvestris;
Segretario: Nicoletta Colonna, funzionaria presso la Sezione Infrastrutture energetiche e digitali.
• di dare atto che gli incarichi di Presidente, componenti e Segretario saranno svolti nell’ambito delle
rispettive attività d’ufficio, e quindi non prevederanno alcun compenso;
• di stabilire che all’atto dell’accettazione dell’incarico il Presidente e i componenti della Commissione,
dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di
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incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016.
• di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato
- al presidente della Commissione;
- ai Componenti ed al Segretario della Commissione;
- al segretariato della Giunta Regionale.
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
• il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
• il presente provvedimento composto da n. 6 pagine, redatto in un unico esemplare è immediatamente
esecutivo;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a
cura della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n. 13/94
La Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 28 aprile 2020, n. 43
Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021 ex Legge 448/1998, art. 27; L.R. n.
31/2009. Adozione dell’Avviso Pubblico relativo alla concessione del beneficio.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ
Visti:
-

-

-

-

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
gli articoli 4 e 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni;
la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 pubblicato sul BURP n. 109 del
03.08.2015 e ss.mm.ii;
la DGR n. 458/2016 “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 443 – Attuazione del Modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative
funzioni”
il DPGR n. 316/2016 “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31
luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
il GDPR (Regolamento UE 2016/679) “Codice in materia di protezione dei dati personali” relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali che ha modificato il D.lgs
196/03;
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;
la D.G.R. 1157/2017 con cui è stato conferito l’incarico di direzione della Sezione Istruzione e Università;
la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 riguardante la revisione e la semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella pubblica amministrazione, che
modifica il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;

Visti inoltre:
- l’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448 “Fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola
secondaria di 1° e 2° grado”;
- i principi e gli indirizzi del D.P.C.M. n. 320/1999 “Regolamento recante disposizioni di attuazione
dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri
di testo”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226,
“Regolamento recante conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
agosto 1999, n. 320 concernente disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo” e del DPCM n. 211/2006 “Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal D.P.C.M. 4 luglio
2000, n. 226, concernente disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448,
sulla fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo
- la legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
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- il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle
prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai
servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180
e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- l’istruttoria espletata dal responsabile P.O. “Sistema degli interventi per il Diritto allo studio e per la qualità
dei luoghi di apprendimento” e dall’istruttore amministrativo;
Richiamati:
- il D.M. n. 781 del 27.09.2013 e la Nota 2581 del 09.04.2014, entrambi richiamati dalla Nota 4586 del
15.03.2019 del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, riguardanti i
tetti di spesa entro cui deve essere contenuto il costo dell’intera dotazione libraria di ciascuna classe della
scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- il D.L. n. 22 del 08.04.2020, “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” (GU Serie Generale n.93 del 08-04-2020);
- il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, “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” (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);
- il D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii., recante il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- la circolare INPS n. 171/2014 riportante indicazioni operative per l’applicazione del DPCM 159/2013
e i successivi aggiornamenti; il Decreto Direttoriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) di
approvazione del modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, dell’attestazione, nonché
delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. n. 159 del
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie ordinaria n. 267 del 17 novembre 2014, e i successivi
aggiornamenti approvati con D.D. 29 dicembre 2015, 1° giugno 2016, 12 aprile 2017, 4 ottobre 2019 e
D.D. 497 del 31 dicembre 2019;
- l’articolo 10 del Decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147 e ss.mm.ii., in materia di ISEE precompilato
e aggiornamento della situazione economica e, in particolare, il comma 4, che dispone la decorrenza al
1° gennaio 2020 dei nuovi termini di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e del modificato
riferimento temporale dei dati reddituali e patrimoniali da indicare nella stessa;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 agosto 2019, attuativo dell’art.10, comma
2, del D.Lgs. del 15 settembre 2017, n. 147, recante “Individuazione delle modalità tecniche per consentire
al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS”;
- la L.R. 67/2017 con cui è stato istituito un capitolo di spesa finalizzato a riconoscere contributi ai Comuni
per la fornitura di libri di testo in favore delle famiglie meno abbienti.
Considerato che:
- con la DGR n. 498 del 08.04.2020 sono stati approvati i criteri di riparto della dotazione finanziaria, che
sarà resa disponibile dal MIUR con appositi decreti, e le modalità di assegnazione del contributo relativo
alla Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici a.s. 2020/2021 per studenti/esse
della scuola secondaria di 1° e 2° grado, anche nelle forme del comodato d’uso.
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Rilevato che
-

con la summenzionata DGR n. 498/2020 è stato ritenuto opportuno procedere con l’adozione di un
unico avviso su territorio regionale rivolto a studenti/esse delle istituzioni secondarie di 1° e 2° grado
rientranti nel sistema nazionale di istruzione e formazione, residenti nel territorio della regione Puglia
e appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato
secondo le indicazioni del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., sia pari o inferiore a € 10.632,94, stabilendo
anche l’adozione di un sistema on-line per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio;

-

nella definizione delle procedure per l’erogazione del beneficio e dei criteri di riparto tra i Comuni
della Puglia dei fondi destinati alla concessione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita
dei Libri di testo e/o sussidi didattici, in favore delle famiglie meno abbienti per l’a.s. 2020/2021, è
stato stabilito che il riparto tra i Comuni sarà determinato sulla base del numero di istanze di accesso
al beneficio presentate dagli studenti/esse e/o dalle loro famiglie attraverso la procedura on-line di
presentazione delle istanze, tenuto conto dei tetti massimi di spesa stabiliti dal MIUR.

Tenuto conto:
- del Decreto legge n. 22 dell’8 aprile 2020, che all’articolo 2, comma 1 lettera d), prevede misure
riguardanti l’adozione dei libri di testo disponendo quanto segue: “Con una o più ordinanze del
Ministro dell’istruzione, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione, per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga
alle disposizioni vigenti, misure volte: d) all’eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui
al comma 4 dell’articolo 1, per l’anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente
anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297”, stabilendo di fatto, in base alla condizione di cui al comma 4
dell’articolo 1, che qualora non si rientri a scuola entro il 18 maggio l’ordinanza del Ministro potrà
prevedere la conferma dei libri di testo adottati per l’a.s. 2019/20;
- del DPCM 26 aprile 2020 con cui si dispone la sospensione dell’attività didattica in presenza oltre il 18
maggio 2020 e la conseguente ripresa delle stesse a settembre, qualora l’evoluzione dell’emergenza
epidemiologica lo consenta.
Si ritiene opportuno stabilire che:
- ai fini del riparto della somma tra i Comuni, saranno considerati, unitamente al numero delle istanze
pervenute, i coefficienti di cui alla seguente tabella A) costruiti a partire dai tetti di spesa attualmente
vigenti di cui alla nota 4586 del 15 marzo 2019:
Tipologia di scuola

-

Cl. I

Cl. II

Cl. III

Cl. IV

Cl. 5

Cl. 6

Secondaria I grado

6,25

2,49

2,80

Licei

6,51

4,04

6,65

5,17

5,44

5,44

Tecnici

6,63

4,60

6,36

5,38

4,76

4,76

Professionali

5,61

3,27

4,17

4,04

2,81

2,81

Resta fermo che nella determinazione del beneficio pro-capite i Comuni sono tenuti a non eccedere
il tetto di spesa a.s. 2020/2021 relativo alla classe e all’indirizzo di studio frequentato dallo studente.

Rilevato inoltre che
-

con DGR n. 2280 del 4.12.2018 è stato approvato lo schema di accordo per la definizione dei contenuti
della collaborazione tecnico-scientifica tra la Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università e l’ente
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pubblico ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione ai fini dell’“Implementazione del
nuovo Sistema Informativo Integrato dell’istruzione”;
-

in data 06.12.2018 veniva sottoscritta la Convenzione secondo lo schema approvato dando avvio
alla implementazione del Sistema Informativo Integrato dell’istruzione, attraverso la creazione della
piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it ai fini della informatizzazione dei procedimenti
riguardanti il diritto allo studio;

-

con DGR n. 2350 del 16.12.2019 è stata autorizzata l’integrazione all’intervento già approvato
con la su menzionata DGR n. 2280 del 04.12.2018 per l’Implementazione del nuovo, ampliandone
ulteriormente i contenuti;
la DGR n. 498/2020 autorizza il Dirigente della Sezione Istruzione e Università all’adozione dei
necessari adempimenti per l’attuazione dei contenuti deliberati;

-

Tutto ciò premesso e considerato:
Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università con il presente atto intende:
-

procedere all’adozione dell’Avviso di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento,
rivolto alle studentesse e agli studenti frequentanti le istituzioni secondarie 1° grado e di 2° grado,
statali e paritarie, residenti sul territorio della regione Puglia e appartenenti a famiglie la cui situazione
economica si attesti ad un livello di ISEE inferiore o uguale a € 10.632,94, la cui finalità è l’attribuzione
del beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l’a.s.
2020/2021, erogabile nelle forme alternative di comodato d’uso, buoni libro oppure di rimborso
totale o parziale della spesa sostenuta;

-

di approvare l’informativa ai Comuni contenente gli indirizzi operativi per l’erogazione del beneficio
di cui all’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;

-

avviare l’aggiornamento delle funzionalità del sistema di gestione online delle candidature per
l’assegnazione di borse di studio, richiedendo all’ARTI di procedere ai sensi della citata DGR n.
2350/2019.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR)
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente 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 196/2003 in materia di protezione dei dati
personali come modificato dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento del bilancio regionale.
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ
DETERMINA
-

di approvare l’”Avviso per l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita
dei libri di testo e/o sussidi didattici per l’a.s. 2020/2021 (art. 27 della Legge 448/1998)”, come da
Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

-

di approvare l’informativa ai Comuni contenente gli indirizzi operativi per l’erogazione del beneficio
di cui all’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;

-

di considerare, ai fini del riparto della somma tra i Comuni, unitamente al numero delle istanze
pervenute, i coefficienti di cui alla seguente tabella A), costruiti a partire dai tetti di spesa attualmente
vigenti di cui alla nota 4586 del 15 marzo 2019:
Tipologia di scuola

Cl. I

Cl. II

Cl. III

Cl. IV

Cl. 5

Cl. 6

Secondaria I grado

6,25

2,49

2,80

Licei

6,51

4,04

6,65

5,17

5,44

5,44

Tecnici

6,63

4,60

6,36

5,38

4,76

4,76

Professionali

5,61

3,27

4,17

4,04

2,81

2,81

-

di provvedere, in collaborazione con l’ARTI, all’aggiornamento delle funzionalità del sistema
informatico per la raccolta e la gestione delle istanze relative all’attribuzione del beneficio per la
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici, a.s. 2020/2021 (art. 27 della
Legge 448/1998);

-

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento,
con il relativo allegato, a cura della Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6, della L.R.
n.13/94;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con il relativo allegato, sul sito internet
www.studioinpuglia.regione.puglia.it.

Il presente provvedimento:
- è composto da n. 5 facciate e da n. 2 allegati rispettivamente di n. 8 facciate e 2 facciate, per complessive
15 facciate ed è redatto in unico esemplare;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”
- sarà trasmesso in copia conforme all’Assessore alla Formazione e Lavoro.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio
Prof.ssa Annalisa Bellino

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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REGIONE
PUGLIA

O RELATIVO ALLA FORNITURA
AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO
GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTTO A.S. 2020/2021
(Art. 27, L. 448/1998; Art. 5, L.r.31/2009)

ALLEGATO A

ALLEGATO “A”
AVVISO

PER L’ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO
URA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
RELATIVO ALLA FORNITU
A.S. 2020/2021
(ART. 27 della LEGGE 448/1998)
o alla fornitura gratuita o
La Regione Puglia emana il seguentee Avviso per l’assegnazione del beneficio relativo
semigratuita dei libri di testo e/o
o sussidi didattici per l’a.s. 2020/2021, rivolto alle studentesse e agli
studenti residenti nei Comuni della Regione Puglia:
- ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448 “Fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti e
studentesse della scuola seconda
ndaria superiore di 1° e 2° grado”;
- sulla base dei principi e degli indirizzi del DPCM n. 320/1999 “Regolamentoo recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Preside
dente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato
ed integrato dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226,
concernente disposizioni di attuaz
uazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembbre 1998, n. 448, sulla
fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo” e del DPCM n. 226/2000 “Regolamento recante
conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministrri 5 agosto 1999, n. 320
uazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembbre 1998, n. 448, sulla
concernente disposizioni di attuaz
fornitura gratuita e semigratuitta dei libri di testo” e del DPCM n. 211/20066 “Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al D.P..C.M. 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal D.P.C.M. 4 luglio 2000,
n. 226, concernente disposizioni
ni di attuazione dell'articolo 27 della L. 23 dicem
mbre 1998, n. 448, sulla
fornitura gratuita e semigratuita
ta di libri di testo”;
- considerato il DPCM n. 159/20113 e ss.mm.ii., recante il “Regolamento concerrnente la revisione delle
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore dellaa situazione economica
ioni operative per l’applicazione ISEE contenute nelle circolari INPS e in
equivalente (ISEE)” e le indicazio
particolare nella circolare INPS n. 171 del 18/12/2014;
lativo del 15 settembre 2017, n. 147 e ss.mm
m.ii., in materia di ISEE
- l’articolo 10 del Decreto legislat

precompilato e aggiornamento de
della situazione economica e, in particolare, il co
omma 4, che dispone la
dei nuovi termini di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e
decorrenza al 1° gennaio 2020 de
del modificato riferimento tempo
orale dei dati reddituali e patrimoniali da indicarre nella stessa;

- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 agosto 20119, attuativo dell’art.10,
comma 2, del D.Lgs. del 15 setteembre 2017, n. 147, recante “Individuazione dellle modalità tecniche per
consentire al cittadino di accedeere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disp
ponibile in via telematica
dall’INPS”;
rovato anche il modello
- il Decreto Direttoriale n. 497 del 31 dicembre 2019 con il quale è stato appro
Unica (DSU) 2020, con le relative istruzioni per la compilazione e calcolo
della Dichiarazione Sostitutiva Un
dell’ISEE.
- visto il Decreto legislativo n. 633 del 13 aprile 2017 “Effettività del Diritto allo studio”, attuativo della
legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di isstruzione e formazione e
delega per il riordino delle dispossizioni legislative vigenti”;
- considerata la L.R. 31/2009 “No
orme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzzione e formazione” che
all’art. 5 elenca le tipologie di inttervento;
2
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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO
GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTTO A.S. 2020/2021
(Art. 27, L. 448/1998; Art. 5, L.r.31/2009)

ALLEGATO A

- considerata la L.R. 67/2017 con cui si istituisce un capitolo di spesa finalizzato a riconoscere contributi ai
Comuni per la fornitura di libri dii testo;
- in attuazione della DGR n. 498 del 08.04.2020 con cui sono stati approvati i criteri di riparto della
dotazione finanziaria disponibile
ile e le modalità di assegnazione del contributo
o relativo alla fornitura
gratuita o semigratuita dei libri
lib di testo e/o sussidi didattici per l’a.s. 20220/2021 per studenti e
studentesse della scuola seconda
ndaria di 1° e 2° grado.
1. Finalità dell’Avviso
Determinare i termini e le modalità di accesso al beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
udenti e alle studentesse delle istituzioni seconda
ndarie di 1° grado e di 2°
testo e/o sussidi didattici agli stude
grado, per l’a.s. 2020/2021, su tuttto il territorio regionale, erogato dai Comuni nelle forme dagli stessi
ppure buoni libro oppure rimborso totale o parzialee della spesa sostenuta),
determinate (comodato d’uso, oppur
allo scopo di facilitare la frequenza alle attività scolastiche e formative da parte degl
gli alunni meno abbienti
delle scuole dell’obbligo e secondarie
rie superiori.
2. Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria è quella re
resa disponibile dal MIUR con Decreto del Dip
partimento del sistema
educativo e di formazione ai sensi dell’art. 27 della L. 448/1998.
3. Destinatari del beneficio
Sono destinatari del beneficio di cui
ui al presente avviso le studentesse e gli student
nti, residenti sul territorio
regionale, in possesso del requisito
o economico di cui al successivo paragrafo 4, frrequentanti le istituzioni
scolastiche secondarie 1° grado e di 2° grado, statali e paritarie.
4. Requisito della situazione econo
nomica e strumento di valutazione (ISEE)
Per accedere al beneficio l’Indicat
atore della Situazione Economica Equivalente (ISSEE) del richiedente, in
corso di validità al momento della presentazione dell’istanza, non potrà essere supeeriore a € 10.632,94.
L’ISEE richiesto è quello ordinario, che può essere sostituito dall'ISEE corrente con validità sei mesi (ai sensi
del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 - c.d.. decreto Crescita e s.m.i.) calcolato in seguito a significative variazioni
reddituali o a conseguenti a variazio
oni della situazione lavorativa di almeno un comp
ponente del nucleo (art.
9 del D.P.C.M. n. 159/13 come mod
dificato dall’articolo 28-bis della L. n. 58 del 2019
19 (conversione in legge
del cd “Decreto Crescita”).
Qualora il nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del D.P.C
C.M. n. 159/13 (genitori
uello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorrenni.
non conviventi), l’ISEE richiesto è qu
Il sistema informatico di presentaziione delle istanze acquisirà i dati sull’ISEE direttaamente dalla Banca dati
dell’INPS, tramite cooperazione appl
pplicativa. Pertanto, al momento della preseentazione dell’istanza è
necessario che per il nucleo familiaare sia già disponibile nel sistema INPS una attesstazione ISEE valida.
amente:
In caso di attestazione ISEE che rilevvi difformità/omissioni sarà possibile alternativam
-

presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi formulati, nei terminii di scadenza dell’avviso;

-

presentare comunque l’istan
anza la quale sarà accolta, se in possesso deggli altri requisiti previsti
dall’avviso, solo in seguito alla regolarizzazione dell’attestazione ISEE secondo
ndo le modalità ed entro i
termini stabiliti dal Comunee di residenza, il quale in qualità di ente erogat
atore del beneficio potrà
valutare alternativamente l’’opportunità di:
nte di presentare una nuova DSU, che tenga co
onto dei rilievi riportati
o richiedere all’utent
analiticamente nell’
ll’attestazione ISEE difforme presentata;
3
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nte idonea documentazione, volta a dimostrare
re la completezza e la
o richiedere all’utent
veridicità dei dati dichiarati, fermo restando il livello ISEE di cui all’attestazione difforme
presentata, necessittà di presentare una nuova DSU.
Minori in affidamento
Sulla base delle disposizioni dell’art.. 3 D.P.C.M. n. 159/2013, ribadite dalla circolare INPS 171/2014:
-

il minore in affidamento e collo
llocato presso comunità è considerato nucleo famiiliare a sé stante;

-

I minori in affidamento temporaneo, invece, sono considerati nuclei familiari a sé stanti, fatta salva la
facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo.

Minori in convivenza anagrafica (arrt.5 del DPR 223/1989)
Sono in convivenza anagrafica i soggetti che risiedono stabilmente in istituti religiossi, assistenziali o di cura,
in caserme o istituti di detenzione. Tali
Ta soggetti sono considerati nucleo familiare a sé.
Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del geni
nitore con cui conviveva
prima dell'ingresso in convivenza an
anagrafica, fatto salvo il caso sopradescritto.
Se nella convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, (es. residenti in una casa-famiglia)
entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.
5. Modalità di presentazione dellee domande
Le istanze dovranno essere inoltratte unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line attiva
gione.puglia.it, alla sezione Libri di testo a.s. 2020/
0/2021.
sul portale www.studioinpuglia.regi
Il processo di compilazione e invio dell’istanza si compone delle seguenti fasi:
a. Accesso all’area riservata dell portale alternativamente tramite:
entità digitale);
 SPID (accesso tramite iden
ne.puglia.it, per gli utenti
 Utilizzo delle credenziali di accesso al portale www.studioinpuglia.regione
già registrati;
 Registrazione al portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it, per gli uteenti che accedono per la
prima volta (a detti uten
nti sarà richiesto di fornire: 1. il proprio codice fiscale; 2. un indirizzo email valido; 3. copia del documento di riconoscimento).
Successivamente all’accreditam
amento (con SPID o con credenziali) viene data la possibilità di abilitare
l’opzione “utente facilitatore”, al fine di essere abilitati alla compilazione e alla trasmissione di più
pratiche.
b. Compilazione di tutti i campi
pi richiesti dalla piattaforma:
- generalità e codice fiscale del richiedente;
ric
- residenza anagrafica del richiedente;
- generalità e codice fiscale dello studente;
o studente;
- residenza anagrafica dello
ntata e indirizzo di studio;
- tipologia di scuola frequent
uzione scolastica di secondo grado frequentata nel
ell’a.s. 2020/2021;
- denominazione dell’istituzi
- classe e sezione frequentaata;
- indirizzo e-mail valido del richiedente.
c. Sottoscrizione delle dichiarazzioni attestanti:
- la veridicità, ai sensi dell D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., delle informazzioni fornite in sede di
compilazione dei campi de
del modello on-line;
4
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ric
in merito alle sanzioni penali nel caaso di dichiarazioni non
- la consapevolezza del richiedente
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
hiedente che, nel caso di corresponsione dei benefici, possono essere
- la consapevolezza del richi
eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, in applicazione dell'art. 4, co. 2 e 8, del
decreto legislativo 31 marz
arzo 1998, n.109 in materia di controllo della verid
ridicità delle informazioni
fornite;
- la presa d’atto che il tratttamento dei dati personali presenti nella doman
anda di contributo e nella
relativa documentazione allegata verrà effettuato dalla Sezione Istruzione e Università della
Regione Puglia in conform
mità all’appendice “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 del GDPR 20166/679“del presente Avviso pubblico;
- la dichiarazione essere a conoscenza delle condizioni dell’Avviso e l’accettaazione delle stesse.
d. Trasmissione dell’istanza;
L’avvenuta conclusione del processo
pr
di compilazione e invio dell’istanza vieene confermata da una
mail inviata dal sistema all’ind
dirizzo di posta elettronica indicato nella fase 5.b)
b). Ad ogni buon conto la
ricevuta di avvenuta trasmissione dell’istanza sarà scaricabile dal portale e staampabile.
Si precisa che la compilaziione dei campi senza aver effettuato la traasmissione dell’istanza,
costituirà motivo di esclusione
ne della stessa.
e. Eventuale annullamento e presentazione
pr
nuova istanza;
In caso l’utente rilevi errori nella compilazione dell’istanza successivamentee alla trasmissione della
stessa, sarà possibile presenttare, entro i termini dell’avviso, una nuova istanza
nza previo l’annullamento
dell’istanza già trasmessa.
Ad ogni istanza trasmessa verrà asso
sociato un “codice pratica” che dovrà essere consservato dall’utente ai fini
della verifica dell’ammissione al ben
neficio, in quanto, nel rispetto della normativa sulla privacy, sul portale
www.studioinpuglia.regione.puglia..it, saranno pubblicati esclusivamente i codicci pratica delle istanze
ammissibili a beneficio.
6. Termini di presentazione delle domande
La procedura sarà attiva a partire dalle ore 10:00 del 30.04.2020 e fino alle ore 14.
14.00 del 20.07.2020; oltre
tale termine il sistema non accetterà
rà ulteriori trasmissioni di istanze.
be
7. Comunicazioni con i soggetti beneficiari
Le comunicazioni agli utenti relativve all’istruttoria delle istanze avverranno solo atttraverso l’indirizzo mail
indicato in sede di compilazione dell modulo on-line. Se ne raccomanda pertanto la consultazione periodica.
8. Importi e modalità per l’erogazzione del beneficio
I Comuni, assegnano il beneficio di cui al presente Avviso agli aventi diritto, ai sensi del comma 1 dell’art. 27
della L. 448 del 1998, sulla base delle
lle risorse agli stessi assegnate dalla Regione Pugl
uglia in sede di riparto, , e
secondo le modalità dagli stessi deefinite (comodato d’uso, oppure di buoni libro
o oppure rimborso delle
spese sostenute).
Nella determinazione dell’ammontaare pro-capite del beneficio il Comune è tenuto a non eccedere il tetto di
spesa relativo alla classe e all’indiriz
irizzo di studio frequentato dallo studente.

5
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9. Tutela della privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 20016/679, General Data Protection Regulation, Reggolamento europeo in
materia di protezione dei dati perrsonali (di seguito, “GDPR”), la Regione Puglia – Sezione Istruzione e
Università – Servizio Sistema dell’Isstruzione e del Diritto allo studio, in qualità di Titolare del trattamento,
fornisce nell’appendice del presentee avviso l’informativa riguardante il trattamento
o dei dati personali degli
utenti che provvedono, tramite l’aapposito formulario on line, alla registrazione e alla trasmissione delle
istanze di cui al presente avviso pubbl
pubblico.
10. Informativa ai sensi della L. 2411/1990 e ss.mm.ii.
Nel rispetto dell’art.8 della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., si comunica che il procedimeento relativo al presente
Avviso pubblico avrà avvio dalla da
data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino
o Ufficiale della Regione
Puglia (BURP), consultabile gratuitam
mente on line sul sito della regione www.regione
ne.puglia.it
Nessuna ulteriore comunicazione veerrà data in ordine alla fase di avvio del procedim
imento.
Responsabile del procedimento è laa P.O. del Servizio Sistema degli interventi del Diritto allo studio Ignazia
Sofia Zaza.
11. Informazioni
Al fine della compilazione della dom
manda sarà possibile ricevere assistenza dall’Help Desk, al numero di
telefono 080.8807404 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00
1
alle ore 18:00),
scrivendo alla e-mail: assistenza@sttudioinpuglia.regione.puglia.it e chat online.

f.to Il Dirigente del Servizio

f.to Il Dirigente dellla Sezione

Prof.ssa Annalisa Bellino

Arch. Maria Raffaella Lamacchia

6
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Appendice all’Allegato A
“Avviso per l’Assegnazione del Beneficio relativo alla fornitura gratuita o seemigratuita dei libri di
testo a.s. 2020/20211 (Art. 27 della L. 448/1998; Art. 5 della L.r. 31/2009)
Inform
mativa relativa al trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento dell’Unione Europ
pea n. 679/2016 (di seguito “GDPR”), ed in particolare all’arrt. 13, si forniscono all’utente
(di seguito” Interessato”) le informazioni rellative al trattamento dei propri dati personali.
Titolare del trattamento dei dati
Regione Puglia
Lungomare N. Sauro, 33
70121 Bari (BA)
E-mail: quiregione@regione.puglia.it
Designato dal Titolare
P.O. del Servizio Sistema degli interventi perr il Diritto allo studio
Ignazia Sofia Zaza
E-mail: info@studioinpuglia.regione.puglia.iit
Responsabile della Protezione Dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RP
PD/DPO) è raggiungibile al seguente indirizzo:
one dei dati personali
Regione Puglia – Responsabile della Protezio
Lungomare N. Sauro, 33
70121 Bari
E-mail: rpd@regione.puglia.it
Responsabile del trattamento dei dati
ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologiaa e l’Innovazione Puglia
Via Giulio Petroni, 15/f 1
70124 Bari (BA)
E-mail: info@arti.puglia.it
Responsabile esterno del trattamento dei dati
Sysap Software
Viale della Repubblica 128, scala B
70125 Bari (BA)
Email: support@sysap.com
Basi giuridiche e finalità della raccolta dei dati personali effettuata dal titolare
Ai sensi degli art. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali da te forniti a Regione Puglia, an
anche per l’interazione con il
sito web https://www.studioinpuglia.region
ne.puglia.it, verranno raccolti e comunque trattati nel rispettto dei principi di correttezza,
liceità e tutela della riservatezza, anche con
n modalità informatiche e per le finalità di trattamento dei da
dati personali dichiarate
nell’Avviso per l’Assegnazione del Beneficio
o relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di tessto a.s. 2020/2021 (Art. 27
della L. 448/1998; Art. 5 della L.r. 31/2009) e comunicati a Regione Puglia.
eresse pubblico, è ﬁnalizzato all’espletamento delle funzioni is�tuzionali deﬁnite
Il tra�amento, necessario per mo�vi di inter
o relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teesto a.s. 2020/2021 (Art. 27
nell’“Avviso per l’Assegnazione del Beneficio
della L. 448/1998; Art. 5 della L.r. 31/2009)””.
I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa relativa all’“Avviso per l’Assegnazione del Beneeficio relativo alla fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s.. 22020/2021 (Art. 27 della L. 448/1998; Art. 5 della L.r. 31/20009)”saranno utilizzati per le
finalità direttamente collegate al procedime
mento amministrativo per il quale vengono comunicati e per cconsentire al Titolare e ai
Responsabili di erogare i servizi di assistenzaa, tutoraggio e consulenza per l’accesso al beneficio. I tuoi d
dati, resi anonimi, potranno
essere utilizzati anche per finalità statistichee (d.lgs. 281/1999 e ss.mm.ii.).
Il conferimento dei tuoi da� ed il rela�vo traa�amento sono obbligatori in relazione alle ﬁnalità sopra desc
escri�e; ne consegue che
l’eventuale riﬁuto a fornirli potrà determinar
are l’impossibilità del Titolare del tra�amento ad erogare il ser
servizio richiesto.
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umenti di tracciamento – da parte del sito https://www.studi
udioinpuglia.regione.puglia.it o
L’eventuale utilizzo di cookie – o di altri stru
dei titolari dei servizi terzi utilizzati dal citato
o sito web, se non è diversamente precisato, ha lo scopo di fornirti i servizi richiesti,
oltre alle eventuali ulteriori finalità che desccriviamo in questa informativa.
Ti raccomandiamo di fare attenzione al fatto
o che, qualora pubblicassi o condividessi mediante il sito
https://www.studioinpuglia.regione.puglia.iit o sui profili social ad esso collegati, alcuni dati personali di terzi, tu abbia il diritto di
farlo, liberando il Titolare e i Responsabili daa q
qualsiasi responsabilità.
Per ottenere ulteriori informazioni dettagliaate sulle finalità del trattamento e sui dati personali concrettamente rilevanti per
ciascuna finalità, è possibile fare riferimento
o alla sezione “Dettagli sul trattamento dei dati personali” di questo documento.
Modalità e luogo del trattamento
puglia.it adotta le opportune misure di sicurezza volte ad imp
mpedire l’accesso, la
Il Titolare di www.studioinpuglia.regione.pug
divulgazione, la modifica o la distruzione no
on autorizzate dei tuoi dati personali.
Trattiamo i tuoi dati personali mediante stru
umenti informatici e/o telematici, con modalità strettamente
n correlate alle finalità
indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrrebbero avere accesso ai tuoi dati altri soggetti coinvolti neell’organizzazione di questo
sito web, come personale amministrativo, leegali, amministratori di sistema, oppure soggetti esterni com
me fornitori di servizi tecnici
terzi, corrieri postali, hosting provider, societ
età informatiche, agenzie di comunicazione, nominati anche,
e, se necessario, Responsabili
esterni del Trattamento da parte del Titolar
are. Possiamo fornirti l’elenco aggiornato dei Responsabili est
esterni del Trattamento: è
sufficiente contattarci ai nostri recapiti indiccati in questa informativa.
I tuoi dati personali sono trattati presso laa ssede operativa di Sysap software Viale della Repubblica 128 scala B, 70125 Bari (BA) oltre
che presso le sedi di Regione Puglia e ARTI ed in ogni altro luogo compreso nel territorio dell’Unione Eu
uropea, in cui le parti
coinvolte nel trattamento siano localizzate.. P
Per ulteriori informazioni contattaci. Saremo a tua disposizzione per fornirti tutti i
dettagli.
In nessun caso trasferiremo i tuoi dati al di fuori del territorio dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione
Trattiamo e conserviamo i tuoi dati solo perr il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati racco
olti.
Il periodo di conservazione dei tuoi dati personali è determinato in base a quanto stabilito dalle regole interne proprie
all’Amministrazione regionale e da leggi e rego
egolamenti in materia quali l’art. 44 del Codice dell’Amminiistrazione Digitale e le linee
guida dell’AGID sulla conservazione dei docum
umenti.
Quando il trattamento è basato sul tuo conssenso, possiamo conservare i tuoi dati personali sino a quan
ando detto consenso non
venga da te revocato. Potremmo, inoltre, esssere obbligati a conservare i tuoi dati personali per un periiodo più lungo in
ottemperanza ad un obbligo di legge o per o
ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazione pro
ovvederemo a cancellare i tuoi dati personali. Pertanto, al raaggiungimento di tale
termine il tuo diritto di accesso, cancellazion
ne, rettifica ed il tuo diritto alla portabilità dei dati, non pottrà più essere esercitato.
Dettagli sul trattamento dei dati personali
Contattare l’Utente
Chat interattiva
do la chat e fornendo i propri dati di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere
L’utente, contattando l’assistenza utilizzand
alle richieste di informazioni o di qualunquee altra natura indicata dall’intestazione del modulo.
Dati personali raccolti: Nome, Cognome, Emai
mail, Indirizzo, Numero di Telefono ed eventuali altre tipologi
gie di dati.
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione peermettono al Titolare e al Responsabile del Trattamento di mo
monitorare e analizzare i dati
di traffico e servono a tener traccia del comp
mportamento dell’utente.
Google Analytics con IP anonimizzato (Googl
gle Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web
b fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Perrsonali raccolti allo scopo di
tracciare ed esaminare l’utilizzo del sito web
b https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it, compilare report e condividerli con gli
altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio
o network pubblicitario.
nde anonimo il tuo indirizzo IP. L’anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini
Questa integrazione di Google Analytics ren
degli stati membri dell’Unione Europea o in
n altri Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Euro
opeo l’indirizzo IP degli
Utenti. Solo in casi eccezionali, l’indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all’interno deegli Stati Uniti.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policyy – Opt Out.
pport.google.com/analytics/answer/7667196?hl=it per appr
pprofondire
Durata del trattamento: leggi su https://sup
Diritti dell’Utente
Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/6799, puoi esercitare determinati diritti con riferimento ai tuoi dati trattati da Regione
Puglia:
In particolare, l’utente ha il diritto di:
 revocare il consenso in ogni mom
mento. L’utente può revocare il consenso al trattament
nto dei propri dati personali
precedentemente espresso;
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ndo esso avviene su una base
opporsi al trattamento dei propri datti. L’utente può opporsi al trattamento dei propri dati quand
giuridica diversa dal consenso. Ulterio
ori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezio
one sottostante;
di
ad ottenere informazioni sui dati trattati dal Titolarre, su determinati aspetti del
accedere ai propri dati. L’utente ha diritto
trattamento ed a ricevere una copiaa dei
d dati trattati;
verificare e chiedere la rettifica. L’uttente può verificare la correttezza dei propri dati e richiederne l’aggiornamento o la
correzione;
ottenere la limitazione del trattamen
nto. Quando ricorrono determinate condizioni, l’utente può richiedere la limitazione del
trattamento dei propri dati. In tal caso
o il Titolare non tratterà i dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione;
ottenere la cancellazione o rimozione
ne dei propri dati personali. Quando ricorrono determina
nate condizioni, l’utente può
richiedere la cancellazione dei propri d
dati da parte del Titolare;
ricevere i propri dati o farli trasferire ad altro titolare. L’utente ha diritto di ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo auto
omatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasfeerimento senza ostacoli ad un
a
quando i dati sono trattati con strumenti auto
omatizzati ed il trattamento è
altro titolare. Questa disposizione è applicabile
basato sul consenso dell’utente, su un
n contratto di cui l’utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse;
proporre reclamo. L’utente può propo
porre un reclamo all’autorità di controllo della protezione deei dati personali competente o
agire in sede giudiziale.

Dettagli sul diritto di opposizione
Quando i dati personali sono trattati nell’intteresse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è invvestito il Titolare oppure per
perseguire un interesse legittimo del Titolarre, gli utenti hanno diritto ad opporsi al trattamento per mo
otivi connessi alla loro
situazione particolare.
Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti dell’utente, è possibilee indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolarre indicati in questo
documento. Le richieste sono depositate a ttitolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo posssibile, in ogni caso entro un
mese.
Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio
I dati personali dell’utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparat
atorie alla sua eventuale
instaurazione per la difesa da abusi nell’utiliizzo di questo sito web o dei servizi connessi da parte dell’ut
utente.
L’utente dichiara di essere consapevole chee il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i dati per orrdine delle autorità
pubbliche.
Informative specifiche
Su richiesta dell’utente, in aggiunta alle info
ormazioni contenute in questa privacy policy, questo sito weeb potrebbe fornire
all’utente delle informative aggiuntive e con
ntestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il trattame
amento di dati personali.
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo sito web e gli eventuali servizi terzzi da essa utilizzati
potrebbero raccogliere log di sistema, ossiaa file che registrano le interazioni e che possono contenere an
anche dati personali, quali
l’indirizzo IP utente.
Informazioni non contenute in questa policyy
Ulteriori informazioni in relazione al trattame
amento dei dati personali potranno essere richieste in qualsiaasi momento al Titolare del
Trattamento utilizzando gli estremi di conta
tatto.
Modifiche a questa privacy policy
o di apportare modifiche alla presente privacy policy in qual
alunque momento dandone
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto
informazione agli utenti sulle pagine web del
de sito www.studioinpuglia.regione.puglia.it nonché, qualora tecnicamente e legalmente
fattibile, inviando una notifica agli utenti atttraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso ill Titolare. Si prega dunque di
consultarne regolarmente le pagine, facend
do riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo..
Qualora le modifiche interessino trattamentti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederàà a raccogliere
r
il consenso
dell’utente, se necessario.
Ad espletamento della procedura Regionalee e dando seguito a quanto previsto dalle disposizioni ministteriali, la Regione Puglia
trasmette i relativi elenchi ai Comuni che op
perano in qualità di Responsabili del trattamento - ai sensi dell’art. 28 GDPR, e
comunicando esclusivamente i seguenti datti strettamente necessari per l’espletamento del servizio:
Dati anagrafici: Nome, Cognome, Codice fisccale, Istituto scolastico di frequenza;
Dati economici.

9
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REGIONE
PUGLIA

O RELATIVO ALLA FORNITURA
AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO
GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTTO A.S. 2020/2021
(Art. 27 della L. 448/1998; Art. 5 della L.r.31//2009)

Indirizzi operativi per l’erogazion
ne del beneficio

ALLEGATO B

ALLEGATO “B”
Informativa ai Comuni
Indiriz
irizzi operativi per l’erogazione del beneficio
“Avviso per l’Assegnazione deel Beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri
di testo a.s. 2020/20021 (Art. 27 della L. 448/1998; Art. 5 della L.rr. 31/2009)”
Il sistema informatico, dedicato all’individuazione dei beneficiari per la fornituraa gratuita o semigratuita
dei libri di testo a.s. 2020/2021, ac
accessibile all’indirizzo www.studioinpuglia.regio
one.puglia.it, acquisirà le
candidature sull'intero territorio regionale e provvederà alla creazione di un elenco provvisorio delle
istanze ammissibili, previa acquis
isizione dei dati ISEE direttamente dalla Bancaa dati dell’INPS tramite
cooperazione applicativa.
I Comuni, previa autenticazione dei responsabili della procedura, potranno acccedere alla piattaforma
telematica, per consultare l’elencco provvisorio delle istanze per le quali in sede di candidatura sia stato
indicato il medesimo Comune com
me residenza del beneficiario, al fine di procederee alle verifiche di propria
competenza:
-

verifica della correttezza dei dati anagrafici indicati nel sistema di presentaz
azione dell’istanza;

-

verifica della frequenza sccolastica per il tramite delle segreterie scolastichee;

-

verifica, per i casi di frequeenza extra-regionale, della non sovrapposizione del beneficio;

-

verifica della situazione ISEE, nei casi di rilevate omissioni/difformitàà dell’attestazione ISEE,
valutando caso per caso l’o
opportunità di adottare una delle seguenti proceedure1:
onto dei rilievi riportati
o richiesta all’utentte di presentare una nuova DSU, che tenga co
analiticamente neell’attestazione ISEE difforme presentata, e succcessiva attivazione per
tramite del sistem
ma informativo del controllo con la banca dati INP
PS;
o richiesta all’utent
nte di idonea documentazione, volta a dimostraare la completezza e la
veridicità dei dati dichiarati, fermo restando il livello ISEE di cui all’
all’attestazione difforme
presentata, senza necessità di richiedere allo stesso la presentazio
one di una nuova DSU.

Il criterio generale è quello dell'in
inclusione delle istanze pervenute, ciò premesso, ai fini della istruttoria si
specifica che:
-

non è possibile includere beneficiari che non abbiano concluso, entro i terrmini previsti dall'Avviso,
la procedura della compilaz
ilazione e trasmissione dell'istanza sul sistema informatico accessibile
npuglia.regione.puglia.it,.
all’indirizzo www.studioinp

1

Si rammenta, all’uopo, che, ai sens
ensi del paragrafo 12.1 della circolare INPS 171/20144, le eventuali omissioni o
difformità riscontrate a seguito dei controlli automatici sono riportate analiticamente nel
ell’attestazione contenente
l’ISEE. In tal caso il soggetto richiedennte la prestazione ha una duplice possibilità:
1. presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi formulati;
2. richiedere ugualmente la pres
estazione tramite l’attestazione relativa alla dichiaraz
azione presentata recante le
omissioni o le difformità. La dichiarazione che presenta omissioni o difformittà, infatti, è valida ai fini
dell’erogazione della presttazione, fatto salvo il diritto degli enti erogator
tori di richiedere idonea
documentazione volta a dimo
mostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarat
ati.
10
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le irregolarità formali (err
rrore nella digitazione dei dati, ecc.) non sono elementi di esclusione, e
sono sanabili nel corso deell'istruttoria comunale, anche attraverso richieesta di documentazione
integrativa.
l’errata indicazione della residenza può essere sanata attraverso il trasfeerimento della pratica al
Comune di effettiva resid
denza, segnalandola all’assistenza, utilizzando il seguente indirizzo mail:
assistenzacomuni@studio
oinpuglia.regione.puglia.it; d’ufficio si provved
derà ad assegnarla al
Comune di competenza, pr
previa comunicazione a mezzo posta elettronica all’interessato.
all’

I Comuni assegnano il beneficio di cui al presente Avviso agli aventi diritto, ai sen
nsi del comma 1 dell’art.
27 della L. 448 del 1998, sulla basee delle risorse agli stessi assegnate dalla Regionee Puglia in sede di riparto
e secondo le modalità dagli stessii definite (comodato d’uso, oppure di buoni libro
o oppure rimborso delle
spese sostenute).
Nella determinazione dell’ammont
ntare pro-capite del beneficio il Comune può teener conto degli importi
medi indicati nel piano di riparto regionale oppure effettuare perequazioni tra gli aventi diritto all’interno
degli elenchi di competenza, differrenziando ulteriormente per fasce di reddito.
In qualunque caso è tenuto a non
no eccedere il tetto di spesa relativo alla classee e all’indirizzo di studio
frequentato dallo studente.
Nel caso in cui la modalità di conc
ncessione del beneficio sia il rimborso della spesa sostenuta, tale la scelta
implica che l’erogazione del benefficio da parte dei Comuni sia inoltre subordinata alla presentazione della
documentazione attestante l'acqui
quisto dei libri di testo.
inistrazione competente
Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. l’Ammin
all’assegnazione/erogazione del be
beneficio è tenuta ad effettuare idonei controllii anche a campione e in
tutti i casi in cui vi siano fond
dati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese
re dal richiedente in
autocertificazione.
In caso di mancato accoglimento
o della domanda, per mancanza dei requisiti pr
prescritti o a seguito dei
sopracitati controlli, l’Amministraz
razione competente all’assegnazione/erogazione del beneficio procederà
ai sensi della L. n. 241/90 e del D.P
P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii.
Sanzioni amministrative:
si ricorda che ai sensi della normat
ativa vigente in materia di controllo della fruizio
one di prestazioni sociali
agevolate (art. 16, c. 5, del decreto
o-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito nella legge
gge 4 aprile 2012, n. 35),
spetta a ciascun ente erogatore laa competenza ad irrogare le sanzioni pecuniarie (da 500 a 5.000 euro) in
caso di illegittima fruizione delle
lle prestazioni godute, ferma restando la resttituzione del vantaggio
conseguito.
Sanzioni penali:
ritiera, la fattispecie sarà segnalata all’Autorità Giudiziaria affinché rilevi
nel caso di dichiarazione non verit
l’eventuale sussistenza dei seguent
nti reati:
●
●
●
●

falsità materiale ovvero fo
ormazione di atto falso o alterazione di atto vero (art. 482 c.p.);
falsità ideologica commesssa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
uso di atto falso (art. 489 c.p.);
falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità peersonali proprie o altrui
(art. 495 c.p.);
● truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (artt. 640 e 640 bis c.p.)).

11

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

27839

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 22 aprile 2020, n. 628
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. 654 imprese (fascicolo 323).
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. 323 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

N.

DATA
PROT.

Prot.
Istanza

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

Sede Operativa

PR

N. Lav.

Totale
Ore

1

09/04/2020

8275

7804777918

"B. & D." s.r.l.

GROTTAGLIE

TA

2

280

09/03/2020 04/04/2020

2

08/04/2020

8046

0915920905

"STUDIO IL" DI LENOCI
INNOCENZO

MONOPOLI

BA

2

192

16/03/2020 26/04/2020

3

06/04/2020

6952

0919728363

10DECIMI S.R.L.

BARI

BA

1

270

16/03/2020 17/05/2020

4

06/04/2020

6952

0919728363

10DECIMI S.R.L.

BARI

BA

1

324

16/03/2020 17/05/2020

5

06/04/2020

6952

0919728363

10DECIMI S.R.L.

BARI

BA

1

216

16/03/2020 17/05/2020

6

06/04/2020

6952

0919728363

10DECIMI S.R.L.

BARI

BA

2

720

16/03/2020 17/05/2020

7

09/04/2020

8254

0917812219

3B BIOFORNITURE SRL

BARI

BA

3

594

23/03/2020 23/05/2020

8

14/04/2020

9198

0912406516

A.D.MEDICAL & PARTNERS
S.R.L.

CONVERSANO

BA

2

720

02/03/2020 03/05/2020

9

16/04/2020

9910

0917961214

A.M.T. SERVICES S.R.L.

BARI

BA

4

1.440

23/03/2020 23/05/2020

10

08/04/2020

8028

4104141261

A.T.F. S.R.L.

LECCE

LE

1

135

02/03/2020 02/05/2020

11

16/04/2020

10080

3103362181

ABBENANTE ETTORE GUIDO
ALESSANDRO

APRICENA

FG

2

150

16/03/2020 17/04/2020

12

06/04/2020

6945

4109696766

ABC CONTRACT SRL

LECCE

LE

3

760

25/03/2020 26/05/2020

13

14/04/2020

09246

0920212868

ACQUADIGI S.R.L.

ALTAMURA

BA

1

360

09/03/2020 08/05/2020

14

17/04/2020

11106

0914398729

AGENZIA ALBANESE DI
ALBANESE FRANCESCA

TRIGGIANO

BA

2

324

09/03/2020 10/05/2020

15

17/04/2020

0792

1605279523

AGRIMI LAURA

SAN PANCRAZIO
SALENTINO

BR

1

162

16/03/2020 16/05/2020

16

14/04/2020

09266

4104175709

AGROSI CLAUDIO

MAGLIE

LE

1

74

12/03/2020 13/05/2020

17

16/04/2020

09795

0913993930

AL SORSO PREFERITO DI
LONIGRO MARIA & C. S.A.S.

BARI

BA

5

1.329

12/03/2020 09/05/2020

18

09/04/2020

8268

0918855941

ALBAFARMA di GRANDOLFO
ALBA

BARI

BA

1

180

11/03/2020 12/05/2020

19

14/04/2020

9173

0915781799

ALDOPREITESRL

POLIGNANO A
MARE

BA

4

792

09/03/2020 10/05/2020

20

06/04/2020

6953

4106523524

ALIBAR S.R.L.

MELPIGNANO

LE

4

1.017

09/03/2020 09/05/2020

21

17/04/2020

11100

1603611787

ALO' COSIMO DAMIANO

VILLA CASTELLI

BR

5

1.566

09/03/2020 08/05/2020

22

08/04/2020

8198

0000000000

ALTA DEFINIZIONE OTTICI
S.R.L.S.

MODUGNO

BA

2

585

10/03/2020 11/05/2020

23

10/04/2020

08758

4110744661

ALTEA SRLS

VEGLIE

LE

1

270

09/03/2020 09/05/2020

24

08/04/2020

8188

0918643900

AM & PARTNERS SOCIETÃ
COOPERATIVA

BARI

BA

3

630

09/03/2020 08/05/2020

25

10/04/2020

08655

1604925152

AN.FA FORNITURE

BRINDISI

BR

3

306

16/03/2020 16/05/2020

26

08/04/2020

7978

0911871300

ANCONA DOTT. VITO
ROBERTO

BARI

BA

3

675

16/03/2020 16/05/2020

27

16/04/2020

09779

7805304740

ANFFAS"DANTE TORRACO"
ONLUS

TARANTO

TA

3

480

09/03/2020 10/05/2020

28

14/04/2020

9181

0912668855

ANGELO SILVESTRI & C.
SRL

BITRITTO

BA

3

984

01/04/2020 30/05/2020

29

16/04/2020

10322

0918672195

ANNALU' SRL

POLIGNANO A
MARE

BA

1

251

11/03/2020 09/05/2020

Pagina 1 di 22

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

Allegato A

ISTANZE AUTORIZZATE

30

09/04/2020

08306

0919074651

ANTEPRIMA di GIORGINO
F.CO & SURIANO G.NNI SNC

ANDRIA

BT

2

90

09/03/2020 10/05/2020

31

16/04/2020

9922

1605088291

ANTONACI EVA

BRINDISI

BR

1

162

12/03/2020 13/05/2020

32

16/04/2020

9783

0920618666

APPAREIL FASHION STORE
DI CECINNATI DONATO

MODUGNO

BA

1

212

10/03/2020 10/05/2020

33

09/04/2020

8624

0920650387

ARABA FENICE SRL

PUTIGNANO

BA

3

378

02/03/2020 02/05/2020

34

15/04/2020

09629

0920380552

ARBORE ELEONORA

MODUGNO

BA

6

873

09/03/2020 09/05/2020

35

09/04/2020

8285

0920561580

ARCHIMETRICA INTERIOR
LAB DI NICO LATORRE

ADELFIA

BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

36

09/04/2020

8329

0920647356

ARDITO DOMENICO

GIOIA DEL COLLE

BA

2

306

12/03/2020 09/05/2020

37

16/04/2020

10383

0916961314

ARESTA ANNA

BITRITTO

BA

2

378

17/03/2020 17/05/2020

38

06/04/2020

7061

0915285284

ARNESE LEONARDO

BARI

BA

2

270

03/03/2020 03/05/2020

39

10/04/2020

8750

4110841247

ARTE DEL GUSTO di Chetta
Sandro

TAVIANO

LE

2

177

23/03/2020 23/05/2020

40

17/04/2020

0784

7805065029

ASSIPROMINVEST S.A.S. DI
MARTINA FRANCA TA
LUCREZIA VINCI & C. SAS

2

517

16/03/2020 16/05/2020

41

17/04/2020

0843

0920085471

ASSOCIAZIONE ACCADEMIA
CITTADELLA NICOLAIANA

BARI

BA

2

360

16/03/2020 16/05/2020

42

16/04/2020

10091

3105387630

ATELIER SICILIANO SRL

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

4

720

13/03/2020 07/05/2020

43

17/04/2020

10994

1605026578

AURORA TRAVEL SRLS

BRINDISI

BR

2

351

09/03/2020 09/05/2020

44

17/04/2020

10995

0912121730

AURUM S.R.L.

BARI

BA

4

776

11/03/2020 09/05/2020

45

16/04/2020

0043

0918973539

AUTOCOMPONENTS S.R.L.

BARI

BA

3

846

12/03/2020 13/05/2020

46

15/04/2020

09436

0919311655

AUTOPOLI SRL

BARI

BA

4

756

09/03/2020 09/05/2020

47

10/04/2020

08666

7805039167

AUTORICAMBI DE
PASQUALE G. E C. S.A.S.

MARTINA FRANCA TA

3

1.080

09/03/2020 10/05/2020

48

08/04/2020

8050

0911414192

AUTOSTAR S.r.l.

TRIGGIANO

BA

2

576

16/03/2020 17/05/2020

49

16/04/2020

0040

0916798660

AZIENDA VINICOLA CALICE
VINI S.R.L.

CORATO

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

50

16/04/2020

9794

0915882618

BABY & CO S.R.L.

MOLFETTA

BA

5

1.008

09/03/2020 10/05/2020

51

14/04/2020

09235

0914893022

BACCARO PIETRO

ALBEROBELLO

BA

1

180

12/03/2020 10/05/2020

52

17/04/2020

11125

4106627079

BACILE FABIO

SPONGANO

LE

2

234

16/03/2020 16/05/2020

53

09/04/2020

8290

0918666033

BAGS & SERVICE S.R.L.

BARI

BA

2

360

09/03/2020 10/05/2020

54

16/04/2020

0217

0912648752 BALDASSARRE E SALLUSTIO

BARI

BA

3

363

10/03/2020 09/05/2020

55

08/04/2020

8045

0918625928

BALUSCI SRLS

MONOPOLI

BA

2

224

09/03/2020 26/04/2020

56

09/04/2020

8245

0915159312

BAR DEGLI ANGELI DI
MOSCHETTI ANGELO

CAPURSO

BA

2

351

11/03/2020 09/05/2020

57

08/04/2020

8025

0915790982

BAR FANTASY di Sassanelli
Annibale & c. Snc

TRIGGIANO

BA

1

126

12/03/2020 09/05/2020

58

06/04/2020

6946

0918164568

BAR GIGINO S.A.S. DI DI
VENERE TIZIANA E
NICOLAA & C.

BARI

BA

3

567

09/03/2020 30/04/2020

59

07/04/2020

7743

3105699388

BAR JOLLY 2 di DE SANTIS
GIANLUCA

TORREMAGGIORE FG

1

216

09/03/2020 03/05/2020
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60

16/04/2020

9915

7805953199

BAR MJSVAGO di
D'ANVERSA GIANNI

LATERZA

TA

2

288

11/03/2020 10/05/2020

61

14/04/2020

9170

0919849789

BAR NAPOLI S.N.C. DI
LATTARULO ANGELA E
ANTONICELLI GIOVANNI

GIOIA DEL COLLE

BA

2

210

12/03/2020 09/05/2020

62

14/04/2020

09233

0915233360

BAR PASTICCERIA
CHANTILLY DEI F.LLI
STANO & C. SNC

SANTERAMO IN
COLLE

BA

2

297

12/03/2020 13/05/2020

63

16/04/2020

9914

7806073900

BAR TABACCHI DI
BONGERMINO MARIO

LATERZA

TA

4

351

11/03/2020 10/05/2020

64

14/04/2020

9207

7804222216

BAR TRENTO DI MORELLI
MASSIMO

TARANTO

TA

2

333

16/03/2020 17/05/2020

65

14/04/2020

09263

4107601412

BARBA ANTONIO

SALICE
SALENTINO

LE

5

1.098

12/03/2020 11/05/2020

66

14/04/2020

09256

4105426048

BASE COLORI SRL

MONTERONI DI
LECCE

LE

2

540

23/03/2020 23/05/2020

67

14/04/2020

09241

0919823525

BEGAN SRL

GIOIA DEL COLLE

BA

4

510

12/03/2020 09/05/2020

68

15/04/2020

09634

7806539512

BELLO GIULIANA

STATTE

TA

1

40

02/03/2020 02/05/2020

69

16/04/2020

9929

0918551072

BERARDINO GRAZIANA

BARLETTA

BT

1

108

12/03/2020 12/05/2020

70

14/04/2020

9186

0920237315

BERNOCCO VINCENZO

CORATO

BA

1

162

09/03/2020 09/05/2020

71

17/04/2020

0668

0917236897

BEVIAMOCI SU S.R.L.

BARLETTA

BT

2

306

16/03/2020 16/05/2020

72

08/04/2020

8024

4105538473

BOCCADAMO CESARE
ANTONIO

PRESICCEACQUARICA

LE

1

225

09/03/2020 09/05/2020

73

17/04/2020

0830

0909445597

BONASIA NICOLA

BITONTO

BA

1

360

02/03/2020 02/05/2020

74

17/04/2020

11005

4110809526

BORGO NUOVO SAS DI
PROTOPAPA GRETA

MATINO

LE

1

360

02/03/2020 02/05/2020

75

17/04/2020

0832

4107097512

BOTRUGNO GIUSEPPE

MURO LECCESE

LE

3

468

02/03/2020 03/05/2020

76

14/04/2020

09240

0911254277

BOX OFFICE S.R.L.

ALTAMURA

BA

3

720

09/03/2020 09/05/2020

77

27/03/2020 0004611. 0908652587

BREAK TIME SNC

BISCEGLIE

BT

3

540

12/03/2020 13/05/2020

78

17/04/2020

0790

BRUNO E NUNZIA DI
NARDELLA B. & C. SNC

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

2

144

02/03/2020 02/05/2020

79

16/04/2020

09939

7806745098 BUONGIORNODOTTORE SRL

TARANTO

TA

2

270

09/03/2020 09/05/2020

80

16/04/2020

10092

3106731414

BURKY SAS DI MENDUNI
ALFONSO & C.

FOGGIA

FG

2

324

12/03/2020 11/05/2020

81

16/04/2020

10319

7806006438

BUSCICCHIO MARIA
ROSARIA

TARANTO

TA

1

216

16/03/2020 16/05/2020

82

14/04/2020

9226

0910316202

BY MORIS S.A.S. di LADISA
ALESSANDRO GIROLAMO &
C.

BARI

BA

1

360

09/03/2020 07/05/2020

83

09/04/2020

8262

0918641485

C&C SRLS

BITRITTO

BA

3

765

02/03/2020 02/05/2020

84

10/04/2020

08768

0918345990

CAFE' ROYAL DI CARBUTTI
E MANSI SNC

ANDRIA

BT

5

360

09/03/2020 10/05/2020

85

09/04/2020

8256

0916864031

CAFFE' DEL FERRARESE
S.R.L.

BARI

BA

1

135

12/03/2020 09/05/2020

86

16/04/2020

09942

7805688871

CAFFE' DEL MARCHESE DI
CEFALO MARIO

LATERZA

TA

1

162

11/03/2020 10/05/2020

87

07/04/2020

7701

0917337918

CAFFE' DIVINO DI
VERZICCO ONOFRIO

TRANI

BT

2

270

12/03/2020 09/05/2020

88

17/04/2020

11134

0914565110

CAFFE' GARIBALDI DI
LIONETTI ANTONIO

CASSANO DELLE
MURGE

BA

1

204

12/03/2020 09/05/2020

89

10/04/2020

08660

0915613601

CAFFE' LETTERARIO

BARLETTA

BT

3

420

11/03/2020 08/05/2020

3104805762
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90

17/04/2020

11006

4110681120

CAFFE' NOIR SRLS

NARDO'

LE

3

528

12/03/2020 30/04/2020

91

08/04/2020

8071

1604442276

CAFFETTERIA 900 DI
MONTANARO DAVIDE

BRINDISI

BR

5

702

12/03/2020 13/05/2020

92

15/04/2020

9407

CAFFETTERIA CRISPI di
0918038696 LIBORIA E SAVINO TESORO
&. C. S.A.S.

ANDRIA

BT

2

405

16/03/2020 16/05/2020

93

17/04/2020

0657

0918889984

CAFFETTERIA ITALIA DI
FABIO PASQUALICCHIO

BARI

BA

1

180

12/03/2020 09/05/2020

94

17/04/2020

10988

0910130729

CALELLA NATALE

ALBEROBELLO

BA

3

384

09/03/2020 09/05/2020

95

09/04/2020

08330

3106403300

CAMERA SINDACALE
A.L.D.E.P.I. FOGGIA

FOGGIA

FG

3

195

16/03/2020 04/04/2020

96

17/04/2020

11126

0915393972

CAMPIONE SRL

BARI

BA

1

180

09/03/2020 10/05/2020

97

17/04/2020

11113

3106364700

CANISTRO ONOFRIO

FOGGIA

FG

2

360

12/03/2020 13/05/2020

98

14/04/2020

9178

0917809783

CAPORUSSO ALESSANDRO

BARI

BA

1

216

16/03/2020 17/05/2020

99

17/04/2020

10992

0910491765

CARADONNA CARLO

BARI

BA

1

180

23/03/2020 09/05/2020

100 03/05/2020

6783

BARI

BA

4

640

23/03/2020 16/05/2020

101 09/04/2020

08307

0915047684

CASA IN S.R.L.

ANDRIA

BT

2

360

13/03/2020 10/05/2020

102 16/04/2020

10555

0907809975

CASCELLA V.ZO E
COSTANTINO SNC

MOLA DI BARI

BA

1

216

11/03/2020 10/05/2020

103 16/04/2020

10086

4107764953

CASOTTI S.A.S. DI BUSTI
DAMIANO & C.

GALLIPOLI

LE

3

468

09/03/2020 09/05/2020

104 10/04/2020

08667

7806203721

CASTELLANA FRANCO

MARTINA FRANCA TA

1

180

09/03/2020 10/05/2020

105 17/04/2020

11015

0915195376

CASTELLANO CLAUDIO
LUIGI

SANTERAMO IN
COLLE

BA

6

831

08/03/2020 09/05/2020

106 14/04/2020

9219

7805117559

CASTELLANO MASSIMO

TARANTO

TA

3

441

12/03/2020 09/05/2020

107 16/04/2020

10308

3107699481

CASTELLUCCIA MARIA,
ENZA

ISCHITELLA

FG

1

360

10/03/2020 11/05/2020

108 14/04/2020

9228

0913711598

CATALANO TERESA

CORATO

BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

109 17/04/2020

0672

4104863657

CATALDI ANTONIO

GALLIPOLI

LE

4

996

01/04/2020 30/05/2020

110 14/04/2020

09245

0913113952

CATALDI MARIANNA

ALBEROBELLO

BA

2

504

02/03/2020 03/05/2020

111 08/04/2020

8262

1600000000

CAVALLO GIUSEPPE

OSTUNI

BR

1

45

09/03/2020 09/05/2020

112 08/04/2020

8151

4104317147

CAZZATO ANTONIO VITO

PRESICCEACQUARICA

LE

2

540

09/03/2020 09/05/2020

113 16/04/2020

10451

0905204266

CEA VINCENZO

GRUMO APPULA

BA

4

648

09/03/2020 09/05/2020

114 09/04/2020

8278

1605232852

CED & SERVICES SRLS

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

3

720

12/03/2020 13/05/2020

115 17/04/2020

11132

0919713716

CELIFOOD SRL

MODUGNO

BA

4

936

02/03/2020 03/05/2020

116 16/04/2020

10106

0916390943

CELLAMARE & CO. SAS DI
CELLAMARE DANILO

BARI

BA

2

250

09/03/2020 10/05/2020

BARLETTA

BT

3

756

16/03/2020 16/05/2020

CARELLA GEREMIA,
0920239133 SCHIFALACQUA STEFANIA E
VITULLI ANTONELLA SNC

117 17/04/2020

0847

0910989592

CENTRO
CARDIOVASCOLARE DEL
DOTTOR SAGGESE
GIOVANNI SRL

118 17/04/2020

11143

0910631284

CENTRO CARNI CICCARONE
S.n.c.

SANTERAMO IN
COLLE

BA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

119 17/04/2020

0840

0910925950

CENTRO DIAGNOSTICO DI
MEDICINA NUCLEARE SRL

BARI

BA

3

990

13/03/2020 14/05/2020
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120 17/04/2020

0807

0913922024

CENTRO ELABORAZIONE
DATI

MONOPOLI

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

121 17/04/2020

0806

0913922024

CENTRO ELABORAZIONE
DATI

MONOPOLI

BA

2

270

16/03/2020 16/05/2020

122 07/04/2020

7753

4110480099

CENTRO S. ANGELO POLO
MEDICO PSICOLOGICO

LECCE

LE

2

612

16/03/2020 16/05/2020

123 14/04/2020

9202

0906895135

CENTRO SERV.MARKETING
LA TERRAZZA SNC

BARI

BA

3

900

04/03/2020 05/05/2020

124 17/04/2020

0815

0907618441

CENTRO SPECIALISTICO
PER LA CURA DEL DIABETE
SRL

BARI

BA

5

1.278

13/03/2020 14/05/2020

125 17/04/2020

0824

0910989592

CENTRO SPORTIVO LIG 2.0
S.S.D. A R.L.

BARLETTA

BT

5

1.512

09/03/2020 09/05/2020

126 14/04/2020

09268

4109124698

CENTRODENTALE S.R.L.

GALATONE

LE

1

225

01/04/2020 31/05/2020

127 16/04/2020

0051

4104290862

CERAMICA SUD SRL

MELENDUGNO

LE

4

1.125

30/03/2020 31/05/2020

VICO DEL
GARGANO

FG

2

720

10/03/2020 11/05/2020

128 16/04/2020

9913

3107864559

CERAMICHE E PASSIONI DI
BERTHOUD ENZO E
CARBONELLA ANTONIETTA
PIA & C. SAS

129 08/04/2020

8026

7805940966

CEVIP s.r.l.

TARANTO

TA

1

72

16/03/2020 17/05/2020

130 06/04/2020

6956

0915576526

CHARMS SAS di
CRISTOFORO TERMINE & C.

TRANI

BT

2

522

09/03/2020 09/05/2020

131 31/03/2020

5560

0918642596

CHIARAPPA INVESTIMENTI
S.R.L.

POLIGNANO A
MARE

BA

2

540

11/03/2020 10/05/2020

132 16/04/2020

10315

7806313732

CIAVER SOCIETA'
COOPERATIVA

TARANTO

TA

4

666

09/03/2020 10/05/2020

133 14/04/2020

9175

0920202968

CICORELLA MICHELE

CORATO

BA

1

162

09/03/2020 09/05/2020

134 07/04/2020

7769

0910214777

CIPRIANI E NANCY S.R.L.

CORATO

BA

3

846

16/03/2020 16/05/2020

135 15/04/2020

09437

4104481598

CLARK S.R.L.

PARABITA

LE

12

2.301

01/04/2020 02/06/2020

136 17/04/2020

11004

2280715459

CLEMED SRL

LATERZA

TA

1

150

09/03/2020 10/05/2020

137 09/04/2020

8276

7805331117

CLIMANDITA SAS DI
ANGELO DI TARANTO

TARANTO

TA

1

202

23/03/2020 23/05/2020

138 17/04/2020

0822

4110705576

COFFEE BAR YOU DI
SERGIO PELLE'

MURO LECCESE

LE

2

288

02/03/2020 03/05/2020

139 16/04/2020

10558

0918951113

COLELLA GAETANO

CONVERSANO

BA

3

810

01/03/2020 02/05/2020

140 16/04/2020

10550

0000262652

COLIZZI GIUSEPPA

SPECCHIA

LE

1

351

23/03/2020 23/05/2020

141 09/03/2020

8620

0919724626

COLONNA VALERIA

ADELFIA

BA

1

90

09/03/2020 30/04/2020

142 17/04/2020

0655

0920672309

COLUNI SPORT & RESORT
S.R.L.

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

2

234

25/03/2020 20/05/2020

143 14/04/2020

9191

0918922221

COMES PAOLO

POLIGNANO A
MARE

BA

1

216

10/03/2020 11/05/2020

144 17/04/2020

11142

7802756308

CONFORTI FRANCESCO

MOTTOLA

TA

2

720

10/03/2020 09/05/2020

145 17/04/2020

11097

0913796546

CONSOLE FRANCESCO SRL

PUTIGNANO

BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

146 07/04/2020

7742

0913492475

CONSULENZA E FINANZA DI
RITELLA SALVATORE

PUTIGNANO

BA

1

207

02/03/2020 02/05/2020

147 17/04/2020

11098

4103287931

CONTE FRANCESCA

LECCE

LE

3

680

24/03/2020 24/05/2020

148 17/04/2020

10985

7805706306

CONTE MASSIMO

MONTEMESOLA

TA

0

166

10/03/2020 09/05/2020

149 17/04/2020

0654

0918361356

CONTESSA DOMENICO

MOLA DI BARI

BA

1

162

11/03/2020 09/05/2020
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150 14/04/2020

9190

0919383773

COOPAR STORE S.R.L.

ALTAMURA

BA

3

1.080

23/03/2020 23/05/2020

151 14/04/2020

09260

4105702733

COOPERATIVA CO.SE.R.I. A
R.L.

CAVALLINO

LE

2

585

09/03/2020 09/05/2020

152 09/04/2020

8293

0918615725

COPPOLA PIERANDREA

CANOSA DI
PUGLIA

BT

1

45

16/03/2020 16/05/2020

153 17/04/2020

0853

0910989592

COSMOPRESS S.R.L.

BARLETTA

BT

3

576

09/03/2020 09/05/2020

154 10/04/2020

0876

4106555345

CRISTAL SRL

COPERTINO

LE

3

729

02/03/2020 03/05/2020

155 17/04/2020

0781

CSAD CENTRO STUDI
0912151935 AMBIENTALI E DIREZIONALI
SOC. COOP.

BARI

BA

3

540

16/03/2020 16/05/2020

156 17/04/2020

0659

0918467124

CULTIVAR sas di Saulo
Addari

LOCOROTONDO

BA

1

162

02/03/2020 03/05/2020

157 10/04/2020

08662

3108234890

CVM MOBILI SRL

CERIGNOLA

FG

1

180

02/03/2020 02/05/2020

158 07/04/2020

7707

0919355396

D DATA & SERVICE S.R.L.

TRIGGIANO

BA

1

270

16/03/2020 16/05/2020

159 16/04/2020

10110

1603175672

DAEL SRL

MESAGNE

BR

5

1.317

12/03/2020 13/05/2020

160 16/04/2020

10085

4101268341

D'AMBROSIO FULVIO

LECCE

LE

2

360

09/03/2020 09/05/2020

161 16/04/2020

10452

3103137613

DAMIANO DI FERRANTE
ANDREA & F.LLI S.N.C.

FOGGIA

FG

3

954

13/03/2020 14/05/2020

162 07/04/2020

7739

0917865345

DAMON SRL

NOICATTARO

BA

4

1.260

23/03/2020 24/05/2020

163 06/04/2020

6950

0917115178

DAMORE GIOVANNI

POLIGNANO A
MARE

BA

1

152

09/03/2020 30/04/2020

164 06/04/2020

7014

0920240740

D'ATRI ANTONIO

CAPURSO

BA

1

270

16/03/2020 17/05/2020

165 16/04/2020

09935

0003980006

D'AVOLIO DONATA

ISCHITELLA

FG

4

680

10/03/2020 11/05/2020

166 07/04/2020

7713

0920527243

DE BARTOLO LUIGI

MOLFETTA

BA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

167 08/04/2020

8055

3108122465

DE BONIS MICHELANGELO

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

1

140

12/03/2020 30/04/2020

168 08/04/2020

8057

3108162560

DE BONIS MICHELANGELO

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

1

140

12/03/2020 30/04/2020

169 16/04/2020

10579

3107384804

DE FILIPPO SRL

FOGGIA

FG

3

264

12/03/2020 09/05/2020

170 15/04/2020

09425

4108796270

DE GIOVANNI ANTONIO
AGOSTINO

SPECCHIA

LE

3

540

01/04/2020 02/06/2020

171 17/04/2020

0813

4107305129

DE PASCALI MAURO

MURO LECCESE

LE

2

468

02/03/2020 03/05/2020

172 15/04/2020

09441

1605199010

DE SANTIS LORETA

FASANO

BR

1

360

16/03/2020 16/05/2020

173 16/04/2020

10553

0919254477

DE SARIO DOMENICO

BITONTO

BA

2

288

09/03/2020 10/05/2020

174 17/04/2020

0676

4109107222

DE TURRIS TIZIANA
ADDOLORATA

UGENTO

LE

2

432

09/03/2020 10/05/2020

175 07/04/2020

7752

3102925974

DELCA DI DEL VICARIO G. &
C. SNC

SAN SEVERO

FG

4

1.107

16/03/2020 17/05/2020

176 17/04/2020

0810

3107455629

DELIAMICHELE

SAN MARCO IN
LAMIS

FG

2

432

02/03/2020 02/05/2020

177 14/04/2020

9195

0916952929

DELISO NICOLA

MOLA DI BARI

BA

3

243

16/03/2020 17/05/2020

178 09/04/2020

08625

0914955553

DELL'ACCIO CATALDO

CORATO

BA

1

135

09/03/2020 09/05/2020

179 16/04/2020

0230

0917904440

DELTA TRAVEL SERVICES
SNC

BARI

BA

3

1.038

01/04/2020 31/05/2020
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180 14/04/2020

09269

4110168047

DEPA SALENTO S.R.L.S.

SAN DONATO DI
LECCE

LE

3

918

12/03/2020 13/05/2020

181 16/04/2020

10566

0914418236

D'EREDITA' GIUSEPPE

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

2

540

09/03/2020 09/05/2020

182 16/04/2020

10567

0910123758

DI BARI MARIA

MODUGNO

BA

1

90

19/03/2020 18/05/2020

183 17/04/2020

11085

1602646133

DI BARI TEODORO

FASANO

BR

1

144

16/03/2020 16/05/2020

184 14/04/2020

09237

9109447400

DI COSOLA GIUSEPPE

TRIGGIANO

BA

2

240

11/03/2020 31/03/2020

185 17/04/2020

11129

4104834866

DI FILIPPO ALDO

GALATINA

LE

1

180

09/03/2020 09/05/2020

186 09/04/2020

8280

3902698676

DI PIETRO LUCA

LECCE

LE

4

774

01/04/2020 31/05/2020

187 10/04/2020

08762

4107650003

DI SECLI' FRANCESCO

TAURISANO

LE

1

204

12/03/2020 09/05/2020

188 09/04/2020

8314

7803634377

DI VENTURA ROCCO

SAN MARZANO DI
TA
SAN GIUSEPPE

3

369

09/03/2020 09/05/2020

189 08/04/2020

8020

3106306320

DICORSOANGELA

LUCERA

FG

3

108

11/03/2020 31/03/2020

190 16/04/2020

9912

3107905270

DIEMME DISTRIBUZIONE
S.R.L.

CERIGNOLA

FG

3

810

23/03/2020 23/05/2020

191 16/04/2020

10396

7805967635

DIFINO GIOIELLI S.R.L.

MARTINA FRANCA TA

2

360

02/03/2020 02/05/2020

192 16/04/2020

10560

0916393074

DIFONZO VITO

CASSANO DELLE
MURGE

BA

1

162

27/03/2020 13/05/2020

193 14/04/2020

9213

7805973595

DIGIT SERVICE S.R.L.

TARANTO

TA

1

212

02/03/2020 02/05/2020

194 10/04/2020

08770

1604976562

DISCOTECA GAYA' DI
VINCENZO FAGIANO

MESAGNE

BR

1

360

12/03/2020 13/05/2020

195 16/04/2020

0058

3106042051

DISTASO ROSARIO

MARGHERITA DI
SAVOIA

BT

1

270

01/03/2020 02/05/2020

196 08/04/2020

8189

0917666739

DISTRICT DI LISA E
FRANCESCO
MASTROLONARDO

TRIGGIANO

BA

2

282

01/04/2020 30/05/2020

197 17/04/2020

11104

3103231562

DIVA CAFE' di Antonucci
Michele

TORREMAGGIORE FG

3

648

12/03/2020 13/05/2020

198 16/04/2020

10305

0919659568

DIVINANDO di ROSA
MOZZILLO

BISCEGLIE

BT

1

72

09/03/2020 02/05/2020

199 16/04/2020

0067

4110661522

DLM CONSULTING &
SERVICE SOOC COOP

LECCE

LE

2

630

09/03/2020 09/05/2020

200 14/04/2020

9192

0920123364

DN MEDICA SRL

MOLA DI BARI

BA

1

144

16/03/2020 17/05/2020

201 17/04/2020

0662

3104151050

DOLCE VITA SNC

FOGGIA

FG

3

810

16/03/2020 16/05/2020

202 17/04/2020

0809

0916782508

DOLCI VOGLIE DI BOVE
CLAUDIO

PUTIGNANO

BA

2

360

09/03/2020 09/05/2020

203 17/04/2020

0661

7804384545

DOTT. CIMAGLIA
MICHELANGELO

TARANTO

TA

1

360

23/03/2020 24/05/2020

204 09/04/2020

8253

0908335383

DOTT.COSENTINO
DOMENICO

MODUGNO

BA

3

936

12/03/2020 13/05/2020

205 16/04/2020

10399

4107018625

DOTT.GIANNOTTA
SALVATORE

VEGLIE

LE

1

144

02/03/2020 02/05/2020

206 16/04/2020

9932

0905546614

DR.TAMBURRI E. &
DR.ZIGOLILLO A.

ANDRIA

BT

2

560

09/03/2020 25/04/2020

207 17/04/2020

0837

3103447644

DRAGANO MICHELE

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

1

162

02/03/2020 03/05/2020

208 17/04/2020

0801

3106321675

DRAGANO SAVERIO

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

1

351

02/03/2020 02/05/2020

209 17/04/2020

11014

4110035206

DUE EFFE MOTO S.R.L.

CAVALLINO

LE

4

1.080

09/03/2020 09/05/2020
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210 09/04/2020

8313

7806864191

DUEMILADIECI CAFFE'
NEWS SRL

TARANTO

TA

1

108

12/03/2020 12/05/2020

211 08/04/2020

8075

4110269562

EASY BOOKING S.R.L.

CORSANO

LE

2

540

09/03/2020 10/05/2020

212 16/04/2020

10109

1603377218

EDIL FER SRL

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

3

720

16/03/2020 17/05/2020

213 15/04/2020

9418

1603374389

EFFECI' di Cristiano
Ventruto

BRINDISI

BR

3

669

12/03/2020 12/05/2020

214 17/04/2020

0656

0909251831

EFFEGI DI GERMINARIO
MICHELANGELO & C SAS

MODUGNO

BA

4

1.260

01/03/2020 02/05/2020

215 14/04/2020

09234

0910808978

EL.TA. AMMINISTRAZIONE E
FINANZA SRL

BARI

BA

4

765

02/03/2020 02/05/2020

216 07/04/2020

7715

7806546280

EL.TAR. S.R.L.

TARANTO

TA

2

401

12/03/2020 09/05/2020

217 16/04/2020

10317

7806739239

ELIA ESTER

LATERZA

TA

1

162

11/03/2020 10/05/2020

218 10/04/2020

08661

0917825240

ELLEMMEGROUP

ANDRIA

BT

2

172

02/03/2020 03/05/2020

219 17/04/2020

0818

3107866973

ENCA SRL

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

2

288

02/03/2020 03/05/2020

220 16/04/2020

0046

0919325898

ENO' DI ANTONIO
MANFREDI

NOCI

BA

5

854

09/03/2020 09/05/2020

221 17/04/2020

10989

4110478876

ERMES PUGLIA

GALLIPOLI

LE

3

866

11/03/2020 09/05/2020

222 10/04/2020

08862

4108747689

ERRICO TIZIANA
ADDOLORATA

LEVERANO

LE

1

297

02/03/2020 03/05/2020

223 07/04/2020

7706

0914886253

ESTETICA A.D.F. S.R.L.
SOCIETA' UNIPERSONALE

MOLFETTA

BA

3

900

11/03/2020 09/05/2020

224 07/04/2020

7697

0920046487

EUREKA F.LLI ZAZZARA SAS
DI ZAZZARA M.&C.

MONOPOLI

BA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

225 09/04/2020

8258

0909687036

EURO CONSULTING 2000
SRL

CASTELLANA
GROTTE

BA

1

252

09/03/2020 09/05/2020

226 16/04/2020

0049

0920511686

EXPERT LANGUAGE CENTER
DI PRINCESA DIVINE
GRACE

NOCI

BA

1

162

16/03/2020 16/05/2020

227 15/04/2020

9409

3108148427

F.LLI BUONASSISI

ORSARA DI
PUGLIA

FG

1

360

12/03/2020 13/05/2020

228 10/04/2020

08766

0916978183

F.R. GROUP SRL
UNIPERSONALE

ANDRIA

BT

2

344

02/03/2020 03/05/2020

229 09/04/2020

8249

4110615567

FACHECHI DEBORA

SECLI'

LE

1

196

12/03/2020 08/05/2020

230 16/04/2020

09790

0917573699

FALKRIK POINT S.R.L.

GIOIA DEL COLLE

BA

3

405

09/03/2020 10/05/2020

231 14/04/2020

9171

FASANO RAPPRESENTANZE
0910349033 SAS di FASANO NATHALIE &
C.

BARI

BA

4

460

01/04/2020 03/05/2020

232 09/04/2020

08626

0920042447

FASHION SNEAKERS

BARI

BA

1

225

16/03/2020 16/05/2020

233 17/04/2020

11090

1604278017

FASO CAFE' SAS DI
COSTANZO G.

FASANO

BR

2

243

16/03/2020 16/05/2020

234 16/04/2020

0062

7803757410

FERRANTE DR. PAOLO

TARANTO

TA

2

540

09/03/2020 10/05/2020

235 09/04/2020

8273

7805556583

FESTA GRAZIANO

SAN GIORGIO
IONICO

TA

1

270

16/03/2020 16/05/2020

236 14/04/2020

09242

0919107997

FGM SRLS

PUTIGNANO

BA

1

270

18/03/2020 16/05/2020

237 17/04/2020

11110

0914790486

FIDART SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.

PUTIGNANO

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

238 17/04/2020

11119

4110495141

FILOGRANA CESARE

NARDO'

LE

3

630

09/03/2020 09/05/2020

239 17/04/2020

11013

0919112049

FIMI S.R.L.S.

CASAMASSIMA

BA

1

90

09/03/2020 09/05/2020
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240 16/04/2020

10097

4106823857

FIN ALEX SRL

LECCE

LE

2

630

30/03/2020 31/05/2020

241 17/04/2020

0829

3105325715

FINI S.A.S. DI FINI NICOLA
& C.

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

2

360

02/03/2020 03/05/2020

242 16/04/2020

10568

FIORDIPUGLIA SOCIETA' A
4110466653 RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

MARTANO

LE

1

360

12/03/2020 13/05/2020

243 17/04/2020

11144

4105508874

FIORE PASQUALE

GALLIPOLI

LE

1

216

10/03/2020 09/05/2020

244 07/04/2020

7763

0911611081

FIORE RENATO

BARI

BA

1

180

16/03/2020 17/05/2020

245 17/04/2020

11136

0920327324

FIRST GOLF GARDEN DI
LOPOPOLO PANTALEO

BISCEGLIE

BT

1

216

09/03/2020 09/05/2020

246 16/04/2020

10554

0913202658

FLIPPER NUOTO SSD A R.L.

BARI

BA

2

675

30/03/2020 31/05/2020

247 08/04/2020

8027

0920631698

FLORIO DI FLORIO
GIOVANNA

BARI

BA

2

495

16/03/2020 17/05/2020

248 17/04/2020

0820

4108793048

FO.R.UM. FORMAZIONE
RISORSE UMANE

LECCE

LE

2

648

16/03/2020 16/05/2020

249 09/04/2020

8305

1604828577

FO.RI.S.
FORMAZIONERICERCA E
SVILUPPO

BRINDISI

BR

3

972

16/03/2020 16/05/2020

250 17/04/2020

11008

0904979080

FORMICA GAETANO

MONOPOLI

BA

2

190

16/03/2020 17/05/2020

251 14/04/2020

9189

0914680576

FORPROGEST S.R.L.

SANTERAMO IN
COLLE

BA

2

389

16/03/2020 16/05/2020

252 09/04/2020

8295

0916885144

FORTE M.M.C. SRL

CANOSA DI
PUGLIA

BT

3

612

16/03/2020 16/05/2020

BISCEGLIE

BT

1

96

12/03/2020 10/05/2020

253 17/04/2020

11002

0916386306

FOTOGRAFIA SNC di
DECEGLIE V.ZO & PAPAGNI
DONATO

254 16/04/2020

10574

4109888503

FRESCA & SECCA
SOC.COOP

CORSANO

LE

1

360

09/03/2020 09/05/2020

255 07/04/2020

7764

7806701852

FRIS.MI SRLS

TARANTO

TA

1

216

16/03/2020 17/05/2020

256 16/04/2020

10454

3106398844

FUSU ARGINTINA

APRICENA

FG

1

360

16/03/2020 16/05/2020

257 07/04/2020

7702

4110795373

G. SRLS

LECCE

LE

1

270

16/03/2020 16/05/2020

258 09/04/2020

08323

0919977570

G1SRL

POLIGNANO A
MARE

BA

1

162

09/03/2020 10/05/2020

259 07/04/2020

7767

0916830694

GALISE CARLO DOMENICO

CORATO

BA

1

225

16/03/2020 16/05/2020

260 06/04/2020

6957

0914726641 GAMMA CONSULTING S.R.L.

BARI

BA

5

1.602

13/03/2020 14/05/2020

261 16/04/2020

10323

0914831602

GATTOLLA PASQUALE

POLIGNANO A
MARE

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

262 15/04/2020

09424

0919550265

GAVAM S.R.L.

BARI

BA

2

540

02/03/2020 03/05/2020

263 16/04/2020

10083

4110327750

GE.DI.MATIC DI COLUCCIA
PAOLO

NEVIANO

LE

1

360

16/03/2020 16/05/2020

264 14/04/2020

09267

4110839721

GEF S.A.S

PARABITA

LE

2

219

01/03/2020 30/04/2020

265 16/04/2020

10394

7805876818

GELATERIA LUCARELLI DI
LUCARELLI LUIGI & C.
S.N.C.

GINOSA

TA

5

1.224

12/03/2020 13/05/2020

266 16/04/2020

9788

0912893727

GENERAL MANAGEMENT
s.r.l.

TERLIZZI

BA

3

495

02/03/2020 02/05/2020

267 15/04/2020

09427

1603542285

GENOVESE GIUSEPPE

BRINDISI

BR

1

135

23/03/2020 22/05/2020

268 17/04/2020

0795

0909813817

GENTILE S.A.S. DI
MIRAGLIA CATALDO & C.

LOCOROTONDO

BA

2

300

23/03/2020 23/05/2020

269 14/04/2020

9199

0916529956

GIANNUZZI ANGELO

ACQUAVIVA DELLE
BA
FONTI

2

272

12/03/2020 09/05/2020
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270 16/04/2020

10314

7806708620

GIANPIER SRLS

LATERZA

TA

6

900

11/03/2020 10/05/2020

271 16/04/2020

09938

7806390609

GIGAVINCI SRL

LATERZA

TA

3

1.080

11/03/2020 10/05/2020

272 08/04/2020

8039

0906013339

GIOIELLERIA LOGLISCI G.
S.r.l.

ALTAMURA

BA

5

1.377

09/03/2020 09/05/2020

273 14/04/2020

9201

0919494794

GIOVANNI D'ALESSANDRO

BARI

BA

1

360

06/04/2020 07/06/2020

274 14/04/2020

9229

GIUGIO' SOCIETA' A
0919018998 RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

RUTIGLIANO

BA

2

306

16/03/2020 17/05/2020

275 14/04/2020

9169

GLM COFFEE SOCIETA' A
0918895844 RESPONSABILITA' LIMITATA
SEM

BARI

BA

4

845

12/03/2020 09/05/2020

276 17/04/2020

0826

3107737778

GOURMET VILLA GIOVANNI
SRLS

FOGGIA

FG

2

567

09/03/2020 10/05/2020

277 16/04/2020

10082

3108070238

GP DI GERARDO PELOSO

SAN SEVERO

FG

1

135

12/03/2020 13/05/2020

278 14/04/2020

09231

0000067200

GRECO MAURO

MONOPOLI

BA

2

260

23/02/2020 25/04/2020

279 06/04/2020

6947

0919863923

GRUPPO AD MAIORA SAS DI
EDITRICE AD MAIORA SRLS

CORATO

BA

1

333

16/03/2020 17/05/2020

280 16/04/2020

10457

4108138931

GUAETTA ANGELA "OTTICA
VISUAL"

GALATINA

LE

1

144

21/03/2020 22/05/2020

281 09/04/2020

8277

7806261707

GUANALE' TRAVELDOC DI
ARPAIA ANTONIO

TARANTO

TA

1

216

02/03/2020 02/05/2020

282 16/04/2020

10395

7806678819

GUEST

TARANTO

TA

4

657

12/03/2020 13/05/2020

283 09/04/2020

08463

0918008097

GYMNIKOS DI MARIO
MANZARI

CASAMASSIMA

BA

2

153

09/03/2020 09/05/2020

284 17/04/2020

10990

0916918581

HAIRPROJECT POINT S.R.L.

ALTAMURA

BA

1

252

09/03/2020 10/05/2020

285 16/04/2020

9917

1603665722

HAKUNA MATATA SNC

OSTUNI

BR

3

540

09/03/2020 09/05/2020

286 15/04/2020

9402

0917164668

HAPPY FOOD DI SCISCI
NICOLO'

POLIGNANO A
MARE

BA

1

135

16/03/2020 16/05/2020

287 15/04/2020

9403

0920610585

HAPPY SHOP SRL

CANOSA DI
PUGLIA

BT

3

432

09/03/2020 02/05/2020

288 10/04/2020

08761

4107913362

HAREM CENTRO ESTETICO
DI COI DEBORA

PARABITA

LE

1

216

11/03/2020 11/05/2020

289 17/04/2020

11128

0918421564 HOLLYWOOD DI VITO VITTI

CASTELLANA
GROTTE

BA

4

702

09/03/2020 09/05/2020

290 17/04/2020

0800

3105786761

HOTEL RISTORANTE
GARDEN DI QUITADAMO M.

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

5

828

02/03/2020 02/05/2020

291 16/04/2020

10307

3103378344

HOTEL SOLLIEVO SRL

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

5

1.800

13/03/2020 07/05/2020

292 10/04/2020

08754

4109880725

I GIARDINI DI ASCLEPIO
S.R.L.

LEVERANO

LE

5

1.000

02/03/2020 03/05/2020

293 16/04/2020

10111

3108114080

I GOOD ADV DI SANTAMRIA
MONICA

MANFREDONIA

FG

1

218

09/03/2020 30/04/2020

294 09/04/2020

08331

0909927464

IAZEOLLA GIUSEPPE

BARI

BA

2

270

30/03/2020 30/05/2020

295 17/04/2020

0816

3105902642

IDRA SNC DI PENNELLI
MICHELE E C.

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

5

864

02/03/2020 03/05/2020

296 17/04/2020

11086

7805833985

IGNAZIO BARI DI MASSIMO
MILLARTE S.R.L.

TARANTO

TA

3

591

12/03/2020 09/05/2020

297 16/04/2020

0041

0911727850

IL DECORO DIM S.R.L.

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

4

792

23/03/2020 24/05/2020

298 09/04/2020

08629

0920474905

IL FORTINO DI GIUSEPPE
STRAZZULLA

BARI

BA

4

1.260

09/03/2020 09/05/2020

299 10/04/2020

8751

4109250863

IL MARE SRL

GALLIPOLI

LE

4

1.152

16/03/2020 17/05/2020
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300 17/04/2020

0794

0918322362

IL MERCANTE DI STELLE DI
GADALETA ISABELLANGELA

MOLFETTA

BA

1

162

09/03/2020 09/05/2020

301 09/04/2020

8255

0913237106

ILCESENDELLOSRL

BARLETTA

BT

3

684

16/03/2020 16/05/2020

302 14/04/2020

09238

0918343576

IMMAGINE DONNA S.R.L.

CONVERSANO

BA

1

144

09/03/2020 10/05/2020

303 16/04/2020

10564

4109721426

INCISOR MARMI SRLS

CASARANO

LE

2

360

01/03/2020 30/04/2020

304 06/04/2020

6954

0919757356

INNOVATIVE FACILITY
MANAGEMENT SRL

TRANI

BT

3

765

23/03/2020 23/05/2020

305 08/04/2020

8074

4107878005

IRIDE SAS

PRESICCEACQUARICA

LE

3

900

16/03/2020 16/05/2020

306 16/04/2020

10304

0911788169

ISTANTI CLASS S.N.C. DI
MONOPOLI E. E MONOPOLI
M.

BISCEGLIE

BT

2

368

12/03/2020 10/05/2020

307 17/04/2020

11001

1600301753

ISTITUTO SAN VINCENZO

BRINDISI

BR

3

320

05/03/2020 02/05/2020

308 17/04/2020

0804

7803762663

ITALFRIGO DI GENTILE
COSIMO & C. S.A.S.

MASSAFRA

TA

4

900

02/03/2020 02/05/2020

309 09/04/2020

8291

0912364784

ITALTHIERRY AUTO LEATO
LEATHER

MONOPOLI

BA

4

1.440

23/03/2020 23/05/2020

310 17/04/2020

0796

0917643606

IV. AN. - S.R.L

ALBEROBELLO

BA

10

1.794

12/03/2020 09/05/2020

311 16/04/2020

10330

0913700082

IVONE DAVID

CASTELLANA
GROTTE

BA

1

270

23/03/2020 24/05/2020

312 17/04/2020

11093

3107279843

JOINTV PRODUCTION SOC.
COOP. A R.L.

FOGGIA

FG

3

1.080

02/03/2020 02/05/2020

313 16/04/2020

09797

3106554022

KINE' DI CHECCHIA
CLAUDIO

FOGGIA

FG

3

738

12/03/2020 13/05/2020

314 17/04/2020

11121

0914109417

KING FRIGOR S.R.L.

MONOPOLI

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

315 16/04/2020

0222

0917394388

KIQUAL S.r.l.

BARI

BA

2

720

02/03/2020 02/05/2020

316 15/04/2020

09442

0918145172

KLIMT CAFE' di Faretra
Giuseppe

CORATO

BA

3

792

09/03/2020 09/05/2020

317 17/04/2020

0835

3108235406

KORA SRLS

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

1

180

02/03/2020 03/05/2020

318 15/04/2020

9328

0916793014

KRIRO' SRL

BARI

BA

1

225

02/03/2020 03/05/2020

319 09/04/2020

8327

0906981205

KULCH SPA

MONOPOLI

BA

3

990

23/03/2020 23/05/2020

320 14/04/2020

9222

0920087693

LA CASA DELLA CICOGNA
SNC DI DI GREGORIO
GIUSEPPE E ROBERTO

TRANI

BT

2

312

09/03/2020 09/05/2020

321 08/04/2020

8035

0920087895

LA CERVEZA DI DADDARIO
ANTONIO

BARI

BA

1

104

25/03/2020 23/05/2020

322 17/04/2020

0785

7805513650

LA CUEVA SRL

SAN MARZANO DI
TA
SAN GIUSEPPE

3

756

12/03/2020 13/05/2020

323 16/04/2020

0053

3105940626

LA DECORMARMI SRL

FOGGIA

FG

3

990

19/03/2020 19/05/2020

324 17/04/2020

11114

0919258619

LA FENICE MONOPOLI SRL

MONOPOLI

BA

2

432

09/03/2020 10/05/2020

325 14/04/2020

09261

4109838104

LA PUTEA DI PAOLINO DI
BLASI PAOLO GIOVANNI

SURBO

LE

1

180

16/03/2020 16/05/2020

326 08/04/2020

8022

3108038719

LA SOLIDALE SocietÃ
Cooperativa Sociale

TORREMAGGIORE FG

1

360

12/03/2020 13/05/2020

327 16/04/2020

09936

3107988804

LA TORRE ANTICA DI
CACCAVELLA LINA

CASTELLUCCIO
VALMAGGIORE

FG

3

230

12/03/2020 12/05/2020

328 06/04/2020

7065

0919362266

LA VIA LATTEA DI
LAZAZZARA GIUSEPPE

SANTERAMO IN
COLLE

BA

1

162

09/03/2020 09/05/2020

329 09/04/2020

8621

0920488047

LA.FR.O. DI GATTULLI
GIUSEPPE

MODUGNO

BA

1

180

02/03/2020 30/04/2020
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ACQUAVIVA DELLE
BA
FONTI

330 16/04/2020

10103

0910917272

LABATE ANTONIETTA

331 08/04/2020

8047

0914197991

L'ABBATE MODESTO

POLIGNANO A
MARE

332 16/04/2020

10576

7801466873

LABORATORIO DI ANALISI
PAOLO VI SRL

TARANTO

333 16/04/2020

0065

7803143510

LACARBONARA DR.
FRANCESCO

334 07/04/2020

7750

0919272651

LACOPPOLA ANGELO

NOICATTARO

335 16/04/2020

10299

4109385220

LADY HOUSE S.R.L.

336 15/04/2020

9405

3107363296

337 14/04/2020

9177

338 14/04/2020

1

162

16/03/2020 16/05/2020

BA

2

486

16/03/2020 17/05/2020

TA

4

864

23/03/2020 24/05/2020

MARTINA FRANCA TA

2

297

09/03/2020 10/05/2020

BA

1

225

12/03/2020 10/05/2020

GALLIPOLI

LE

1

216

23/03/2020 23/05/2020

LAMACCHIA VALENTINA

TRINITAPOLI

BT

1

135

09/03/2020 09/05/2020

0918716240

LAMANNA EDILIZIA S.R.L.
SEMPLIFICATA

POLIGNANO A
MARE

BA

2

255

23/03/2020 30/04/2020

9230

0908343960

LAMANNA
RAPPRESENTANTE SNC

PUTIGNANO

BA

1

360

16/03/2020 17/05/2020

339 17/04/2020

0850

0919041527

LAMPUGNANI CARROZZERIA
S.R.L.

MODUGNO

BA

1

216

01/03/2020 02/05/2020

340 17/04/2020

0821

4106631919

LANDAM

ALLISTE

LE

1

180

09/03/2020 09/05/2020

341 07/04/2020

7755

0919507735

LARICCHIUTA VITANTONIO

MONOPOLI

BA

2

540

09/03/2020 09/05/2020

342 08/04/2020

7924

0915469848

L'ARTE IN BOTTEGA DI
LONGO TERESA

PUTIGNANO

BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

343 16/04/2020

10298

1603934648

LAVENEZIANA ANTONIO
IVANO

OSTUNI

BR

5

875

10/03/2020 25/04/2020

344 17/04/2020

11122

4107278247

LAVORAZ.DEL LEGNO DI
TERRAGNO ANDREA

GALATONE

LE

3

675

01/04/2020 31/05/2020

345 09/04/2020

8623

0907578730

LAZAZZARA GIOVANNA

ACQUAVIVA DELLE
BA
FONTI

1

135

23/03/2020 23/05/2020

346 14/04/2020

09252

4102704154

LAZZARETTI S.A.S.

LECCE

LE

1

360

11/03/2020 11/05/2020

347 16/04/2020

10453

4105440686

LAZZARI MARIO

LECCE

LE

1

180

16/03/2020 17/05/2020

348 09/04/2020

8302

4108033173

LE MUSE

CARPIGNANO
SALENTINO

LE

2

720

16/03/2020 16/05/2020

349 14/04/2020

09247

0920244487

LE SARDORIO SRL

ACQUAVIVA DELLE
BA
FONTI

2

421

10/03/2020 09/05/2020

350 17/04/2020

0812

3107682218

LE SIMPATICHE CANAGLIE
DI AUGELLO ANTONIETTA

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

3

324

02/03/2020 02/05/2020

351 09/04/2020

08631

0919150124

LERARIO CALZATURE DI
LERARIO FABRIZIO

BARI

BA

1

216

12/03/2020 09/05/2020

352 17/04/2020

0667

0920010121

LG INSURANCE SRL

TRANI

BT

1

360

11/03/2020 09/05/2020

353 15/04/2020

09443

0917548040

LIGHT SHOW SRL

BARI

BA

1

360

02/03/2020 03/05/2020

354 16/04/2020

9786

0913588040

LIMITONE VITTORIA

CONVERSANO

BA

1

153

26/03/2020 23/05/2020

355 17/04/2020

0788

4110648499

L'ISOLA DEL SAPERE
SOCIETA' COOPERATIVA

CASTRIGNANO DE'
LE
GRECI

3

585

02/03/2020 03/05/2020

356 16/04/2020

0060

0915057887

LITTLE BRIDGE SNC

ANDRIA

BT

1

108

09/03/2020 09/05/2020

357 16/04/2020

9919

1605102940

LIVE DI CASCIARO ELISA

BRINDISI

BR

2

612

12/03/2020 13/05/2020

358 16/04/2020

9785

0917781892

LIVING CAFE' DI MAGRO
PASQUALE

BITONTO

BA

2

162

12/03/2020 13/05/2020

359 17/04/2020

11135

0919981319

LIVING WEB STUDIO SRL

BARI

BA

1

360

16/03/2020 16/05/2020
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ACQUAVIVA DELLE
BA
FONTI

360 09/04/2020

08627

0919749678

LMR SRL

361 16/04/2020

10388

0920636840

L'OFFICINA DI SOAL DI
DIANA ARCANGELO

BARI

362 10/04/2020

08663

0920570975

LOFT SRL

363 16/04/2020

10384

0919070116

364 08/04/2020

8191

365 17/04/2020

4

776

12/03/2020 09/05/2020

BA

3

540

01/03/2020 02/05/2020

ANDRIA

BT

1

212

02/03/2020 03/05/2020

LOLITA BOUTIQUE DI
MALDERA AURORA

TRIGGIANO

BA

1

90

16/03/2020 17/05/2020

0916911218

LONGO EMANUELA

PUTIGNANO

BA

3

526

12/03/2020 09/05/2020

11127

7805682859

LONOCE ANTONIO

TARANTO

TA

1

98

11/03/2020 09/05/2020

366 16/04/2020

09944

7806745694

LOPACO SRLS

GINOSA

TA

1

216

11/03/2020 10/05/2020

367 16/04/2020

10398

4110264714

LOPES AMARAL DYLAN

PRESICCEACQUARICA

LE

2

486

09/03/2020 09/05/2020

368 16/04/2020

10087

0917258213

LORUSSO PASQUALE

ANDRIA

BT

5

369

09/03/2020 10/05/2020

369 14/04/2020

9197

0910736042

LOSACCO GAETANO

BARI

BA

1

270

09/03/2020 10/05/2020

370 17/04/2020

0817

3107703836

LUPI SRLS

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

3

450

02/03/2020 03/05/2020

371 08/04/2020

8192

0915342260

M.A.G. srl

NOCI

BA

4

1.356

12/03/2020 09/05/2020

372 16/04/2020

10090

1604679865

MA.GI.FA. S.R.L.S.

BRINDISI

BR

2

216

08/03/2020 09/05/2020

373 15/04/2020

9414

4110828811

MACCHIA MOTO DI
GIANMARIA MACCHIA

LECCE

LE

1

204

23/03/2020 23/05/2020

374 16/04/2020

0028

0919421262 MACKO INVESTMENT S.R.L.

MONOPOLI

BA

3

540

09/03/2020 09/05/2020

375 08/04/2020

8036

3106394400

MAGALDI ELIO MARIO
BRUNO

FOGGIA

FG

4

243

16/03/2020 16/05/2020

376 17/04/2020

0663

3107912544

MAGIPIA S.R.L.S.

FOGGIA

FG

5

1.566

12/03/2020 13/05/2020

377 17/04/2020

11089

0918702300

MAGISTRO & CREATIVI
ASSOCIATI SRLS

BARI

BA

5

945

09/03/2020 07/05/2020

378 17/04/2020

0665

1602809482

MAGRIFIN SRL

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

216

12/03/2020 13/05/2020

379 16/04/2020

10494

0919361650

MALDERA MULTISERVICE
SOCIETA' COOPERATIVA

BARI

BA

1

144

09/03/2020 10/05/2020

380 16/04/2020

0056

3107841628

MAMI BOUTIQUE SRLS

FOGGIA

FG

1

162

09/03/2020 09/05/2020

381 16/04/2020

10296

4107545547

MANCO LAURA MARIA

CASARANO

LE

2

486

16/03/2020 16/05/2020

382 16/04/2020

10577

7806626096

MANDORINO GROUP SRLS

MOTTOLA

TA

1

270

23/03/2020 23/05/2020

383 17/04/2020

11123

4107757487

MAR.EL. S.R.L.

NARDO'

LE

2

432

11/03/2020 12/05/2020

384 17/04/2020

0854

7803757612

MARAN 74 DI MARANGIONE
MARIA

TARANTO

TA

1

360

16/03/2020 17/05/2020

385 14/04/2020

9172

0919100129

Marangi di Luana Marangi &
C. s.a.s.

BARI

BA

1

135

18/03/2020 19/05/2020

386 14/04/2020

09243

0907732998

MARCHEGIANI PAOLO

BARI

BA

3

1.080

09/03/2020 09/05/2020

387 16/04/2020

10578

3106532606

MARCHESI MONDO AUTO
SRL

FOGGIA

FG

1

180

12/03/2020 13/05/2020

388 17/04/2020

0848

7804175837

MARCHITELLI ANDREA

CASTELLANETA

TA

2

664

13/03/2020 09/05/2020

389 09/04/2020

8325

1604273461

MARIA TERESA CARAMIA

FASANO

BR

2

324

16/03/2020 16/05/2020
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390 17/04/2020

0670

4110428578 MARIGIO' DI VETERE ESTER

ALLISTE

LE

1

140

09/03/2020 09/05/2020

391 16/04/2020

10562

4109966591

MARITATI SRL

ALEZIO

LE

2

144

09/03/2020 19/04/2020

392 07/04/2020

7684

1604310647

MARMINUOVAALBA

CISTERNINO

BR

2

450

12/03/2020 13/05/2020

393 08/04/2020

8044

0918367316

MARTINFOOD SRLS

MONOPOLI

BA

1

108

16/03/2020 26/04/2020

394 16/04/2020

10310

7804340006

MARTURANO DIFFUSIONE
SRL

TARANTO

TA

3

183

16/03/2020 31/03/2020

395 16/04/2020

10108

1603936062

MASIELLO GIUSEPPE

CISTERNINO

BR

4

302

10/03/2020 10/05/2020

396 07/04/2020

7698

0919502088

MASSARO & COLAMONACO
SRL STP

ALTAMURA

BA

1

258

11/03/2020 09/05/2020

397 17/04/2020

10979

0919553992

MASTROVITO VITO

MOLA DI BARI

BA

1

180

09/03/2020 10/05/2020

398 14/04/2020

09253

4110368562

MATHEL SRL

SQUINZANO

LE

2

396

12/03/2020 09/05/2020

399 10/04/2020

08773

1605313678

MATI GAS SRLS

BRINDISI

BR

2

360

18/03/2020 19/05/2020

400 08/04/2020

8021

3107032950

MECLAP SRL

FOGGIA

FG

5

1.026

11/03/2020 12/05/2020

401 09/04/2020

8257

0920117101

MEDICAMEN DEL DOTT.
RUBINI MARIANO GIOVANNI

BARI

BA

1

147

18/03/2020 16/05/2020

402 17/04/2020

0674

4109964076

MEGA MASSIMO

GALLIPOLI

LE

1

72

23/03/2020 18/04/2020

403 08/04/2020

8060

0000000000

MELCARNE GIANFRANCO

GAGLIANO DEL
CAPO

LE

1

351

23/03/2020 23/05/2020

404 17/04/2020

11140

4110342106

MERLINO SABINA

MURO LECCESE

LE

1

144

09/03/2020 10/05/2020

405 14/04/2020

9227

0909325181

METROTEC S.R.L.

MONOPOLI

BA

1

272

16/03/2020 30/04/2020

406 08/04/2020

8197

0919640577

MEZZAPESA AGATA

PUTIGNANO

BA

1

306

30/03/2020 30/05/2020

407 15/04/2020

9404

1604817364

MI.DRA SNC di Micoli
Michele e Dragone Saverio

FASANO

BR

2

468

23/03/2020 24/05/2020

408 16/04/2020

10565

4105166719

MICELLI MONICA

LECCE

LE

1

194

10/03/2020 09/05/2020

409 10/04/2020

8749

4105287731

MICRONIDO MARAMEO DI
CATIA APRILE

CALIMERA

LE

2

297

05/03/2020 06/05/2020

410 17/04/2020

11109

1603111535

MIGLIETTA ENZO

SAN PIETRO
VERNOTICO

BR

2

348

16/03/2020 16/05/2020

411 09/04/2020

08628

0910935355

MILILLO ANTONIO

BARI

BA

2

688

01/04/2020 30/05/2020

412 17/04/2020

10987

0918060811

MIR CAFE' di NENNA
FELICIA

TRANI

BT

1

198

09/03/2020 09/05/2020

413 14/04/2020

9225

3106869104

MISCIO IMMOBILIARE

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

1

135

13/03/2020 07/05/2020

414 16/04/2020

10327

0920477339

MISS ITALIA CAFFE' di
PASQUALE SCIANATICO

BARI

BA

2

720

11/03/2020 10/05/2020

415 17/04/2020

11095

0919037788

MITCONSULTING SRL

BARI

BA

1

180

09/03/2020 10/05/2020

416 16/04/2020

10569

4103086608

MODONI DOMENICO

PALMARIGGI

LE

2

450

16/03/2020 16/05/2020

417 17/04/2020

11139

3106933555

MONACO EDOARDO
GIUSEPPE

LUCERA

FG

1

90

23/03/2020 24/05/2020

418 15/04/2020

09439

3105560082

MONACO MODESTO

LUCERA

FG

2

48

23/03/2020 24/05/2020

419 08/04/2020

8030

0906482962

MORAMARCO MICHELE

ALTAMURA

BA

1

216

16/03/2020 16/05/2020
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420 17/04/2020

11088

3107101553

Nardella Marco Giuseppe

SAN SEVERO

FG

2

324

12/03/2020 13/05/2020

421 14/04/2020

9206

0919137990

NASCERE DI ANNA PAGANO ACQUAVIVA DELLE
BA
& C. SAS
FONTI

1

120

12/03/2020 30/04/2020

422 06/04/2020

7062

0920100635

NATILE CESARIO

PUTIGNANO

BA

1

162

09/03/2020 09/05/2020

423 09/04/2020

8246

1604571572

NETFERRY SRL

BRINDISI

BR

4

1.206

02/03/2020 02/05/2020

424 10/04/2020

08755

4109599988

NEW CAPPUCCINI S.R.L.

TRICASE

LE

6

1.350

09/03/2020 09/05/2020

425 17/04/2020

0803

3107456437

NEW DE ANGELIS SRLS

SAN MARCO IN
LAMIS

FG

1

72

02/03/2020 02/05/2020

426 06/04/2020

7017

3107143678

NEW DIEFFE S.R.L.

LUCERA

FG

5

557

09/03/2020 31/03/2020

427 16/04/2020

10328

0919515110

NEW DREAM S.R.L.

MONOPOLI

BA

2

378

08/03/2020 09/05/2020

428 09/04/2020

8269

3107118625

NEW ENERGY S.R.L.

TORREMAGGIORE FG

2

558

02/03/2020 03/05/2020

429 08/04/2020

8062

1604992322

NEW VISION BAR DI
FIUSCO MANUEL

BRINDISI

BR

1

162

12/03/2020 13/05/2020

430 08/04/2020

8029

3107335910

NICOMATICAFFE' DI
RICUCCI NICOLA ANTONIO

MANFREDONIA

FG

2

162

23/03/2020 22/05/2020

431 14/04/2020

9220

0918685621

NINE STORE SRL

TRANI

BT

1

117

12/03/2020 13/05/2020

432 16/04/2020

0063

7802853287

NOBILE DR. VITO

TARANTO

TA

2

293

09/03/2020 10/05/2020

433 17/04/2020

0787

4110316941

NOCCO ALESSANDRO

TAVIANO

LE

1

360

16/03/2020 16/05/2020

NOCI

BA

2

540

13/03/2020 13/05/2020

434 15/04/2020

9417

0909319827

NOCICENTRO INGROSS
S.N.C. DI CONSOLE
PASQUALE & C.

435 14/04/2020

9221

7806379697

NUOVA MAKNO SELF SRL

TARANTO

TA

1

180

30/03/2020 30/05/2020

436 16/04/2020

10326

0913424195

NUOVA SORRENTO DEI
F.LLI COLONNA SNC

ALTAMURA

BA

4

810

09/03/2020 09/05/2020

437 16/04/2020

0068

4110140166

NUOVA TUTTIMPIANTI SNC

MORCIANO DI
LEUCA

LE

3

576

16/03/2020 16/05/2020

438 16/04/2020

10096

1602461064

NUOVARREDO SRL

BARLETTA

BT

9

3.096

12/03/2020 13/05/2020

439 17/04/2020

11092

7806780547

NUOVE COSTRUZIONI DI
GIOVINAZZI LAURA

MOTTOLA

TA

1

360

23/03/2020 22/05/2020

440 17/04/2020

0814

4106487156

OBIETTIVO LEGNO S.R.L.

UGENTO

LE

3

864

12/03/2020 13/05/2020

441 17/04/2020

11145

7806578900

OFFICINE IL VOLO SOC.
COOP. SOCIALE

MANDURIA

TA

1

135

23/03/2020 24/05/2020

442 16/04/2020

10402

0918481560

OLEARIA AIPO PUGLIA
SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA

ANDRIA

BT

3

792

12/03/2020 13/05/2020

443 07/04/2020

7682

0913301658

OLIMPIA CLUB SRL

MOLFETTA

BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

444 07/04/2020

7762

7806119974

OLMAR 37 SOC. COOP.

TARANTO

TA

1

135

16/03/2020 17/05/2020

445 14/04/2020

9210

7806721056

ONDABUENA S.R.L.

TARANTO

TA

2

340

12/03/2020 13/05/2020

446 10/04/2020

08668

7806405862

OPEN SERVICES S.R.L.

MARTINA FRANCA TA

2

540

09/03/2020 10/05/2020

447 17/04/2020

11091

3106843142

OPENING SRL

FG

1

216

01/03/2020 02/05/2020

448 17/04/2020

0783

7804189373

ORO GALLERY SRL

MARTINA FRANCA TA

2

522

16/03/2020 16/05/2020

449 10/04/2020

08760

4109345620

ORTHOPHARM 2.0 S.R.L.

1

189

02/03/2020 03/05/2020

ORTA NOVA

CARMIANO
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450 17/04/2020

0805

0919309937

ORTIZ VICTOR SRL

BARI

BA

3

990

13/03/2020 13/05/2020

451 15/04/2020

9419

0914968685

OSTERIA CAROSENO

CASTELLANA
GROTTE

BA

5

1.170

09/03/2020 09/05/2020

452 14/04/2020

9211

7806914803

OSTERIA DUE MARI SRLS

TARANTO

TA

4

1.170

12/03/2020 09/05/2020

453 16/04/2020

10095

3107709694

P&P S.R.L. SEMPLIFICATA

RODI GARGANICO FG

2

630

10/03/2020 11/05/2020

454 15/04/2020

9406

0919989298

PACCA LAURA GIUSEPPA

BARLETTA

BT

1

162

12/03/2020 13/05/2020

455 09/04/2020

8274

7804438095

PACIULLI DONATO

LATERZA

TA

2

216

11/03/2020 10/05/2020

456 06/04/2020

7063

4107413019

PALADINI ALESSIO
ANTONIO

CARMIANO

LE

2

396

16/03/2020 17/05/2020

457 16/04/2020

9928

4103318651 PALERMO MARIA ANDREINA

LECCE

LE

2

504

02/03/2020 03/05/2020

458 16/04/2020

10100

0909487218

PALMISANO GIUSEPPE

LOCOROTONDO

BA

1

200

10/03/2020 09/05/2020

459 16/04/2020

09945

7806735299

PALUMBO ALLESTIMENTI
SRLS

LATERZA

TA

1

216

11/03/2020 10/05/2020

460 17/04/2020

0851

0920341063

PANTAREI S.R.L.S.

ACQUAVIVA DELLE
BA
FONTI

1

135

02/03/2020 02/05/2020

461 17/04/2020

0838

3108268833

PARIGINO SRL

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

1

216

02/03/2020 03/05/2020

462 16/04/2020

10556

0901573481

PARROCCHIA
SS.SACRAMENTO

BARI

BA

2

720

30/03/2020 30/05/2020

463 16/04/2020

10563

0909424484

PARROCCHIA
SS.SACRAMENTO

BARI

BA

1

360

30/03/2020 30/05/2020

464 07/04/2020

7746

0919782208

PASTICCERIA PORTOGHESE
SRLS

BARI

BA

3

182

12/03/2020 13/05/2020

465 16/04/2020

9793

0917479649

PASTICCERIA REX SRL

BARI

BA

4

1.620

11/03/2020 12/05/2020

466 17/04/2020

0669

0913949995

PASTORE D.SSA
MADDALENA

BARLETTA

BT

1

141

10/03/2020 09/05/2020

467 17/04/2020

0831

0919987874

PASTORESSA LUCIANO

BARI

BA

3

702

23/03/2020 22/05/2020

468 16/04/2020

100387

0915346705

PAUNAT DI PAULANGELO
ROBERTO E NATUZZI
ANGELO VITO

SANTERAMO IN
COLLE

BA

1

216

08/03/2020 09/05/2020

469 15/04/2020

9416

7806058554

PAVONE SRLS

TARANTO

TA

4

765

08/03/2020 08/05/2020

470 17/04/2020

11087

1604430659

PAZZI PER PIZZA DI
LACORTE NICOLA

VILLA CASTELLI

BR

3

288

09/03/2020 08/05/2020

471 16/04/2020

10575

4105908915

PEDIO GIUSEPPE ADRIANO

MURO LECCESE

LE

3

108

12/03/2020 13/05/2020

472 14/04/2020

9188

0918075660

PEGNA NICOLA

BARI

BA

2

432

09/03/2020 09/05/2020

473 16/04/2020

10079

3106932242

PENG SHUSHU

LUCERA

FG

3

540

01/03/2020 02/05/2020

474 16/04/2020

10400

1602287804

PERCHINENNA ROSA

BRINDISI

BR

6

70

13/03/2020 09/05/2020

475 16/04/2020

10107

0918212058

PERCHINUNNO FRANCESCO
SAVERIO

BITONTO

BA

2

477

30/03/2020 30/05/2020

476 10/04/2020

8753

4105070548

PERRONE LUIGI

TUGLIE

LE

1

135

09/03/2020 09/05/2020

477 14/04/2020

09265

4105647474

PERSANO PAOLA

LECCE

LE

1

103

10/03/2020 09/05/2020

478 15/04/2020

9413

1603227405

PERSIA EUSTACHIO

FASANO

BR

1

150

12/03/2020 10/05/2020

479 14/04/2020

09264

4107713342

PESCHIULLI INSURANCE
BROKER SRL

LECCE

LE

4

549

23/03/2020 24/05/2020

Pagina 16 di 22

27857

27858

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

Allegato A

ISTANZE AUTORIZZATE

480 10/04/2020

08759

4105709501

PETRACHI ANTONIO E
C.SNC

481 17/04/2020

11118

4110475442

PIELLE S.R.L.S

482 16/04/2020

10557

0916178608

PIGNATARO D.SSA CHIARA

NOICATTARO

483 17/04/2020

0849

4110154309

PIPA DI GIUSEPPE DE
PASCALI

484 14/04/2020

09258

4109651712

PISANELLO BIAGIO

485 14/04/2020

09236

PIZZERIA DI COSIMO SAS
0918021221 DI DI COSIMO CONCETTA &
C.

486 16/04/2020

0042

0907506319

487 08/04/2020

8037

3102766362 PLANET DI RICCO CARMELA

PIZZERIA LA CANTINA di DI
BARI N.

MARTANO

LE

3

648

11/03/2020 12/05/2020

CAMPI SALENTINA LE

7

1.350

09/03/2020 10/05/2020

BA

1

90

09/03/2020 09/05/2020

MURO LECCESE

LE

3

132

02/03/2020 13/04/2020

TUGLIE

LE

1

360

16/03/2020 16/05/2020

BARI

BA

3

1.080

12/03/2020 13/05/2020

MODUGNO

BA

3

630

17/03/2020 16/05/2020

FOGGIA

FG

3

972

09/03/2020 10/05/2020

NARDO'

LE

1

306

09/03/2020 10/05/2020

488 17/04/2020

0797

4109602929

PLANET FITNESS CENTER
SOCIETA' COOPERATIVA
SPORTIVA
DILETTANTISTICA

489 08/04/2020

8179

0916339139

PM PARFUM DI
PASTORESSA MICHELE

TRIGGIANO

BA

4

594

16/03/2020 16/05/2020

490 14/04/2020

09250

1602398724

POCHI TEODORO

BRINDISI

BR

2

288

30/03/2020 30/05/2020

491 07/04/2020

7766

0915849280

POLIGNANO FILIPPO

PUTIGNANO

BA

1

225

16/03/2020 16/05/2020

492 16/04/2020

0064

7803543752

POLLICORO DR. GIOVANNI

TARANTO

TA

1

135

09/03/2020 10/05/2020

493 08/04/2020

8040

0916852414

POWERJETLPI SRL

BARI

BA

4

1.305

23/03/2020 24/05/2020

494 07/04/2020

7704

0906169405

PRATELLESI NICOLA

MONOPOLI

BA

1

25

21/03/2020 31/03/2020

495 14/04/2020

9185

0911323678

PRO.LOGIC S.R.L.

CASAMASSIMA

BA

10

3.600

23/03/2020 23/05/2020

496 06/04/2020

6958

0905676324

PROCACCI DESIGN di
Cusmai Rosa & C. SNC

TRANI

BT

1

180

10/03/2020 10/05/2020

497 17/04/2020

0673

3106546344

PROGETTO CASA S.R.L.

FOGGIA

FG

2

360

23/03/2020 23/05/2020

498 17/04/2020

0842

0913782707

PROGETTO SALUTE S.R.L.

ALBEROBELLO

BA

4

1.080

16/03/2020 17/05/2020

499 17/04/2020

11007

BARI

BA

3

720

09/03/2020 09/05/2020

500 14/04/2020

9204

0917894035

PUGLIA PNEUMATICI SRL

ACQUAVIVA DELLE
BA
FONTI

2

688

25/03/2020 23/05/2020

501 07/04/2020

7745

7803847520

Pupino Pietro Francesco

TARANTO

TA

1

225

16/03/2020 15/05/2020

502 08/04/2020

8031

0917199914

Q. A Q. OUTLET DI
CRAPUZZI GIOVANNI S.A.S.

ALTAMURA

BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

503 08/04/2020

8033

0909753609

QUADERNO A QUADRETTI
SHOP

ALTAMURA

BA

3

540

09/03/2020 09/05/2020

504 17/04/2020

11011

0918358123

QUANTO BASTA SRLS

BARI

BA

2

378

09/03/2020 10/05/2020

505 16/04/2020

9924

4108262984

QUARTA & CO. SPA

LECCE

LE

1

360

16/03/2020 16/05/2020

506 15/04/2020

09423

3106593410

QUATRALE ANNA

FOGGIA

FG

1

216

12/03/2020 13/05/2020

507 15/04/2020

09445

0918965255 RADICI FUTURE SOC.COOP.

BARI

BA

2

423

11/03/2020 09/05/2020

508 16/04/2020

0069

4109397049

RADICI SRL

LECCE

LE

2

405

01/03/2020 02/05/2020

509 16/04/2020

10094

3107012453

RAFFAELLA PIROZZI &
OSCAR DI MONTE
AVVOCATI ASSOCIATI

FOGGIA

FG

1

135

12/03/2020 11/05/2020

0920325405 PUGLIA E MERAVIGLIA SRLS
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510 10/04/2020

08657

1603803524

RAG. SCHIAVONE
GIANCARLO

BRINDISI

BR

3

637

16/03/2020 16/05/2020

511 16/04/2020

10580

3107855962

RANIERI ASSICURATORI DI
TAVAGLIONE ISABELLE
SYLVIE & C. S.A,S,

PESCHICI

FG

2

675

10/03/2020 11/05/2020

512 16/04/2020

10561

0920070026

RD di DESIANTE RAFFAELE

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

1

90

12/03/2020 13/05/2020

513 16/04/2020

0057

0920450963

REBIRTH FRUIT S.R.L.S.

BARLETTA

BT

2

399

16/03/2020 02/05/2020

514 15/04/2020

9410

3106473206

RELI SNC DI RENZONE
GIOVANNA & C.

MOTTA
MONTECORVINO

FG

1

136

09/03/2020 09/05/2020

515 14/04/2000

9200

0919528141

RENATO BUCCI

CORATO

BA

1

180

23/03/2020 23/05/2020

516 16/04/2020

9918

1602158205

REST CLUB SPESSITE SRL

OSTUNI

BR

1

240

16/03/2020 25/04/2020

517 07/04/2020

7760

4107305523

RESTA MICHELE

ARADEO

LE

1

311

11/03/2020 09/05/2020

518 08/04/2020

8056

3104569071 RICCO ANTONIO PASQUALE

FOGGIA

FG

1

360

09/03/2020 10/05/2020

519 08/04/2020

8043

3103473102 RICCO ANTONIO PASQUALE

FOGGIA

FG

4

918

09/03/2020 10/05/2020

520 16/04/2020

10393

3108266712

RISTO PIZZA SRLS

SAN SEVERO

FG

3

423

12/03/2020 13/05/2020

521 14/04/2020

9223

7806876213

Ristorante Girasole di
Sannino Cosimo Damiano

PULSANO

TA

1

360

19/03/2020 20/05/2020

522 16/04/2020

09798

0918462972

RITELLA ANGELO

NOCI

BA

1

225

09/03/2020 09/05/2020

523 08/04/2020

8076

0919326808

RIVERWOOD S.R.L.

CASAMASSIMA

BA

1

360

17/03/2020 16/05/2020

524 17/04/2020

0846

0908428322

RIZZI FRANCESCO

BARLETTA

BT

2

252

16/03/2020 16/05/2020

525 14/04/2020

9209

7805940663

ROBYELLO SRL

SAN GIORGIO
IONICO

TA

5

720

12/03/2020 13/05/2020

526 17/04/2020

0779

0906575709

ROMA MAURIZIO

BARI

BA

2

360

13/03/2020 14/05/2020

527 09/04/2020

8289

0911339336

ROMANAZZI VITO

PUTIGNANO

BA

2

246

12/03/2020 09/05/2020

528 15/04/2020

09632

3106955476

ROMANO GIOACCHINO

SAN SEVERO

FG

2

144

12/03/2020 09/05/2020

529 09/04/2020

8279

1602857760

ROMANO LUIGI

BRINDISI

BR

3

720

10/03/2020 11/05/2020

530 17/04/2020

11117

0907200622

ROMITO ENZO

MODUGNO

BA

2

360

11/03/2020 09/05/2020

531 17/04/2020

11111

1605020912

ROSSINI GIUSEPPE

VILLA CASTELLI

BR

1

108

09/03/2020 08/05/2020

532 08/04/2020

8041

7806391114

RU.DE.SRL

TARANTO

TA

1

144

16/03/2020 17/05/2020

533 16/04/2020

0047

0919247002

RUBINO MARIA ROSARIA

BITONTO

BA

4

576

16/03/2020 17/05/2020

534 16/04/2020

0059

0914495406

RUGGIERO GABRIELLA

BARI

BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

535 16/04/2020

0066

4109030841

RUSSO DARIO

CASTRIGNANO
DEL CAPO

LE

1

360

09/03/2020 09/05/2020

536 17/04/2020

0839

0905774043

RUSSO MAURIZIO

CERIGNOLA

FG

1

45

16/03/2020 16/05/2020

537 16/04/2020

10552

0916896357

RUTIGLIANO GIUSEPPE,
ANTONIO

SANNICANDRO DI
BA
BARI

1

100

23/03/2020 30/04/2020

538 16/04/2020

0044

0906726431

RUTIGLIANO NICOLA

BARI

BA

1

344

11/03/2020 09/05/2020

539 17/04/2020

10996

0917392863

S GROUP S.R.L.

BARI

BA

4

1.350

23/03/2020 23/05/2020
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540 16/04/2020

10113

0916315096

S.E.SE.F. SRL

BARI

BA

3

774

12/03/2020 09/05/2020

541 10/04/2020

08665

3107158922

S.I.A.D. SRL

SAN SEVERO

FG

4

1.080

09/03/2020 09/05/2020

542 10/04/2020

08765

0918104764

S.I.E.T. SRL

BARLETTA

BT

1

234

17/03/2020 15/05/2020

543 17/04/2020

11131

4110847005

SAAMA S.R.L.

NARDO'

LE

3

380

01/03/2020 30/04/2020

544 17/04/2020

11120

1603999795

SABATELLI ENZO & C. SNC

OSTUNI

BR

2

342

09/03/2020 09/05/2020

545 09/04/2020

08630

0918006370

SAFE MANAGEMENT S.R.L.

PUTIGNANO

BA

2

423

09/03/2020 09/05/2020

546 17/04/2020

0823

NARDO'

LE

4

819

09/03/2020 10/05/2020

547 15/04/2020

09432

3108221566

SAMMARCO MARMI S.A.S.

APRICENA

FG

2

510

16/03/2020 16/05/2020

548 07/04/2020

7768

0913181030

SAMOA SRL

BARI

BA

4

900

10/03/2020 10/05/2020

549 14/04/2020

9205

0917477528

SAN GIORGIO SOC.COOP.

TRIGGIANO

BA

4

696

02/03/2020 31/03/2020

550 14/04/2020

09232

0920343780

SANGIORGIO ARTE

BARI

BA

9

2.011

16/03/2020 16/05/2020

551 09/04/2020

8304

3105033968

SANNA GIUSEPPE

FOGGIA

FG

1

225

25/03/2020 26/05/2020

552 16/04/2020

10093

7801679420

SANTAMATO DI GISONDA
GIUSEPPE

TARANTO

TA

5

322

12/03/2020 31/03/2020

553 16/04/2020

9923

1602120727

SANTUARIO S. COSIMO
ALLA MACCHIA

ORIA

BR

1

252

16/03/2020 16/05/2020

554 17/04/2020

0844

4110569198

SARACINO FRANCESCO

CALIMERA

LE

1

216

09/03/2020 09/05/2020

555 14/04/2020

9216

1600842010

SASVA S.R.L.

BRINDISI

BR

2

504

23/03/2020 23/05/2020

556 16/04/2020

10405

0913429549

SAVINO VITANTONIO

CONVERSANO

BA

5

1.800

21/03/2020 22/05/2020

557 16/04/2020

0229

3107772823

SCARALE ALESSANDRO

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

1

162

13/03/2020 07/05/2020

558 16/04/2020

0220

0912549358

SCARDICCHIO NUNZIA

BARI

BA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

559 17/04/2020

10991

0908748051

SCAVO CLAUDIO GAETANO

BARI

BA

3

405

06/04/2020 06/06/2020

560 16/04/2020

10559

0903392556

SCUOLA MATERNA P. e M.
SABINI

ALTAMURA

BA

2

450

09/03/2020 09/05/2020

561 17/04/2020

0778

0910828374

SEL.CO di R. Fanelli & C.
sas

ADELFIA

BA

2

720

09/03/2020 09/05/2020

562 14/04/2020

9224

7804911376

SELLING E SERVICE SRL

TARANTO

TA

3

990

12/03/2020 12/05/2020

563 17/04/2020

0782

7803746207

SEMERARO GIOVANNI

MARTINA FRANCA TA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

564 14/04/2020

9193

0919526424

SENTIRE DEL DOTT.
GIUSEPPE SPINA S.A.S.

TRANI

BT

1

180

13/03/2020 14/05/2020

565 16/04/2020

10495

0913741490

SER.PO S.R.L.

CAPURSO

BA

4

450

16/03/2020 16/05/2020

566 09/04/2020

8259

1603886754

SERRI NICOLA

FASANO

BR

1

216

16/03/2020 16/05/2020

567 16/04/2020

10324

0912259521

SESTANTE CONVERSANO DI
TRAVERSA PIER PEOLA & C.

CONVERSANO

BA

1

360

11/03/2020 12/05/2020

568 09/04/2020

8265

1605174462

SICUREZZA IN SOCCORSO
SRL

FASANO

BR

1

216

01/04/2020 23/05/2020

569 17/04/2020

11138

0913965755

SISTO Avv. ALESSANDRO

BARI

BA

1

180

09/03/2020 10/05/2020

4108991745 SAMI S.R.L. UNIPERSONALE
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570 16/04/2020

10382

0913965856

SISTO Avv. ONOFRIO

BARI

BA

2

648

09/03/2020 10/05/2020

571 16/04/2020

10325

0914746643

SISTO ROSA

BARI

BA

1

90

01/03/2020 02/05/2020

572 16/04/2020

10309

3108257923

SMART LAB S.R.L.

MANFREDONIA

FG

2

720

10/03/2020 09/05/2020

573 17/04/2020

11101

0915681385

SNS SRL STP

GIOVINAZZO

BA

5

942

01/04/2020 02/06/2020

574 17/04/2020

0852

0902640560

SO.L.FRUTTA S.R.L.

BARI

BA

4

954

23/03/2020 23/05/2020

575 16/04/2020

0052

3107795158

SOC. COOP. CE.S.I.T. ARL

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

1

360

13/03/2020 07/05/2020

576 09/04/2020

8310

7805773676

SOCIETA' DI MUTUO
SOCCORSO ARTI E
MESTIERI

TARANTO

TA

3

234

12/03/2020 09/05/2020

577 14/04/2020

09239

VALENZANO

BA

3

270

01/03/2020 02/05/2020

578 08/04/2020

8068

7804537792

SOLIDORO DAMIANO
ROBERTO

TARANTO

TA

1

216

23/03/2020 24/05/2020

579 16/04/2020

09934

3105822533

SOLIS DI PASQUALE
MARRUCCHELLI

FOGGIA

FG

2

477

12/03/2020 13/05/2020

580 09/04/2020

8286

0920469459

SOLLAZZO DEBORA

MODUGNO

BA

3

585

16/03/2020 16/05/2020

581 16/04/2020

9784

0919814433

SOLUZIONE SRL

BARI

BA

1

176

10/03/2020 09/05/2020

582 16/04/2020

9787

0916270133

SOUTHERN VISIONS S.R.L.

POLIGNANO A
MARE

BA

5

1.098

02/03/2020 02/05/2020

583 15/04/2020

9408

3104151858

SPADACCINO GIUSEPPE

FOGGIA

FG

1

180

16/03/2020 16/05/2020

584 17/04/2020

0798

4109516657

SPENNATO EMANUELA

UGENTO

LE

1

216

10/03/2020 11/05/2020

585 09/04/2020

8326

7805639824

Splendor Sud S.r.l.

TARANTO

TA

2

79

16/03/2020 17/05/2020

586 14/04/2020

9176

0917811906

SPORTELLI ANGELA

PUTIGNANO

BA

1

144

12/03/2020 09/05/2020

587 15/04/2020

9420

0919296299

SPORTISSIMO S.A.S. DI
VANNELLA RUGGIERO & C.

BARLETTA

BT

1

151

12/03/2020 02/05/2020

588 16/04/2020

0221

1604449145

ST.MIN.NA SOC. COOP.
A.R.L.

OSTUNI

BR

2

264

16/03/2020 25/04/2020

589 17/04/2020

11112

BARI

BA

2

387

09/03/2020 10/05/2020

590 03/04/2020

6902

0919421969

STORE 56

CASAMASSIMA

BA

5

1.440

09/03/2020 10/05/2020

591 17/04/2020

11115

4110856995

STUDIO AM S.R.L.

NARDO'

LE

1

225

04/03/2020 03/05/2020

592 14/04/2020

9217

0912674715

STUDIO ASS. LULLO - DEL
GIUDICE

ANDRIA

BT

1

135

16/03/2020 17/05/2020

593 03/04/2020

6794

0908183146

STUDIO ASS.TO LEUCE E
CORCELLI TAMBONE

RUVO DI PUGLIA

BA

2

720

23/03/2020 24/05/2020

ANDRIA

BT

2

584

12/03/2020 13/05/2020

TORREMAGGIORE FG

3

210

16/03/2020 04/04/2020

0911069309 SOLED DI PARTIPILO LUCIA

0914710084 STACCO S.R.L. & C. -S.N.C.

594 16/04/2020

10397

0909368519

STUDIO ASSICURATIVO
SAMELE S.N.C. DI SAMELE
N. E P.

595 09/04/2020

8324

3105469860

STUDIO ASSOCIATO
PRENCIPE

596 16/04/2020

10088

0917255081

STUDIO COMMERCIALE
ASSOCIATO SCIALANDRONE

ANDRIA

BT

2

513

16/03/2020 16/05/2020

597 09/04/2020

8297

0909166276

STUDIO COMMERCIALE
LIONETTI GIUSEPPE

BARLETTA

BT

3

531

11/03/2020 09/05/2020

598 10/04/2020

08774

1603068398

studio commerciale TorroniDelvecchio

SAN MICHELE
SALENTINO

BR

2

396

09/03/2020 02/05/2020

599 08/04/2020

8038

4108014686

STUDIO DE MATTEIS
ANTONIO

VERNOLE

LE

1

129

01/04/2020 30/05/2020
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600 09/04/2020

8261

0918906360

STUDIO DI SALVO SRLS

BARI

BA

3

504

11/03/2020 12/05/2020

601 07/04/2020

7709

7806356463

STUDIO DOTT.GIOVANNI
L.CERVELLERA

TARANTO

TA

2

450

16/03/2020 17/05/2020

602 15/04/2020

09422

0915555615

STUDIO FIRE S.A.S. di
PRICCI GIUSEPPE & C.

CASAMASSIMA

BA

3

1.080

16/03/2020 16/05/2020

LECCE

LE

1

352

11/03/2020 11/05/2020

603 17/04/2020

11003

4104959929

STUDIO LEGALE
ASSOCIATO CAPALDOPELLEGRINO

604 16/04/2020

10570

0918982429

STUDIO LEGALE
AVV.FRANZESE GIOVANNI

TRANI

BT

2

455

09/03/2020 09/05/2020

605 17/04/2020

11124

0913604719

STUDIO LEGALE
D'AGOSTINO NICOLA

BARI

BA

1

176

17/03/2020 17/05/2020

606 15/04/2020

09421

0917852011

STUDIO MEDICO GENNARI

BARI

BA

7

1.099

09/03/2020 10/05/2020

607 17/04/2020

0791

3105456637 STUDIO NETTI E ASSOCIATI

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

4

999

02/03/2020 02/05/2020

608 17/04/2020

0841

0920650882

STUDIO ODONTOIATRICO
ASSOCIATO DEPALO DEI
DOTTORI DEPALO
GAETANO, DEPALO DANILO

BITONTO

BA

3

900

10/03/2020 09/05/2020

609 07/04/2020

7754

0917597833

STUDIO PROGETTI S.S.
ING. MONTAGNA GEOM.
QUACQUARE

ANDRIA

BT

1

225

09/03/2020 09/05/2020

610 16/04/2020

0061

0910553993

Studio radiologico FIORE sas
di Fiore Maria Rosar

BARLETTA

BT

2

350

16/03/2020 02/05/2020

611 17/04/2020

10981

4105098227

STUDIO RIZZO ANTONIO
PASQUALE

RACALE

LE

1

125

10/03/2020 10/04/2020

612 17/04/2020

11108

0915773516

STUDIO TE.MA. SCARL

SPINAZZOLA

BT

2

293

09/03/2020 09/05/2020

613 08/04/2020

8077

7804889646

STUDIO VALERIO
PIGNATELLI

TARANTO

TA

1

135

16/03/2020 16/05/2020

614 09/04/2020

8264

4104642120

SURANO MARIA GESUINA

PRESICCEACQUARICA

LE

1

104

02/03/2020 02/05/2020

615 17/04/2020

0780

0910102948

SUSCA ANTONIO

MOLA DI BARI

BA

2

270

12/03/2020 13/05/2020

616 09/04/2020

8292

0912027588

TAGLIAVANTI
MARIA_ROSARIA

PUTIGNANO

BA

2

360

30/03/2020 30/05/2020

617 10/04/2020

08659

1605212355

TANCA SPORT SRL

SAN PIETRO
VERNOTICO

BR

6

1.149

12/03/2020 12/05/2020

618 08/04/2020

7975

0920028900

TANZI DANIELA

BARI

BA

1

360

02/03/2020 02/05/2020

619 16/04/2020

9909

0917906864

TATEO SABINA

ALBEROBELLO

BA

2

261

16/03/2020 16/05/2020

620 17/04/2020

0808

0918872519

TEOFILO DI LUCIA & MARIA
NICOLETTA TEOFILO SNC

MOLA DI BARI

BA

2

108

16/03/2020 16/05/2020

621 17/04/2020

0799

4110503839

TERMOELETTRICA GRECO
SRLS

CAMPI SALENTINA LE

1

180

23/02/2020 25/04/2020

622 17/04/2020

0845

4109602626

THE SPACE SOCIETA'
COOPERATIVA SPORTIVA
DILETTANTISTICA

NARDO'

LE

1

270

09/03/2020 10/05/2020

623 16/04/2020

09791

0918466710

THERMOFLUX SRL

NOCI

BA

1

180

23/03/2020 24/05/2020

624 16/04/2020

10283

1603563398

TIME OVER SRL

FASANO

BR

3

477

12/03/2020 13/05/2020

625 06/04/2020

6948

7806830754

TORTELLA ANGELO

TARANTO

TA

1

162

12/03/2020 09/05/2020

626 09/04/2020

8309

7802686997

TOSCANO GIUSEPPE

TARANTO

TA

1

180

10/03/2020 10/05/2020

627 16/04/2020

10313

7802971673

TRAETTA DR. MICHELE

TARANTO

TA

2

352

23/03/2020 24/05/2020

628 17/04/2020

0666

0916234371

TRANI E TRAVERTINI

TRANI

BT

1

360

12/03/2020 13/05/2020

629 16/04/2020

9927

4109150954

TRE DIAMANTI SRL

LECCE

LE

1

360

16/03/2020 16/05/2020
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630 09/04/2020

8333

0917517138

TROILO FRANCESCO

PUTIGNANO

BA

4

788

11/03/2020 09/05/2020

631 17/04/2020

10997

1605160926

TUTTI PER UNO SOC. COOP.
SOCIALE

BRINDISI

BR

1

180

09/03/2020 09/05/2020

632 16/04/2020

9782

0905719166

UFFICIO 2000 SRL

BISCEGLIE

BT

4

1.440

30/03/2020 30/05/2020

633 08/04/2020

8059

0918831303

VALERIO GIANLUCA

BARI

BA

1

216

16/03/2020 17/05/2020

634 09/04/2020

8270

0916547938

VANIA VITO & C. SAS

CANOSA DI
PUGLIA

BT

2

216

16/03/2020 16/05/2020

635 17/04/2020

0802

3106961134

VASPORT DI PUNZO
ALESSIO & C. SAS

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

1

108

02/03/2020 03/05/2020

636 07/04/2020

7748

0916968889

VE.SA SAS di TORTORELLA
FABRIZIO & C.

BARI

BA

2

168

16/03/2020 03/05/2020

637 17/04/2020

10998

0910366601

VERNA ONOFRIO

CASAMASSIMA

BA

1

189

09/03/2020 10/05/2020

638 16/04/2020

10385

0918518442

VI.ME SRL

BARI

BA

4

1.116

16/03/2020 17/05/2020

639 17/04/2020

0664

3107251962

VIGILANTE GIUSEPPE

SAN MARCO IN
LAMIS

FG

1

180

02/03/2020 03/05/2020

640 07/04/2020

7751

1604028890 VINCENZO LAPERTOSA SAS

BRINDISI

BR

4

792

24/03/2020 10/05/2020

641 15/04/2020

9412

1604296897

VINCI TOMMASO

FASANO

BR

3

414

16/03/2020 16/05/2020

642 17/04/2020

11016

0920612101

VISION CONSULTING
PUGLIA S.R.L.

MONOPOLI

BA

1

90

09/03/2020 09/05/2020

643 16/04/2020

10401

1604543892

VITA LUIGI

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

1

216

16/03/2020 16/05/2020

644 16/04/2020

10078

3107041042

VITOLAZZO LUCA

STORNARA

FG

1

160

09/03/2020 30/04/2020

645 16/04/2020

0050

4108620405

VVE TOURIST SERVICES
SRL

LECCE

LE

3

567

30/03/2020 30/05/2020

646 14/04/2020

09244

0915852817

WELDING F & L SRL

MODUGNO

BA

5

1.620

24/03/2020 30/04/2020

647 15/04/2020

09522

4109128436

WORK WEALTH S.P.A

GALATONE

LE

6

1.913

16/03/2020 16/05/2020

648 16/04/2020

0048

0915452271

YO.PI. DI PICERNO
FRANCESCO & C. SNC

ALTAMURA

BA

4

540

16/03/2020 16/05/2020

649 10/04/2020

08775

1604911415

ZACCARIA AGRO DIVISION
SRL

OSTUNI

BR

2

252

02/03/2020 31/03/2020

650 15/04/2020

09630

0919842113

ZAZZA' DI ABBRESCIA
FRANCESCO

BARI

BA

1

240

23/03/2020 17/05/2020

651 17/04/2020

10992

0900029495

ZEMA DEMETRIO SRL
UNIPERSONALE

BARI

BA

6

1.620

11/03/2020 12/05/2020

652 09/04/2020

8251

0918472872

ZETARELLI S.R.L.
SEMPLIFICATA

BARLETTA

BT

4

469

02/03/2020 03/05/2020

653 16/04/2020

9916

7805677404

ZINGAROPOLI LUISA

CAROSINO

TA

2

304

12/03/2020 09/05/2020

654 17/04/2020

11009

0032751452

ZOLLINO QUERINO

GIUGGIANELLO

LE

1

351

02/03/2020 03/05/2020

1.446

303.966

PALLOTTA
ANGELA
22.04.2020
14:19:25 UTC

DI
DOMENICO
ANGELA
22.04.2020
15:06:33
UTC
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 22 aprile 2020, n. 629
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. 556 imprese (fascicolo 324).
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. 324 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° 26 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 CIG

1

07/04/2020

7777

1605176987

4.0 CAFFE' SRL

BRINDISI

BR

5

1.584

16/03/2020 16/05/2020

2

17/04/2020

11168

3108060136

5 SENSI S.R.L.S.

SAN SEVERO

FG

1

270

09/03/2020 03/05/2020

3

09/04/2020

08380

1602600078

A & D SERVIZI INTEGRATI
DI AMORUSO A SAS

BRINDISI

BR

1

258

18/03/2020 16/05/2020

4

09/04/2020

08347

0918341556

A STARE DI ROCCO
SFREGOLA

MODUGNO

BA

4

756

12/03/2020 13/05/2020

5

17/04/2020

11065

0918765730

A.R.I.A. SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

BARI

BA

3

1.026

09/03/2020 10/05/2020

6

20/04/2020

11600

0000000000

ABPHYSIOTHERAPY
SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

BARI

BA

3

720

12/03/2020 13/05/2020

7

09/04/2020

08353

0917037281

ADRIATICA FUEL S.N.C. DI
FILOMENA RASPATELLI & C.

ALTAMURA

BA

2

486

18/03/2020 16/05/2020

8

17/04/2020

11019

0919997077

AERREGI SRL

BARI

BA

4

636

12/03/2020 09/05/2020

9

10/04/2020

08807

0904429237

AG. ITALIA DI PICCOLO S.
& C. SNC

BARLETTA

BT

2

405

16/03/2020 16/05/2020

10

17/04/2020

10869

0913245783

AGIP DI PAOLO ANGIULLI

MONOPOLI

BA

3

624

12/03/2020 09/05/2020

11

17/04/2020

11319

0909564296

AGIP DI PAOLO ANGIULLI

MONOPOLI

BA

3

756

12/03/2020 09/05/2020

12

16/04/2020

10260

7803595474

ALBANO DR. RICCARDO

TARANTO

TA

3

324

09/03/2020 10/05/2020

13

17/04/2020

10874

1908386470

ALEMANNO VITTORIA

SAN DONACI

BR

3

417

13/03/2020 09/05/2020

14

20/04/2020

11755

3106466932

ALGERINO ANTONIO

ORTA NOVA

FG

2

136

12/03/2020 31/03/2020

15

10/04/2020

08837

1603659367

Altamedia srl

SAN PIETRO
VERNOTICO

BR

4

864

12/03/2020 12/05/2020

16

20/04/2020

11566

1604309333

ALTAVILLA MINA

MESAGNE

BR

2

540

16/03/2020 16/05/2020

17

16/04/2020

10648

0907591267

ALTRE RETI PUBBLICITA'
SRL

BARI

BA

3

900

23/03/2020 23/05/2020

18

17/04/2020

10866

3106162467

AMICARELLI CARMELINA

FOGGIA

FG

2

100

01/03/2020 31/03/2020

19

15/04/2020

09641

1604902525

ANGELO VIGNOLA SRL

OSTUNI

BR

1

339

12/03/2020 10/05/2020

20

16/04/2020

09808

1603895048

ANTHEOS SRL

CISTERNINO

BR

1

180

10/03/2020 10/05/2020

21

09/04/2020

08428

0913191839

ANTONACCI S.R.L.

TRANI

BT

5

889

12/03/2020 13/05/2020

22

10/04/2020

08853

0918807562

APS ZONAEFFE

BISCEGLIE

BT

1

162

01/03/2020 02/05/2020

23

16/04/2020

10332

4110816496

APULIA MULTIMEDIA S.R.L.

LECCE

LE

2

252

30/03/2020 30/05/2020

24

16/04/2020

10588

4108853357

ARCUTI GUERINO

ARADEO

LE

2

396

23/03/2020 23/05/2020

25

17/04/2020

11022

7804995617

AREA SERVICE S.R.L. Societa' Unipersonale

MARUGGIO

TA

3

510

12/03/2020 09/05/2020

26

09/04/2020

08398

0919652396 ARES S.R.L. UNIPERSONALE

NOCI

BA

5

1.710

25/03/2020 26/05/2020
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27

16/04/2020

10246

1603941811

ARGENTIERI FRANCO
DOMENICO

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

1

180

02/03/2020 03/05/2020

28

10/04/2020

08682

4110819022

ARIGLIANO TEODORO

CAVALLINO

LE

2

290

22/03/2020 12/05/2020

29

14/04/2020

09061

0910202453

ARRED.PROCACCI di
PROCACCI G. & C. SNC

TRANI

BT

1

180

09/03/2020 09/05/2020

30

17/04/2020

11042

3106710109

ARTIGIANSALUMI Magnati
Michele di Magnati Salvator

TORREMAGGIORE

FG

2

504

12/03/2020 13/05/2020

31

09/04/2020

08389

1604187492

ASB MULTIMEDICA S.R.L.

VILLA CASTELLI

BR

3

1.080

09/03/2020 08/05/2020

32

16/04/2020

09776

4110157632

ASD ARTE DEL MOVIMENTO

LECCE

LE

1

225

09/03/2020 09/05/2020

33

14/04/2020

9184

0913272150

ASSOCIAZ. ARTISTICO
MUSICALE CARL ORFF

PUTIGNANO

BA

1

72

02/03/2020 02/05/2020

34

17/04/2020

11017

4107951740

ASSOCIAZIONE CAMPUS
FORMAZIONE E LAVORO

CAMPI SALENTINA LE

4

2.916

16/03/2020 16/05/2020

35

17/04/2020

11169

0919835445

ASSOCIAZIONE CULTURALE
ATENEO LEONARDO

BARI

BA

6

1.188

16/03/2020 17/05/2020

36

17/04/2020

11051

0915178001

AUGELLI MARMI DEI F.LLI L.
E M. AUGELLI SNC

SAMMICHELE DI
BARI

BA

1

360

23/03/2020 24/05/2020

37

17/04/2020

11158

3107919716

AUTOFFICINA CAR SERVICE
SRLS

FOGGIA

FG

3

69

16/03/2020 31/03/2020

38

09/04/2020

08430

7805529914

AUTOSERVIZI OSCAR
SOCIETA' COOPERATIVA

TARANTO

TA

4

900

16/03/2020 16/05/2020

39

16/04/2020

10583

1605140924

AUTOVIP 2 SRL

OSTUNI

BR

1

164

10/03/2020 25/04/2020

40

16/04/2020

10427

1604830790

B&B MARIA VITTORIA SRL

BRINDISI

BR

1

108

07/03/2020 01/05/2020

41

20/04/2020

11597

0917856859

BACKPAIN SAS

CASSANO DELLE
MURGE

BA

3

765

16/03/2020 16/05/2020

42

16/04/2020

10612

4104847897

BALDASSARRE FRANCESCO

LECCE

LE

2

315

01/03/2020 02/05/2020

43

14/04/2020

09275

4109571108

BANLIEUE2 DI MANIGLIA
GIANLUCA

MONTERONI DI
LECCE

LE

1

270

09/03/2020 10/05/2020

44

16/04/2020

10262

4109425638

BAR BOTTAZZI

LECCE

LE

1

162

09/03/2020 09/05/2020

45

16/04/2020

09964

0918073943

BAR BRIANZA DI MARCONE
GRAZIA

CORATO

BA

1

360

16/03/2020 16/05/2020

46

10/04/2020

08794

0918297602

BAR DEJA VU' DI FILIPPO
MARINELLI

GIOIA DEL COLLE

BA

4

796

12/03/2020 09/05/2020

47

16/04/2020

09827

0909764812

BAR ETOILE DI D'AMOIA
TOMMASO SAS

BARI

BA

2

585

13/03/2020 14/05/2020

48

16/04/2020

10239

7806033300

BAR MINERVA DI MINERVA
DIONISIO

MANDURIA

TA

1

90

12/03/2020 12/05/2020

49

07/04/2020

7773

0911126486

BAR RISTORANTE NIRO

PUTIGNANO

BA

2

424

12/03/2020 09/05/2020

50

16/04/2020

10418

3106946889

BAR SENSO UNICO DI
COLUCCI FRANCESCO

LUCERA

FG

1

132

23/03/2020 16/05/2020

51

16/04/2020

10642

0916355090

BAR STAZIONE s.n.c. di
PREZIOSA ALESSIO & C.

BISCEGLIE

BT

4

108

09/03/2020 09/05/2020

52

16/04/2020

09772

0919170227

BAR VENEZIA DI MIOLA
DOMENICO

TRANI

BT

1

90

12/03/2020 13/05/2020

53

16/04/2020

10597

3108194684

BARILE RAFFAELE

SAN FERDINANDO
BT
DI PUGLIA

1

88

01/03/2020 30/04/2020
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54

17/04/2020

10680

0908333868

BARONE FILIPPO FABIO

CASTELLANA
GROTTE

BA

2

450

09/03/2020 10/05/2020

55

10/04/2020

08865

7805869948

BASILE GIUSEPPE

TARANTO

TA

2

308

11/03/2020 30/04/2020

56

20/04/2020

11556

0919160620

BATTAGLINI STEFANO

BARI

BA

1

112

01/04/2020 30/05/2020

57

14/04/2020

09059

7805955614

BEA FASHION NG SRL

TARANTO

TA

1

72

12/03/2020 09/05/2020

58

16/04/2020

10417

0919275883

BEAUTE' S.R.L.

ALTAMURA

BA

2

360

09/03/2020 09/05/2020

59

14/04/2020

09066

9999999999

BEAUTY SERVICE
TECHNOLOGY DI
RUTIGLIANO RUGGIERO

BARLETTA

BT

2

72

12/03/2020 09/05/2020

60

16/04/2020

10581

0917042131

BELLE EPOQUE NOUVELLE
DI COLIA VINCENZA & C.
S.N.C.

ANDRIA

BT

3

429

11/03/2020 12/05/2020

61

14/04/2020

09037

0904600962

BELLISARIO FIAMMA

BARI

BA

2

518

16/03/2020 17/05/2020

62

20/04/2020

11368

7806419702

BERARDINETTI ROBERTO

TARANTO

TA

0

215

16/03/2020 16/05/2020

63

09/04/2020

08408

0915544604

BERLOCO ING. PAOLO

ALTAMURA

BA

2

630

16/03/2020 16/05/2020

64

20/04/2020

11561

0919379338

BERTINI SERRAMENTI SRLS

ALBEROBELLO

BA

4

1.440

16/03/2020 17/05/2020

65

09/04/2020

08422

4110583837

BIMBI E COCCOLE DI
MIGLIETTA STEFANIA

SQUINZANO

LE

3

459

05/03/2020 06/05/2020

66

20/04/2020

11552

1604451368

BIO MEDICALS S.R.L.

LATIANO

BR

4

1.339

14/03/2020 15/05/2020

67

17/04/2020

11052

0919351558

BIOLIFE S.A.S. DI DI BARI
CARLO

BARI

BA

4

855

09/03/2020 10/05/2020

68

17/04/2020

10865

0917176285

BIRRERIA FELIX DI
LORENZO ROMANAZZI

CASTELLANA
GROTTE

BA

6

496

09/03/2020 18/04/2020

69

16/04/2020

10441

4108234305

BOLOGNESE STEFANIA

ALEZIO

LE

1

70

09/03/2020 18/04/2020

70

09/04/2020

08356

0920000029

BOOKAIR SRL

BARI

BA

4

576

16/03/2020 16/05/2020

71

09/04/2020

08395

3107965872

BOUTIQUE DELLA
GOLOSERIA DI MICHELE
GRASSI

SAN SEVERO

FG

1

216

09/03/2020 09/05/2020

72

17/04/2020

10678

1605101536

BPM DI MARZIO
FRANCESCO E BARI PIERRE
E C. SAS

OSTUNI

BR

2

91

10/03/2020 25/04/2020

73

14/04/2020

09048

1603707352

BRINFLORA GIUSTIZIERI
SRL

BRINDISI

BR

2

504

18/03/2020 19/05/2020

74

10/04/2020

08797

7806836815

BROGGI VINCENZO

TARANTO

TA

1

360

12/03/2020 12/05/2020

75

17/04/2020

10684

0920319242

BSG SRL

CASAMASSIMA

BA

1

176

10/03/2020 09/05/2020

76

16/04/2020

09768

1604198403

BURLIZZI STEFANO

BRINDISI

BR

1

99

12/03/2020 09/05/2020

77

20/04/2020

11599

0919333576

C.& B. FERRAMENTA
FALEGNAMERIA DI
CERVELLERA ANTONIO

PUTIGNANO

BA

1

198

23/03/2020 23/05/2020

78

14/04/2020

09270

4104278446

C.L.A.A.I. CONFEDERAZ.
LIBERE ASSOCIAZIONI
ARTIGIA

CAVALLINO

LE

5

1.008

09/03/2020 09/05/2020

79

17/04/2020

11063

1602700785

C.L.A.A.I. PUGLIA E
BASILICATA

BARI

BA

5

1.242

09/03/2020 09/05/2020

80

17/04/2020

11308

7804761250

CA.PI DI CARBOTTI
GIUSEPPE

MARTINA FRANCA

TA

1

162

16/03/2020 16/05/2020
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81

20/04/2020

11540

0914670171

CAFFE' DEGLI ANGELI DI
ANNOSCIA GIOVANNA

BARI

BA

1

104

09/03/2020 09/05/2020

82

16/04/2020

09948

7806343533

CAFFE' MARCONI DI
FUSILLO FILOMENA

LATERZA

TA

2

216

11/03/2020 10/05/2020

83

16/04/2020

09976

7805510327

CAFFE' RISTRETTO DI
ECORA GIUSEPPE

LATERZA

TA

2

270

11/03/2020 10/05/2020

84

10/04/2020

08850

0916570668

CAFFE' VENEZIA

BARLETTA

BT

1

135

12/03/2020 09/05/2020

85

14/04/2020

09257

0000000000

CAGLIOTI GIUSEPPE

LECCE

LE

3

679

23/03/2020 24/05/2020

86

10/04/2020

08846

0909542971

CALDARONE ANTONIO

ANDRIA

BT

1

180

12/03/2020 12/05/2020

87

20/04/2020

11723

7800664922

CALO' MARIO

SAVA

TA

1

225

16/03/2020 17/05/2020

88

16/04/2020

10438

4108942952

CALVARUSO ANDREA

LECCE

LE

2

324

12/03/2020 11/05/2020

89

17/04/2020

10860

0920632800

CAMPIONE MICHELE

CORATO

BA

1

112

12/03/2020 29/04/2020

90

17/04/2020

11164

3107875368

CAPOLINEA 60 di PATELLA
RITA

TORREMAGGIORE

FG

2

234

09/03/2020 09/05/2020

91

16/04/2020

10240

0910060015

CAPUTO MICHELE

TRANI

BT

1

270

09/03/2020 09/05/2020

92

15/04/2020

09456

0917529058

CARIGLIA GIACINTO

BARI

BA

1

360

16/03/2020 16/05/2020

93

09/04/2020

08334

0914010317

CARLUCCI COLUCCI &
PARTNERS SRL

MODUGNO

BA

1

180

16/03/2020 17/05/2020

94

15/04/2020

09454

0916374486

CARNICELLA GIANNI

TRANI

BT

1

132

12/03/2020 02/05/2020

95

07/04/2020

7789

0918419341

CARRASSI DOMENICO

BARI

BA

2

180

02/03/2020 02/05/2020

96

16/04/2020

10584

1604946165

CARRISI GIANMARCO

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

2

288

12/03/2020 13/05/2020

97

10/04/2020

08819

4110347459

CARROZZINO MARCO SEDE
DI SAN CESARIO DI LECCE

SAN CESARIO DI
LECCE

LE

2

540

12/03/2020 13/05/2020

98

17/04/2020

11304

0912988786

CAVALCANTI UMILE
EUGENIO

BARI

BA

1

216

16/03/2020 16/05/2020

99

16/04/2020

10235

7803566481

CAVALLO DR. FABRIZIO

TARANTO

TA

1

144

09/03/2020 10/05/2020

100 16/04/2020

09954

0917058596

CAVIGERO S.R.L.

BARI

BA

5

953

12/03/2020 09/05/2020

101 10/04/2020

08821

4105407652

CAZZELLA FERNANDO
SALVATORE

LEVERANO

LE

3

990

12/03/2020 13/05/2020

102 17/04/2020

10681

0915304084

CECCHINI DAL 1919 DI
ALTAMURA ELENA

MOLFETTA

BA

1

90

12/03/2020 09/05/2020

103 15/04/2020

09640

7805649128

CENTER SERVICE
AZIENDALE S.N.C. DI
DRAGO ROSANNA & C.

MASSAFRA

TA

2

540

23/03/2020 24/05/2020

104 09/04/2020

08397

3107878893

CENTONZA MADDALENA

LESINA

FG

1

360

02/03/2020 03/05/2020

105 17/04/2020

11020

3104444817

CENTRO DATI DI DI STASIO
E DE MARTINIS S.A.S.

LUCERA

FG

1

180

09/03/2020 09/05/2020

106 20/04/2020

11371

0915952827

CENTRO DENTALE DI
BONCIMINO MASSIMO

NOICATTARO

BA

2

360

09/03/2020 10/05/2020

107 20/04/2020

11532

4106368558

CENTRO ESTETICO
APHRODITE

MAGLIE

LE

1

159

12/03/2020 10/05/2020
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108 16/04/2020

10620

4109287937

CENTRO ESTETICO BELLI
PER SCELTA SOCIETA'
COOPERATIVA

GALATONE

LE

3

432

11/03/2020 12/05/2020

109 20/04/2020

11760

0914649168

CENTRO MEDICO
DENTISTICO SRL

TORITTO

BA

2

630

09/03/2020 09/05/2020

110 15/04/2020

09462

0908743900

CENTRO OTTICO MILANESE
DI FASANA MARCO

TRIGGIANO

BA

2

339

12/03/2020 09/05/2020

111 16/04/2020

09802

0000000000

CGR SOCIETA' A RESP
LIMITATA SEMPLIFICATA
UNIPERSONALE

LECCE

LE

1

181

09/03/2020 10/05/2020

112 10/04/2020

08800

7806669222

CHANTILLY DI MARINO'
CAROLINA

LIZZANO

TA

2

324

11/03/2020 10/05/2020

113 09/04/2020

08355

0916845342

CHIARO DI LUNA DI
LORUSSO ROSA

MODUGNO

BA

1

212

10/03/2020 10/05/2020

114 10/04/2020

08854

7806791952

CIACCIA NICOLA - STUDIO
LEGALE

TARANTO

TA

1

135

09/03/2020 09/05/2020

115 15/04/2020

09637

3104053868

CILENTI DOMENICO

PESCHICI

FG

1

346

01/03/2020 30/04/2020

116 10/04/2020

08786

0920350559

CIPASSO DI VITO
DISCORNIA & C. SAS

GRUMO APPULA

BA

3

639

09/03/2020 09/05/2020

117 10/04/2020

08880

4100553127

CIRCOLO TENNIS M. STASI

LECCE

LE

4

1.422

16/03/2020 17/05/2020

118 20/04/2020

11580

0909186975

CIRULLI GIOVANNI

ANDRIA

BT

3

420

16/03/2020 02/05/2020

119 10/04/2020

08820

4109484321

CLEOPAZZO MAURIZIO

NARDO'

LE

3

756

10/03/2020 10/05/2020

120 16/04/2020

09970

4105270669

CO.SE.A

LECCE

LE

2

540

09/03/2020 08/05/2020

121 16/04/2020

09826

0919119918

COFFEE BREAK

MOLFETTA

BA

1

108

09/03/2020 10/05/2020

122 16/04/2020

10585

1605270139

COLBAFFO DI ELETTO
PIETRO

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

180

12/03/2020 13/05/2020

123 09/04/2020

08348

4110323811

COLITTA FRANCESCO

LECCE

LE

1

108

09/03/2020 09/05/2020

124 16/04/2020

09777

4109047216

CONCORDIA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

PATU'

LE

1

162

09/03/2020 09/05/2020

125 15/04/2020

09446

0908701481

CONDOMINIO VIA DON
GUANELLA 15/G BARI

BARI

BA

1

405

30/03/2020 30/05/2020

126 17/04/2020

11303

0916547736

CONF.A.S.I.

MONOPOLI

BA

1

306

16/03/2020 16/05/2020

127 20/04/2020

11568

1604934740

CONNECTING SRLS

BRINDISI

BR

2

486

16/03/2020 16/05/2020

128 17/04/2020

11021

3104299145

CONPIETRA CONS. PER LA
VALOR. MARMO APRICENA

APRICENA

FG

1

360

23/03/2020 23/05/2020

129 09/04/2020

08378

3105310269

CONTROL FIRE SRL

VOLTURINO

FG

1

360

09/03/2020 09/05/2020

130 16/04/2020

09812

0917231443

CONVERSANO LORENZO

ANDRIA

BT

2

324

09/03/2020 10/05/2020

131 15/04/2020

09460

0918733717

CORATELLA ANTONIO SRL

BARI

BA

4

997

18/03/2020 16/05/2020

132 17/04/2020

10682

0907619956

crincoli vito

BARI

BA

1

216

01/03/2020 02/05/2020

133 10/04/2020

08825

4110886099

CUBANO GIANLUCA

CALIMERA

LE

2

527

11/03/2020 12/05/2020

134 20/04/2020

11533

4105582418 CUDAZZO BIAGIO ANTONIO

GALATINA

LE

1

144

02/03/2020 02/05/2020
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135 16/04/2020

10442

3108101958

CUOR DI PIZZA SOC. COOP.
A R.L.

FOGGIA

FG

5

882

12/03/2020 12/05/2020

136 17/04/2020

11031

0911435700

DACCHILLE GIUSEPPE

BARI

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

137 16/04/2020

09962

1604021426

D'ADAMO MARIA VINCENZA

TORRE SANTA
SUSANNA

BR

1

180

10/03/2020 11/05/2020

138 16/04/2020

10247

3100263353

D'ADDETTA NUNZIA MARIA

CARPINO

FG

3

510

10/03/2020 11/05/2020

139 09/04/2020

08374

0909950497

DAGOSTINO MARIA LUISA

GIOVINAZZO

BA

2

405

12/03/2020 13/05/2020

140 09/04/2020

08440

3107221363

D'AMBROSIO RICAMBI
S.R.L.

ASCOLI SATRIANO FG

1

135

09/03/2020 09/05/2020

141 17/04/2020

11181

1604965258

DANIDA SRLS

BRINDISI

BR

1

270

09/03/2020 09/05/2020

142 16/04/2020

10245

3106460275

DANIELEURBANO

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

3

504

13/03/2020 07/05/2020

143 16/04/2020

10606

0918532080

DARLING CAFFE' DI BARILE
ROBERTO

BARI

BA

1

180

12/03/2020 13/05/2020

144 17/04/2020

11159

0919492471

DB ONOFRIO SRL

BARI

BA

3

792

06/04/2020 07/06/2020

145 20/04/2020

11758

4108868904

DE BENEDETTO CAMILLO

UGGIANO LA
CHIESA

LE

1

216

09/03/2020 09/05/2020

146 16/04/2020

10344

4109915182

DE CAGNA LUCIA

CASARANO

LE

3

594

09/03/2020 10/05/2020

147 17/04/2020

11043

0903667634

DE CILLIS VITTORIA di
CENTRONE G.& C.SAS

TRANI

BT

3

1.080

09/03/2020 09/05/2020

148 10/04/2020

08879

7804491021

DE GIORGI TONINO

TARANTO

TA

1

216

10/03/2020 10/05/2020

149 16/04/2020

10440

4105905187

DE GIOVANNI RITA

LECCE

LE

1

144

12/03/2020 09/05/2020

150 16/04/2020

10413

0915957473

DE GUSTIBUS SAS DI
FRISONE ALESSANDRO

MODUGNO

BA

3

756

01/03/2020 02/05/2020

151 16/04/2020

10644

4109569783

DE MARCO ROSSANA

LECCE

LE

4

540

12/03/2020 09/05/2020

152 09/04/2020

08446

4105496045

DE MATTEIS SILVANA

LECCE

LE

2

144

12/03/2020 30/04/2020

153 16/04/2020

10620

0913201547

DECANDIA ABBIGLIAMENTO
DI DECANDIA A. & C SAS

ALTAMURA

BA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

154 10/04/2020

08841

0919608856

DEFELICE DONATELLA

CASTELLANA
GROTTE

BA

1

144

09/03/2020 09/05/2020

155 17/04/2020

11024

3107441183

DELL'ERBA PASQUALE

APRICENA

FG

1

324

23/03/2020 23/05/2020

156 07/04/2020

7781

0919780682

DELLO RUSSO PAOLO

TERLIZZI

BA

2

324

16/03/2020 16/05/2020

157 17/04/2020

11310

7806643664

DELTA CERAMICHE S.R.L.

MARTINA FRANCA

TA

2

504

16/03/2020 16/05/2020

158 10/04/2020

08843

0919978186

DELUCA IGNAZIO

BARLETTA

BT

1

144

12/03/2020 09/05/2020

159 10/04/2020

08840

0916961011

DEPALMAIRR S.N.C. DI DE
PALMA CRISTOFARO & CO

BARI

BA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

160 17/04/2020

11166

4107685056

DHIMAJ ADRIAN

POGGIARDO

LE

4

384

01/03/2020 02/05/2020

161 09/04/2020

08433

7803470311

DI COSTE S.R.L.

SAN MARZANO DI
SAN GIUSEPPE

TA

4

612

19/03/2020 16/05/2020
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162 20/04/2020

11593

0910752903

DI MOLFETTA FABRIZIO

BISCEGLIE

BT

1

225

09/03/2020 09/05/2020

163 17/04/2020

11049

0911632598

DILELLA INVEST S.P.A

ADELFIA

BA

6

2.160

09/03/2020 10/05/2020

164 17/04/2020

11061

0912699666

DIMITRI RUSSO SRL

BARI

BA

6

1.926

23/03/2020 24/05/2020

165 09/04/2020

8299

7804540521

DINOI ANNA RITA

MANDURIA

TA

1

189

16/03/2020 16/05/2020

166 10/04/2020

08834

1604884533

DOMANI SMETTO DI MARCO
DI GENNARO

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

2

208

09/03/2020 09/05/2020

167 10/04/2020

08679

1603971117

DOMUS FASANO S.N.C. DI
MELE ANGELA & C.

FASANO

BR

2

369

19/03/2020 16/05/2020

168 16/04/2020

10425

4110140762

DONATEO TECLA

MURO LECCESE

LE

4

657

12/03/2020 13/05/2020

169 10/04/2020

08670

0906422865

DONNA DI CAIVANO
GIOVANNA

BARI

BA

1

162

12/03/2020 13/05/2020

170 15/04/2020

09455

1602059508

DOTT. CAGNETTA

BRINDISI

BR

1

108

16/03/2020 16/05/2020

171 15/04/2020

09453

0915650170

DOTT. NICOLA
SGARAMELLA

ANDRIA

BT

1

243

16/03/2020 16/05/2020

172 16/04/2020

09816

0918704623

DOTT.SSA IEVA SILVIA

ANDRIA

BT

2

630

12/03/2020 13/05/2020

173 10/04/2020

08779

3105877487

DR. MATTEO VOCALE

TORREMAGGIORE

FG

2

270

13/03/2020 14/05/2020

174 20/04/2020

11553

0919102644

DRAGOB SRL

BARI

BA

3

540

11/03/2020 09/05/2020

175 15/04/2020

09470

0920633012

DREAM CAFE' DI GIUSEPPE
BOZZI

CONVERSANO

BA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

176 17/04/2020

10685

0919513998

DRESS IN S.R.L.

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

3

702

10/03/2020 11/05/2020

177 09/04/2020

08429

7802991978

DUGGENTO PALMO

MANDURIA

TA

2

324

23/03/2020 23/05/2020

178 16/04/2020

10582

0920687259

ECLAIR DI SGARAMELLA
GIUSEPPE

ANDRIA

BT

1

162

09/03/2020 10/05/2020

179 09/04/2020

08372

0920561984

EDIL LORUSSO CERAMICHE
S.R.L.

ALTAMURA

BA

3

1.080

09/03/2020 09/05/2020

180 10/04/2020

008831

1602264579

EDILTECNICA S. R. L.

SAN MICHELE
SALENTINO

BR

2

431

18/03/2020 16/05/2020

181 17/04/2020

11161

0918647041

EDUCATION CENTRE BARI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

RUTIGLIANO

BA

3

558

12/03/2020 13/05/2020

182 17/04/2020

11306

0918610472

EFFA DI E. FERRARA &
FRAGASSI A. SNC

MODUGNO

BA

1

144

16/03/2020 16/05/2020

183 17/04/2020

10677

1605222558

ELISIR DI RUSSO SONIA

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

4

558

12/03/2020 13/05/2020

184 17/04/2020

11046

0911308727

EMME EMME S.R.L.

CAPURSO

BA

1

225

09/03/2020 10/05/2020

185 16/04/2020

09955

0916769576

EMMEGIENNE SRL

CASAMASSIMA

BA

2

423

09/03/2020 09/05/2020

186 16/04/2020

10408

0915053544

ENRICO TRIZIO NEW
COMPANY S.R.L.

BARI

BA

5

1.188

16/03/2020 16/05/2020

187 20/04/2020

11560

0909426808

ERAMO ANGELO DONATO

GIOIA DEL COLLE

BA

1

162

01/04/2020 27/05/2020

188 10/04/2020

08864

4106986196

ERRICO TIZIANA
ADDOLORATA

LEVERANO

LE

1

270

02/03/2020 03/05/2020
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189 20/04/2020

11528

0919085369

ESSETIELLE PUGLIA SRL

BARLETTA

BT

2

675

09/03/2020 09/05/2020

190 20/04/2020

11756

0920004665

ETEK S.R.L.

BARI

BA

3

832

16/03/2020 16/05/2020

191 14/04/2020

09067

1605326407

EURO TRANSFERRY
BOOKING DI MUGNOLO
GIUSEPPE

BRINDISI

BR

5

1.224

12/03/2020 13/05/2020

192 16/04/2020

10410

0903487111

EUROCOMEX di SCELZI O. &
C. S.N.C.

BARI

BA

4

1.440

12/03/2020 13/05/2020

193 16/04/2020

10258

7804655683

EURORICAMBI S.R.L.

TARANTO

TA

2

360

09/03/2020 10/05/2020

194 17/04/2020

11039

0911145973

EVENTI E TRENTA SRL
UNIPERSONALE

BARI

BA

2

315

23/03/2020 23/05/2020

195 14/04/2020

09042

4100057319

F.A.T.I. SAS

LECCE

LE

5

1.800

16/03/2020 16/05/2020

196 09/04/2020

08425

0912763916

F.LLI CURCI S.R.L.

TRANI

BT

1

360

09/03/2020 10/05/2020

197 10/04/2020

08817

4108358155

F.LLI MANGIA SRL

COPERTINO

LE

1

216

02/03/2020 03/05/2020

198 16/04/2020

10645

7806270091

F.R.I. SRL

TARANTO

TA

1

360

26/03/2020 27/05/2020

199 16/04/2020

09963

0918059204

FACAR NEW SRL

CAPURSO

BA

3

1.080

16/03/2020 16/05/2020

200 17/04/2020

11178

0920323384

FALCO SAVERIO

TRIGGIANO

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

201 16/04/2020

09833

0915238219

FAMILY STORE SNC DI
LEONE CATALDO & C.

CORATO

BA

2

270

09/03/2020 09/05/2020

202 20/04/2020

11757

3105341070

FASCIANO RAFFAELE

FOGGIA

FG

1

360

12/03/2020 13/05/2020

203 16/04/2020

09829

0920197907

FASHION LAB S.R.L.
UNIPERSONALE

CASAMASSIMA

BA

5

1.314

02/03/2020 03/05/2020

204 17/04/2020

11034

1604748266

FEDERAZIONE NAZIONALE
AGRICOLTURA FNA
TERRITORIALE PUGLIABASILICATA

LATIANO

BR

3

513

09/03/2020 09/05/2020

205 09/04/2020

08351

0920333981

FEMINI' DI ANNA VETRATI

MOLA DI BARI

BA

1

218

12/03/2020 19/04/2020

206 16/04/2020

09971

4110698595

FERMENTI LATTICI ASS.
CULT.

LECCE

LE

2

684

16/03/2020 16/05/2020

207 20/04/2020

11749

0913881000

FERRARA FRANCESCO

BARI

BA

1

306

12/03/2020 09/05/2020

208 16/04/2020

09966

0919530162

FERRI & FIGLI S.R.L.

VALENZANO

BA

2

504

01/03/2020 02/05/2020

209 17/04/2020

11162

4110931953

FI.LA SRL

CAMPI SALENTINA LE

4

576

09/03/2020 10/05/2020

210 17/04/2020

11048

1903432075

FINANCIAL SWAP UP SRLS

APRICENA

FG

1

1.980

02/03/2020 02/05/2020

211 20/04/2020

11559

3108110545

FINESCO SRL

ISCHITELLA

FG

1

180

30/03/2020 30/05/2020

212 10/04/2020

08808

0920402988

FIORENTINO MICHELE

BARLETTA

BT

1

162

08/03/2020 09/05/2020

213 10/04/2020

08795

0920504918

FISIOGENESY DI GIOVANNI
EVANGELISTA

CASAMASSIMA

BA

1

90

16/03/2020 16/05/2020

214 14/04/2020

09283

3107550881

FITNESS BODY EDUCATION
SSD SRL

SAN SEVERO

FG

2

720

16/03/2020 16/05/2020

215 16/04/2020

10412

0919521171

FIVE FOR FOOD

TRANI

BT

3

594

09/03/2020 09/05/2020
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216 09/04/2020

08455

7806340604

FORPRO SRL

TARANTO

TA

2

432

09/03/2020 09/05/2020

217 16/04/2020

10434

3102934460

FRANTOIO OLEARIO
ANTONACCI DI ANTONACCI
C. SAS

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

2

720

13/03/2020 07/05/2020

218 09/04/2020

08432

7806629228

FREEDOM S.A.S. DI
CHRISTIAN CIURLIA &C.

FRAGAGNANO

TA

1

324

09/03/2020 09/05/2020

219 17/04/2020

11033

7806017449

FUMAROLA MICHELE

MARTINA FRANCA

TA

3

738

09/03/2020 09/05/2020

220 10/04/2020

08832

1602611180

FURGUGLIETTA ROBERTO

BRINDISI

BR

1

90

23/03/2020 23/05/2020

221 20/04/2020

11542

0912865845

G.M.P SAS

TORITTO

BA

3

819

23/03/2020 24/05/2020

222 20/04/2020

11751

3108090230

GAMMA PROJECT DESIGN
S.R.L.

FOGGIA

FG

1

360

09/03/2020 09/05/2020

223 17/04/2020

10868

1604873421

GEAR S.R.L.

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

2

432

09/03/2020 02/05/2020

224 09/04/2020

08423

4107605452

GEO ENGINEERING
CONSULTING SPA IN SIGLA
"GEC SPA"

LECCE

LE

1

353

11/03/2020 11/05/2020

225 17/04/2020

11315

0912493282

GEOMETRI ASSOCIATI
ROMANAZZI ANGELINI
GIANNOTTA

PUTIGNANO

BA

2

630

23/03/2020 23/05/2020

226 16/04/2020

10596

4108190452

GERVASI ANDREA

GALATINA

LE

2

405

23/03/2020 24/05/2020

227 16/04/2020

10424

4109781129

GESTI SRLS

LECCE

LE

2

360

23/03/2020 24/05/2020

228 16/04/2020

10433

3108225506

GIADA SRL

FOGGIA

FG

3

486

05/03/2020 02/05/2020

229 16/04/2020

10437

4110923972

GIAFRATEX SRLS

SURBO

LE

3

345

12/03/2020 30/04/2020

230 20/04/2020

11765

0920412181

GIAMPETRUZZI LUISA

BARI

BA

1

137

16/03/2020 16/05/2020

231 17/04/2020

11147

4109662925

GIANLEO SRL

VERNOLE

LE

1

135

02/03/2020 02/05/2020

232 14/04/2020

09281

0918915654

GIANNELLA GIOIELLI SAS
DI GIANNELLA VITO & C.

BARLETTA

BT

2

252

10/03/2020 09/05/2020

233 20/04/2020

11729

4107960731

GIAQUINTO DI GIAQUINTO
STEFANO, MARCO ED
EMANUELA

PATU'

LE

1

324

23/03/2020 23/05/2020

234 10/04/2020

08824

4110648398

GIARDINI SCOZZI societÃ
a responsabilitÃ limitata
semplificata

CARMIANO

LE

2

576

02/03/2020 03/05/2020

235 16/04/2020

10252

0917848575

GIARDINO DEI TRULLI
S.R.L.

ALBEROBELLO

BA

1

189

10/03/2020 11/05/2020

236 10/04/2020

08856

0917957071

GIASCHI SAS

VALENZANO

BA

1

216

12/03/2020 30/04/2020

237 16/04/2020

10261

0919546325

GIELLE FITNESS SRLS

BARI

BA

5

1.194

09/03/2020 10/05/2020

238 14/04/2020

09064

0909359629

GIO.CO S.R.L.

MOLFETTA

BA

1

324

09/03/2020 09/05/2020

239 10/04/2020

08780

3105047606

GIOCOLANDIA SocietÃ
Cooperativa a r.l.

TORREMAGGIORE

FG

5

1.063

05/03/2020 06/05/2020

240 14/04/2020

09279

4105433110

GIOFFREDA ANNA RITA

NARDO'

LE

1

360

09/03/2020 09/05/2020

241 20/04/2020

11565

1603855549

GIOIA COSTRUZIONI DI
GIOIA COSIMO

BRINDISI

BR

1

154

01/04/2020 30/04/2020

242 07/04/2020

7772

7803343338

GIOIELLERIA SPAGNOLETTI
DI A. & C. SAS

TARANTO

TA

1

360

16/03/2020 17/05/2020
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243 16/04/2020

10587

4109654540

GIURI CONSULTING
SOCIETA' COOPERATIVA

ARADEO

LE

3

540

16/03/2020 16/05/2020

244 16/04/2020

09765

7806366565

GIVA SRL

MASSAFRA

TA

4

756

09/03/2020 10/05/2020

245 16/04/2020

10607

1604728668

GLAMOUR JEANS SRLS

SAN PANCRAZIO
SALENTINO

BR

2

360

09/03/2020 10/05/2020

246 07/04/2020

7776

0915941917

GO-GO PIZZA DEI F.LLI
CALELLA SNC

PUTIGNANO

BA

2

374

12/03/2020 09/05/2020

247 16/04/2020

09819

0916373375

Goldbet di Michele Martucci

TRANI

BT

2

297

09/03/2020 10/05/2020

248 17/04/2020

11322

0920494907

GRAFILIS SNC DI FIUME A.
& C.

MONOPOLI

BA

1

216

02/03/2020 02/05/2020

249 17/04/2020

11176

1605333771

GREDIS SRL

CELLINO SAN
MARCO

BR

2

342

12/03/2020 09/05/2020

250 10/04/2020

08858

0780418008

GROTTA COSTRUZIONI SRL

CASTELLANETA

TA

1

280

16/03/2020 03/05/2020

251 10/04/2020

08866

4108521708

GRUPPO 101 SRL

LECCE

LE

2

270

12/03/2020 13/05/2020

252 16/04/2020

10334

0916364081

GUERRA AGLI
ELETTRODOMESTICI S.A.S.
DI NEVOLA V.&C

BARLETTA

BT

1

250

23/03/2020 23/05/2020

253 20/04/2020

11527

7803351915

GUGGINO PATRIZIO

TARANTO

TA

2

720

10/03/2020 11/05/2020

254 16/04/2020

10439

4108581007

GUITARSLAND S.R.L.

LECCE

LE

5

913

30/03/2020 30/05/2020

255 16/04/2020

10336

3106082358

HABITEK DI VIGGIANO
F.SCO P.

FOGGIA

FG

1

144

12/03/2020 13/05/2020

256 16/04/2020

09956

0913200931

HANSEL & GRETEL DI
SIMONETTI GIUSEPPE

CASSANO DELLE
MURGE

BA

1

135

12/03/2020 13/05/2020

257 10/04/2020

08671

3106156406

HAPPY DAYS CAFE' DI
ARMIENTO MICHELE & C.
SAS

MANFREDONIA

FG

1

216

12/03/2020 11/05/2020

258 10/04/2020

08782

3102860817

HOTEL LESINA DI
SPECCHIULLI & CALABRESE
SNC

LESINA

FG

4

1.440

09/03/2020 10/05/2020

259 20/04/2020

11537

0914621883

HYDRA COMPLEMENTI
BAGNO SRL

CORATO

BA

1

183

30/03/2020 02/05/2020

260 16/04/2020

10249

0919538142

I COLORI DEL SOLE SRL

BARI

BA

2

324

09/03/2020 09/05/2020

261 09/04/2020

08340

0917717552

I VIAGGI DI IVANA DI
ANDRIANO IVANA

GIOVINAZZO

BA

1

108

11/03/2020 12/05/2020

262 17/04/2020

11154

1604547236

I.V.G.

BRINDISI

BR

1

162

12/03/2020 09/05/2020

263 16/04/2020

10598

0918933232

IACCHINI GIACINTO

BARI

BA

3

648

01/03/2020 02/05/2020

264 20/04/2020

11763

0919180026

IANNONE DOMENICO

CORATO

BA

1

112

12/03/2020 29/04/2020

265 16/04/2020

10231

0920169227

IL PUNTO CARDINALE SRLS

MONOPOLI

BA

1

135

09/03/2020 09/05/2020

266 16/04/2020

10243

4108989421

IL RE DEL PANINO SAS DI
MOCKA BRUNILDA & C

LECCE

LE

4

540

12/03/2020 11/05/2020

267 16/04/2020

10406

0917726048

IL RICAMBISTA SRL

BARI

BA

3

486

13/03/2020 14/05/2020

268 20/04/2020

11764

3106124382

IL SIMPOSIO DI EMILIO
SANTOBUONO & C. S.A.S.

TORREMAGGIORE

FG

3

148

16/03/2020 17/05/2020

269 14/04/2020

0972

4110437660

IM.GEST.SRL

LECCE

LE

4

1.089

11/03/2020 09/05/2020
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270 09/04/2020

08468

0914610377

IMPIANTI ALTERNATIVI
2007 SRL

BARI

BA

1

90

09/03/2020 10/05/2020

271 10/04/2020

08810

4108114595

IN. EX. INFISSI DI
MARROCCO VALERIO

RACALE

LE

1

344

23/03/2020 23/05/2020

272 16/04/2020

10257

7806917530

INDIVERI LEONARDO

GROTTAGLIE

TA

3

1.080

30/03/2020 31/05/2020

273 10/04/2020

08684

0912393070

INFORMATICA SERVICE
SUD SRL

BARI

BA

4

687

13/04/2020 14/06/2020

274 09/04/2020

08413

7806071384

INSTALLAZIONE ELEVATORI
DUE MARI SOC. COOP. ARL

TARANTO

TA

2

720

16/03/2020 15/05/2020

275 16/04/2020

09952

0918684712

INVITI SRL

BARI

BA

1

108

01/03/2020 01/05/2020

276 10/04/2020

08802

7806377273

IODICE VANESSA
RAPPRESENTANZE

TARANTO

TA

1

360

16/03/2020 16/05/2020

277 16/04/2020

10646

0917642090

ISKRA S.R.L.

MONOPOLI

BA

3

540

13/03/2020 14/05/2020

278 10/04/2020

08833

1604540862

jap 92 srl

SAN PIETRO
VERNOTICO

BR

4

765

12/03/2020 12/05/2020

279 16/04/2020

09968

0917701197

JEWELS & HOME SRL
SEMPLIFICATA

NOICATTARO

BA

2

397

11/03/2020 09/05/2020

280 17/04/2020

11059

0916137199

JOB CENTRE S.R.L.

BARI

BA

2

560

23/03/2020 23/05/2020

281 16/04/2020

09822

4110601920

JUNIOR CLUB SRL

TRICASE

LE

2

545

12/03/2020 09/05/2020

282 09/04/2020

08352

0911432174

KLIMT CAFE' DI PIETRO
MASSARI

MODUGNO

BA

4

792

12/03/2020 13/05/2020

283 09/04/2020

08436

7805841461

L&M CIBO PER LA MENTE
SAS DI BARBARA
LACITIGNOLA

TARANTO

TA

2

378

12/03/2020 12/05/2020

284 14/04/2020

09032

0917673700

L.T.A. CONSULTING SRL

BARI

BA

1

360

02/03/2020 02/05/2020

285 17/04/2020

11328

0920073652

LA FENICE LOCOROTONDO
SRL

LOCOROTONDO

BA

1

144

09/03/2020 10/05/2020

286 17/04/2020

11037

1914071765

LA GINESTRA SOC. COOP

LECCE

LE

1

360

16/03/2020 15/05/2020

287 10/04/2020

08881

1602244870

LA GRAN PASTICCERIA
S.R.L.

BRINDISI

BR

5

1.077

01/04/2020 30/05/2020

288 10/04/2020

08798

7806276455

LA NUOVA SORRENTO SRLS

TARANTO

TA

2

270

10/03/2020 09/05/2020

289 15/04/2020

09459

4106459971

La Palicella di Angelelli
Alfredo

MAGLIE

LE

3

600

12/03/2020 06/05/2020

290 20/04/2020

11748

0920150630

LABCLINIQUE SRL

CORATO

BA

1

135

23/03/2020 24/05/2020

291 16/04/2020

09810

1604809888

LABLONDA FELICE

OSTUNI

BR

1

108

16/03/2020 25/04/2020

292 16/04/2020

10619

4110330680

LABORATORI ARTAS
SOCIETA' COOPERATIVA

POGGIARDO

LE

3

540

01/03/2020 02/05/2020

293 16/04/2020

09950

7802982785

LABORATORIO ANALISI
CLINICHE GIACOIA
FRANCESCO S.R

LATERZA

TA

2

378

12/03/2020 13/05/2020

294 14/04/2020

09056

0912512981

LADISA PASQUALE FABIO

BARI

BA

2

540

16/03/2020 16/05/2020

295 09/04/2020

8457

3106639484

LADOGANA MICHELE & C.
S.A.S.

CERIGNOLA

FG

1

360

09/03/2020 09/05/2020

296 20/04/2020

11754

3107383591

LAMONICA DOMENICO

TORREMAGGIORE

FG

1

108

16/03/2020 17/05/2020
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297 09/04/2020

08384

1605063148

LANGELLA FABRIZIO

FASANO

BR

4

342

16/03/2020 16/05/2020

298 10/04/2020

08870

4110729619

L'ANGOLO DELLA
SCOTTONA LU CHILLINU
SRLS

CARMIANO

LE

4

1.215

16/03/2020 17/05/2020

299 17/04/2020

11318

1602488238

LATORRE AUTO S.R.L.

FASANO

BR

1

346

18/03/2020 16/05/2020

300 07/04/2020

7786

0917644818

LATTARULO DARIO

BARI

BA

1

198

09/03/2020 09/05/2020

301 10/04/2020

08873

3107825767

LE BUCOLICHE SRLS

VICO DEL
GARGANO

FG

3

540

23/03/2020 23/05/2020

302 17/04/2020

11045

0920449558

LE MUSE S.N.C. DI PERILLO
CRISTINA & C.

MONOPOLI

BA

1

81

09/03/2020 09/05/2020

303 09/04/2020

08466

0920086289

LE QUATTROSTAGIONI
DIFINO FLOR DI DIFINO
ANTONIA

NOICATTARO

BA

3

198

09/03/2020 10/05/2020

304 20/04/2020

11721

3108232274

LEA SRLS

FOGGIA

FG

2

504

12/03/2020 13/05/2020

305 16/04/2020

09807

1604412273

LEO SERVICE S.R.L.

CELLINO SAN
MARCO

BR

4

597

12/03/2020 09/05/2020

306 16/04/2020

10601

3107623525

LEONE STORE S.R.L.
SEMPLIFICATA

FOGGIA

FG

1

180

09/03/2020 09/05/2020

307 17/04/2020

10867

1601921211

LEONEDIL

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

2

720

09/03/2020 09/05/2020

308 10/04/2020

08781

3107099229

LINFA SRL

LUCERA

FG

6

882

10/03/2020 11/05/2020

309 16/04/2020

10251

0915994447

LISI EDILIZIA S.R.L.

LOCOROTONDO

BA

4

1.251

23/03/2020 23/05/2020

310 09/04/2020

08456

7803710345

LISIPPO FABIO

TARANTO

TA

3

531

09/03/2020 09/05/2020

311 17/04/2020

11028

3107871823

LOCANDA CARUSO SRLS

SAN SEVERO

FG

2

186

09/03/2020 09/05/2020

312 16/04/2020

10419

3107293683

LOMBARDI MATTEO

MANFREDONIA

FG

1

180

23/03/2020 23/05/2020

313 10/04/2020

08673

0920089916

LOMBARDO ARREDAMENTI
SNC

RUTIGLIANO

BA

1

90

09/03/2020 10/05/2020

314 09/04/2020

08414

4110094999

LONGO LARA

CUTROFIANO

LE

1

100

01/03/2020 03/04/2020

315 16/04/2020

09771

0911550166

LOPETUSO VINCENZO

ANDRIA

BT

2

360

12/03/2020 12/05/2020

316 10/04/2020

08674

0918628150

LTR SERVIZI INTEGRATI
SRL

NOICATTARO

BA

2

360

09/03/2020 10/05/2020

317 10/04/2020

08829

3104585437

LUCIANI ROCCO

RODI GARGANICO FG

2

264

01/03/2020 31/03/2020

318 20/04/2020

11569

1604420254

LUCKY SHOP

BRINDISI

BR

3

676

11/03/2020 09/05/2020

319 20/04/2020

11567

1604697443

LUCKY SHOP

BRINDISI

BR

4

1.144

11/03/2020 09/05/2020

320 16/04/2020

9828

0918715038

MAGICPOINT SRLS

SANTERAMO IN
COLLE

BA

2

270

09/03/2020 10/05/2020

321 15/04/2020

09458

4109969824

MALLIE' S.R.L.S.

MAGLIE

LE

3

810

09/03/2020 10/05/2020

322 20/04/2020

11562

0917311057

MANCINI TERESA

MONOPOLI

BA

1

210

05/03/2020 03/05/2020

323 16/04/2020

10241

7803508203

MANDESE ALESSANDRO

TARANTO

TA

1

162

16/03/2020 17/05/2020
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324 20/04/2020

11575

0916448837

MANIFATTURA FODERAMI
DADDARIO

CASAMASSIMA

BA

3

1.080

16/03/2020 16/05/2020

325 15/04/2020

09471

0920056589

MANNATRIZIO VINCENZO

PUTIGNANO

BA

1

180

23/03/2020 23/05/2020

326 16/04/2020

10432

7805328782

MARAN 74 S.R.L.

TARANTO

TA

3

1.080

16/03/2020 17/05/2020

327 10/04/2020

08678

3107597956

MARASCOGIUSEPPE

FOGGIA

FG

1

216

12/03/2020 13/05/2020

328 20/04/2020

11535

1604688058

MARGARI MASSIMO

SAN PANCRAZIO
SALENTINO

BR

1

147

03/04/2020 29/05/2020

329 10/04/2020

08844

0920367025

MARIA LUIGIA LATERZA

CONVERSANO

BA

1

270

23/03/2020 23/05/2020

330 20/04/2020

11759

7803324144

MARIO TAGARELLI

TARANTO

TA

2

585

02/03/2020 02/05/2020

331 15/04/2020

09386

7805169170

MARISA S. DI SCATIGNA
MARIA

MARTINA FRANCA

TA

1

270

23/03/2020 24/05/2020

332 09/04/2020

08345

7806870950

MAROR SRLS

MARTINA FRANCA

TA

3

264

16/03/2020 31/03/2020

333 16/04/2020

10595

4102639197

MARRA ANTONIO

ARADEO

LE

1

351

12/03/2020 12/05/2020

334 16/04/2020

09811

1602358225

MARSEGLIA FILIPPO

OSTUNI

BR

1

159

16/03/2020 25/04/2020

335 16/04/2020

09766

7806725793

MARTIRE GAETANO

TARANTO

TA

1

156

11/03/2020 09/05/2020

336 10/04/2020

08838

1604513899

MARTYEM SRL

BRINDISI

BR

1

138

11/03/2020 09/05/2020

337 16/04/2020

10416

0919163256

MARYGIO

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

1

90

09/03/2020 09/05/2020

338 20/04/2020

11592

3108010131

MASSIMO ARREDAMENTI DI
NENNA MASSIMILIANO
ANTONIO

MANFREDONIA

FG

1

180

16/03/2020 16/05/2020

339 16/04/2020

10603

7806883183

MAZZAGLIA GIUSEPPE

MARTINA FRANCA

TA

2

378

09/03/2020 09/05/2020

340 16/04/2020

10430

0918973034

MEMEO EMANUELE

ANDRIA

BT

2

207

09/03/2020 10/05/2020

341 17/04/2020

10870

7802990665

MERCINELLI BRUNO

TARANTO

TA

3

720

16/03/2020 16/05/2020

342 10/04/2020

08676

0919114160

MG SAS

PUTIGNANO

BA

1

180

09/03/2020 10/05/2020

343 16/04/2020

09831

0919844133

MGS EVENTI&SERVIZI SOC.
COOP. ARL

BARI

BA

2

405

02/03/2020 02/05/2020

344 17/04/2020

11053

0911873825

MI.V.A.S.A.S. di MINELLI
V.& C.

MONOPOLI

BA

1

336

12/03/2020 10/05/2020

345 16/04/2020

09805

4109047418

MICCIO MARCO

PRESICCEACQUARICA

LE

1

216

06/04/2020 06/06/2020

346 16/04/2020

10248

0916601580

MICCOLIS STEFANIA

TURI

BA

1

243

11/03/2020 12/05/2020

347 09/04/2020

08412

1604522981

MILU' SRL

FASANO

BR

2

324

09/03/2020 09/05/2020

348 16/04/2020

10594

4106114694

MINERBA VALERIO
SALVATORE

ARADEO

LE

2

540

23/03/2020 23/05/2020

349 09/04/2020

08471

0913419245

MISCEO ANTONIO

BARI

BA

2

194

16/03/2020 15/04/2020

350 16/04/2020

10615

4109537760

MOBILE TECH S.N.C. DI
RAHO GIOVANNI & C.

LECCE

LE

1

360

16/03/2020 16/05/2020
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351 17/04/2020

11307

0917578942

MODUGNO GIUSEPPE

BITONTO

BA

1

40

02/03/2020 02/05/2020

352 20/04/2020

11370

0910909594

MOLINARI FRANCESCO

SANTERAMO IN
COLLE

BA

2

540

16/03/2020 16/05/2020

353 10/04/2020

08816

4102040845

MONACO RAFFAELE

LECCE

LE

1

81

11/03/2020 12/05/2020

354 17/04/2020

10857

1602941719

MONOPOLI ANGELO

BRINDISI

BR

1

135

09/03/2020 09/05/2020

355 15/04/2020

09636

0917564608

MONTANARI ANTONIO

BARI

BA

1

208

01/04/2020 29/05/2020

356 09/04/2020

08339

0918032939

MURGIA VITANTONIO

PUTIGNANO

BA

1

108

12/03/2020 09/05/2020

357 20/04/2020

11589

4108879612

MUSCARA SNC DI MUSCARA
SALVATORE

ZOLLINO

LE

5

898

12/03/2020 09/05/2020

358 20/04/2020

11747

0913307810

MUSCHITIELLO
GIANFRANCO

BITONTO

BA

1

189

16/03/2020 16/05/2020

359 17/04/2020

11177

7804745591

NACCI ETTORE

TARANTO

TA

1

162

12/03/2020 13/05/2020

360 09/04/2020

08336

0918498036

NARITA S.R.L.

BARI

BA

5

1.041

12/03/2020 12/05/2020

361 09/04/2020

08406

0908547920

NAVARRA & C. DI NAVARRA
M.,NAVARRA V.,PAGANINI
P.,

BARI

BA

1

270

02/03/2020 03/05/2020

362 10/04/2020

08814

4105048222

NEGRO ANTONIO

CASTRI DI LECCE

LE

2

558

02/03/2020 03/05/2020

363 10/04/2020

08672

3107423707

NEW BRACCIA SRLS

LESINA

FG

1

360

23/03/2020 23/05/2020

364 17/04/2020

11035

7804309890

NEW FISH & CHIPS SRL

MARTINA FRANCA

TA

4

1.026

09/03/2020 09/05/2020

365 10/04/2020

08868

4104164697

NEW FRONTIER S.n.C.

CARMIANO

LE

3

612

02/03/2020 03/05/2020

366 10/04/2020

08867

4107273095

NEW SERVICE SAS

LECCE

LE

1

240

12/03/2020 30/04/2020

367 16/04/2020

09965

0918739979

NICO ALFONSO

BARI

BA

4

531

09/03/2020 10/05/2020

368 16/04/2020

09830

0910204170

NON SOLO INTIMO S.N.C.

CORATO

BA

5

1.404

09/03/2020 09/05/2020

369 20/04/2020

11372

0918326100

NOTAIO SALVATORE
UTTIERI

MODUGNO

BA

1

360

23/03/2020 23/05/2020

370 10/04/2020

08787

0911226698

NOVA INTERGROUP SRL

BARI

BA

1

180

19/03/2020 20/05/2020

371 14/04/2020

09065

7806379697

NUOVA MAKNO SELF SRL

TARANTO

TA

1

360

23/03/2020 23/05/2020

372 10/04/2020

08805

7805179272

NUOVA SERIO SRL

TARANTO

TA

1

270

16/03/2020 16/05/2020

373 16/04/2020

10411

1602461064

NUOVARREDO SRL

BARI

BA

44

15.372

12/03/2020 13/05/2020

374 16/04/2020

10435

1602461064

NUOVARREDO SRL

FOGGIA

FG

21

7.101

12/03/2020 13/05/2020

375 16/04/2020

10426

1602461064

NUOVARREDO SRL

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

87

29.196

12/03/2020 13/05/2020

376 16/04/2020

10241

7805035723

NUOVO BAR PADIGLIONE
VINCI SRL

TARANTO

TA

3

594

23/03/2020 24/05/2020

377 17/04/2020

11316

0910974248

OLIODOR S.R.L.

ANDRIA

BT

1

360

02/03/2020 02/05/2020

Pagina 14 di 21

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

Allegato A

ISTANZE AUTORIZZATE

378 17/04/2020

11036

7806742866

OPERE SRLS

MARTINA FRANCA

TA

3

684

09/03/2020 09/05/2020

379 16/04/2020

09960

0919896855

ORAL MED CARE S.R.L.

BITONTO

BA

1

360

09/03/2020 10/05/2020

380 09/04/2020

08343

0917935251

ORLANDO SNC DI ROSA E
MARIA ORLANDO

FASANO

BR

1

162

16/03/2020 16/05/2020

381 16/04/2020

10421

3108100049

OVINERIA di SIMONE
COLAFRANCESCO

FOGGIA

FG

4

612

12/03/2020 13/05/2020

382 10/04/2020

08796

7805977737

P & C COSMETICS S.A.S. DI
PROTOPAPA VINCENZO & C.

PULSANO

TA

1

208

16/03/2020 16/05/2020

383 15/04/2020

09457

4109138033

PALAMA GIUSEPPE SRL

TREPUZZI

LE

6

1.443

09/03/2020 10/05/2020

384 16/04/2020

09804

4106365225

PALERMO ANDREA
FRANCESCO

LECCE

LE

3

594

02/03/2020 03/05/2020

385 16/04/2020

10589

4106803057

PALESE MARIO

SALVE

LE

5

1.440

09/03/2020 09/05/2020

386 09/04/2020

08453

7804689828

PANERAI CESARE BRUNO

TARANTO

TA

1

180

12/03/2020 12/05/2020

387 20/04/2020

11584

0914021429

PAPANGELO LUIGI

ALTAMURA

BA

2

360

16/03/2020 16/05/2020

388 20/04/2020

11596

0918282651

PATRIMONIO ITALIANO
SRLS CON UNICO SOCIO

BARI

BA

2

315

10/03/2020 11/05/2020

389 15/04/2020

09468

7803033701

PECORARO DOTT.
GREGORIO

MANDURIA

TA

2

540

16/03/2020 16/05/2020

390 09/04/2020

08341

0917822513

PEDONE LEONARDO

PUTIGNANO

BA

2

357

12/03/2020 09/05/2020

391 10/04/2020

08686

4110610719

PELLEGRINO MARTA

LECCE

LE

2

400

04/03/2020 04/05/2020

392 16/04/2020

10237

7801869540

PELLICCERIA MARTURANO
S.R.L.

TARANTO

TA

3

666

30/03/2020 31/05/2020

393 20/04/2020

11745

7806308084

PENNA ATTILIO

MARTINA FRANCA

TA

1

108

16/03/2020 16/05/2020

394 20/04/2020

11588

1605057783

PEPENERO SRLS

MESAGNE

BR

2

270

16/03/2020 16/05/2020

395 16/04/2020

09949

7806745795

petits bonheurs di grippa
giovanna

LATERZA

TA

1

144

11/03/2020 10/05/2020

396 17/04/2020

11040

0919196289

PIANETA SALUTE SRL

BARI

BA

6

1.700

16/03/2020 16/05/2020

397 20/04/2020

11576

7805751856

PIEMME GRAFICA S.R.L.

FAGGIANO

TA

2

504

16/03/2020 16/05/2020

398 16/04/2020

10342

7803438094

PIGNATELLI GIOVANNI

TARANTO

TA

1

108

16/03/2020 16/05/2020

399 17/04/2020

11182

1604006777

PIZZA E SFIZI SAS DI
SIMMINI FABIO & C.

BRINDISI

BR

3

288

09/03/2020 09/05/2020

400 16/04/2020

10621

3107649688

PIZZICOLI SANTA

APRICENA

FG

1

198

16/03/2020 16/05/2020

401 09/04/2020

08410

0904078989

PLANTAMURA GIUSEPPE

PUTIGNANO

BA

1

246

06/03/2020 02/05/2020

402 20/04/2020

11554

1604769379

POLIMEDICA CISTERNINO
SRLS

CISTERNINO

BR

6

411

16/03/2020 04/04/2020

403 20/04/2020

11554

1604769379

POLIMEDICA CISTERNINO
SRLS

CISTERNINO

BR

6

660

05/04/2020 16/05/2020

404 09/04/2020

08337

0920628960

POMPA GIOVANNI

BARI

BA

1

225

13/03/2020 14/05/2020
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405 10/04/2020

08783

0918689863

Pompilio Dott. Vincenzo

TRIGGIANO

BA

1

45

16/03/2020 17/05/2020

406 15/04/2020

09635

0920256701

PORRELLI SRLS

NOICATTARO

BA

2

720

16/03/2020 17/05/2020

407 20/04/2020

11525

0919503492

POUR MOI SRLS

CASAMASSIMA

BA

6

1.098

16/03/2020 17/05/2020

408 16/04/2020

10604

0909958477

PRATIC SERVICE di
IANNONE GIOVANBATTISTA

MODUGNO

BA

1

180

12/03/2020 11/05/2020

409 15/04/2020

09387

0917689569

PRATIKA S.R.L.

BARLETTA

BT

1

126

16/03/2020 02/05/2020

410 17/04/2020

11064

4110688099

PRESICCE MANUELA

GALATONE

LE

1

81

01/04/2020 31/05/2020

411 10/04/2020

08827

4110762249

PRESTIGE DI RUCCO
ANDREA

CARMIANO

LE

1

360

02/03/2020 03/05/2020

412 14/04/2020

09271

4108706675

PRINCIPE DI DE LEO LUCIO
E C. SAS

LECCE

LE

1

160

12/03/2020 30/04/2020

413 09/04/2020

08407

7805860453

PROGETTI & FINITURE
S.R.L.U.

TARANTO

TA

2

576

16/03/2020 15/05/2020

414 09/04/2020

08415

3105333099

PROMO EDIT SRL

TORREMAGGIORE

FG

5

1.476

30/03/2020 31/05/2020

415 09/04/2020

08388

7803751056

PULPO MARIA

TARANTO

TA

1

180

09/03/2020 08/05/2020

416 17/04/2020

11179

4109647579

QUARANTACINQUESAS

LECCE

LE

3

504

09/03/2020 10/05/2020

417 10/04/2020

08876

4106018725

QUARTA PIERO ANGELO

ARNESANO

LE

1

360

02/03/2020 03/05/2020

418 14/04/2020

09274

4108195200

R2 SERVIZI REALI SRL

LECCE

LE

5

828

02/03/2020 02/05/2020

419 17/04/2020

11172

9066372300

RA.EL SNC

MODUGNO

BA

4

1.440

23/03/2020 23/05/2020

420 10/04/2020

08875

3108187512

RADATEL STORE SRLS

SAN SEVERO

FG

2

720

12/03/2020 13/05/2020

421 17/04/2020

10855

0910989592

RADIO GAMMA SRL

BARLETTA

BT

4

1.296

16/03/2020 16/05/2020

422 16/04/2020

10609

4109542610

RAGGIO DI SOLE COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

LECCE

LE

4

1.134

05/03/2020 02/05/2020

423 16/04/2020

09809

1603694513

RAMUNNI NICOLA

BRINDISI

BR

1

54

16/03/2020 16/05/2020

424 16/04/2020

09825

0918533999

RED CHILI CAFE' DI
NATILLA TAMARA

PALO DEL COLLE

BA

1

360

12/03/2020 09/05/2020

425 10/04/2020

08818

4107992956

REGGIO VALERIO

CARMIANO

LE

2

316

02/03/2020 03/05/2020

426 10/04/2020

08878

4102370777

RICCHIUTO GIUSEPPE

SPECCHIA

LE

1

180

23/03/2020 23/05/2020

427 09/04/2020

08349

0911227901

RIMACI SNC DI MARZULLI
ANTONIO

BARI

BA

1

270

16/03/2020 16/05/2020

428 10/04/2020

08851

7806198861

RISTORANTE CONTE

TARANTO

TA

4

1.044

12/03/2020 12/05/2020

429 07/04/2020

7775

0917174669

RISTORANTE DAL
MOLLUSCO DI BELLOMO
DONATO

PUTIGNANO

BA

4

550

12/03/2020 09/05/2020

430 10/04/2020

08683

4109858207

RO. MA. S.R.L.
SEMPLIFICATA

CARMIANO

LE

4

630

11/03/2020 12/05/2020

431 10/04/2020

08811

4105936695

ROLLI SAS DI ROLLI
ROBERTA

LEVERANO

LE

2

720

09/03/2020 10/05/2020
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432 09/04/2020

08342

0920226405

ROMANAZZI LAURA

PUTIGNANO

BA

1

81

12/03/2020 09/05/2020

433 17/04/2020

11327

7804862270

ROMANELLI TERESA

MARTINA FRANCA

TA

2

441

16/03/2020 16/05/2020

434 09/04/2020

08411

4104933068

ROSA BLU DI SOZZO
MARCELLA &C S.A.S

LECCE

LE

2

340

12/03/2020 02/05/2020

435 20/04/2020

11766

7806754584

ROSSI VALENTINO

MARTINA FRANCA

TA

1

180

12/03/2020 09/05/2020

436 16/04/2020

10345

4108156115

ROSSIT PAOLA

MELENDUGNO

LE

2

357

12/03/2020 09/05/2020

437 16/04/2020

09832

0918970004

RUSCIGNO SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

SANTERAMO IN
COLLE

BA

1

216

16/03/2020 17/05/2020

438 14/04/2020

09030

3104695044

S.T.A.C. SRL

FOGGIA

FG

6

1.198

02/03/2020 03/05/2020

439 16/04/2020

09957

SALON BEAUTY SOCIETA' A
1605240934 RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

5

1.440

12/03/2020 13/05/2020

440 10/04/2020

08863

7804977332

SAMMARCO MARIA LUISA

MANDURIA

TA

1

148

16/03/2020 16/05/2020

441 17/04/2020

10858

1601717159

SANASI COSIMO

BRINDISI

BR

2

594

01/03/2020 02/05/2020

442 20/04/2020

11761

0919295986

SANGUEDOLCE & CO SRLS

BARI

BA

2

513

16/03/2020 16/05/2020

443 17/04/2020

10863

7806078455

SANI SRL

MARTINA FRANCA

TA

2

576

16/03/2020 17/05/2020

444 16/04/2020

09951

7804946622

SANTERAMO VITO

LATERZA

TA

1

270

11/03/2020 10/05/2020

445 17/04/2020

11189

4108526152

SANTORO ALESSANDRO

CORIGLIANO
D'OTRANTO

LE

1

99

16/03/2020 16/05/2020

446 16/04/2020

10259

7803184029

SANTORO D.ssa Vita Maria

MARTINA FRANCA

TA

1

180

09/03/2020 10/05/2020

447 16/04/2020

09823

7806838532

SATURO S.R.L

LEPORANO

TA

10

1.528

16/03/2020 16/05/2020

448 16/04/2020

10420

3106105592

SCAGLIOSI MONICA

TORREMAGGIORE

FG

1

162

23/03/2020 23/05/2020

449 15/04/2020

09638

7805295941

SCALERA GROUP SRL

TARANTO

TA

1

171

16/03/2020 16/05/2020

450 16/04/2020

10429

1605086271

SCALERA SILVIA

MESAGNE

BR

2

416

11/03/2020 09/05/2020

451 10/04/2020

08789

0918100724

SCARAMUZZI ANNA MARIA

MODUGNO

BA

1

225

05/03/2020 06/05/2020

452 16/04/2020

10650

1602814433

SCHENA PALMA

FASANO

BR

1

162

09/03/2020 09/05/2020

453 10/04/2020

08677

0919815544 SCHIAVONE VITO ANTHONY

RUTIGLIANO

BA

1

216

09/03/2020 10/05/2020

454 17/04/2020

11183

1604901919

SCHINA ALESSIO

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

162

09/03/2020 09/05/2020

455 10/04/2020

08842

0918776741

SCIACOVELLI DOMENICO

TRIGGIANO

BA

1

180

11/03/2020 12/05/2020

456 16/04/2020

09972

0916396701

SCIOTTI SABINO

MARGHERITA DI
SAVOIA

BT

1

108

01/03/2020 02/05/2020

457 16/04/2020

09972

0914227904

SCIUSCO EMANUELE

BARLETTA

BT

3

150

11/03/2020 08/05/2020

458 09/04/2020

08393

0906258404

SELECT W S.R.L

CASTELLANA
GROTTE

BA

1

216

24/03/2020 25/05/2020
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459 10/04/2020

08877

7806260393

SEMERARO MARIA

MARTINA FRANCA

TA

2

432

09/03/2020 10/05/2020

460 16/04/2020

10234

0912736640

SERVICE'S GROUP SRL

CAPURSO

BA

3

1.072

16/03/2020 16/05/2020

461 14/04/2020

09028

0911630073

SERVING S.R.L.

PUTIGNANO

BA

5

1.035

23/03/2020 23/05/2020

462 09/04/2020

08474

0918884035

SFIZI DI CARNE S.R.L.

BARI

BA

5

1.143

11/03/2020 30/04/2020

463 14/04/2020

09054

0919175873

SHOPPING TOUR DI
SIGNORILE ANTONIO

BARLETTA

BT

1

162

12/03/2020 09/05/2020

464 17/04/2020

11026

1601706441 SILAM SAS DI SEMERARO F.

CISTERNINO

BR

2

642

23/03/2020 23/05/2020

465 16/04/2020

10591

4101452007

SILVIO PALMA SRL

LECCE

LE

2

517

11/03/2020 11/05/2020

466 20/04/2020

11571

0919180723

SIMONA TIMEO

BITRITTO

BA

4

765

10/03/2020 11/05/2020

467 16/04/2020

09775

4110411507

SOCIETA' COOPERATIVA
ARNESANO 2000 ARL

ARNESANO

LE

5

1.296

05/03/2020 04/05/2020

468 16/04/2020

10343

1604603202

SOCIETA' TM S.R.L.

VILLA CASTELLI

BR

3

709

12/03/2020 13/05/2020

469 20/04/2020

11536

SOFI SOCIETA' A
4110676775 RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

CALIMERA

LE

2

432

16/03/2020 16/05/2020

470 10/04/2020

08685

3107099128

SOLENERGY SERVICE SRL

CERIGNOLA

FG

1

360

23/03/2020 23/05/2020

471 16/04/2020

10617

3107313594

SOLIMANDO ANGELO

APRICENA

FG

1

360

02/03/2020 02/05/2020

472 16/04/2020

10593

4107548779

SPAZI E FORME SRL

MELENDUGNO

LE

1

202

12/03/2020 13/05/2020

473 16/04/2020

09974

0916316501

SPECIAL PIZZA DI LISO
RICCARDO

ANDRIA

BT

3

405

09/03/2020 10/05/2020

474 10/04/2020

08823

4106315624

SPEDICATO COSIMA

CARMIANO

LE

1

171

02/03/2020 03/05/2020

475 17/04/2020

11156

0914062837

SPONTE SOC.COOP A R.L.

NOCI

BA

4

1.260

02/03/2020 03/05/2020

476 16/04/2020

10409

0910158105

SQUEO GIUSEPPE

MOLFETTA

BA

3

1.080

09/03/2020 09/05/2020

477 10/04/2020

08789

0910034254

SRQ SERVIZI REVISIONE
QUALITA' S.R.L.

BARI

BA

5

1.680

09/03/2020 09/05/2020

478 16/04/2020

09969

4110919032

STAR SERVICE SRL

GALLIPOLI

LE

1

126

16/03/2020 16/05/2020

479 20/04/2020

11725

7806023208

START LUCKY MOMENT
S.R.L.

LEPORANO

TA

6

833

16/03/2020 16/05/2020

480 16/04/2020

10592

4107500199

STEFANI' DI VENNERI
STEFANIA

RACALE

LE

3

612

09/03/2020 09/05/2020

481 09/04/2020

08448

4106692723

STIFANI ANTONIO

LECCE

LE

1

54

10/03/2020 11/05/2020

482 10/04/2020

08869

4107197623

STONES DI STENDARDO
SIMONE

PRESICCEACQUARICA

LE

2

168

09/03/2020 06/04/2020

483 16/04/2020

09834

0906039997

STUDIO AMORUSO
VITANTONIO

BARI

BA

1

261

23/03/2020 23/05/2020

484 07/04/2020

7791

BARI

BA

1

142

09/03/2020 09/05/2020

485 16/04/2020

10415

TARANTO

TA

2

378

02/03/2020 02/05/2020

STUDIO ASSOCIATO C& V
0919644214 DEI DOTT.CARLO TROCCOLI
E CRISTINA ZOLLI
7805377575

STUDIO BASILE STEFANO
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486 14/04/2020

09068

0917773811

STUDIO BATTISTA COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

TRANI

BT

2

315

12/03/2020 13/05/2020

487 17/04/2020

11038

4107700210

STUDIO DENTISTICO DR.
ROMANO LUCA

GALATINA

LE

1

216

09/03/2020 09/05/2020

488 16/04/2020

10335

0909368610

STUDIO DI CONSULENZA
DOTT.SSA SAMELE NUNZIA

ANDRIA

BT

1

352

12/03/2020 13/05/2020

489 09/04/2020

08473

0919573095

STUDIO GISOTTI SRL

GIOIA DEL COLLE

BA

7

1.485

09/03/2020 10/05/2020

490 16/04/2020

10341

7806347270

STUDIO IZZO SRL

TARANTO

TA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

491 09/04/2020

08357

4106996298

STUDIO LEG. SALVATORESARTORI E ASS.TI

LECCE

LE

2

517

16/03/2020 16/05/2020

492 16/04/2020

10616

0917629563

STUDIO LEGALE AVV.
CARLO SCHIAVONI DEGLI
AVVOCATI CARLO

BARI

BA

1

135

01/04/2020 31/05/2020

493 17/04/2020

10862

0911338821

STUDIO LEGALE AVVOCATO
ENZO AUGUSTO E
ASSOCIATI

BARI

BA

2

499

01/04/2020 02/06/2020

494 14/04/2020

09035

0912031327

STUDIO LEGALE TOMA
ASS.PROF. TOMA-PAPA

BARI

BA

1

270

16/03/2020 17/05/2020

495 09/04/2020

08335

0918887762

STUDIO MEDICO
DR.NICOLANGELO LUPELLI
S.T.P. A.R.L.

MODUGNO

BA

5

588

12/03/2020 13/05/2020

496 09/04/2020

08344

0919644012

STUDIO PARTIPILO
SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

BARI

BA

3

522

12/03/2020 13/05/2020

497 09/04/2020

08444

1603152448

STUDIO POZZESSERE &
ASSOCIATI

ORIA

BR

1

315

11/03/2020 09/05/2020

498 17/04/2020

11314

7805232915

STYLE DENTAL DI
SACCHETTI LUISA & C. SAS

LEPORANO

TA

1

135

16/03/2020 17/05/2020

499 17/04/2020

10859

4110401102

SVM SRLS

ANDRANO

LE

1

360

01/03/2020 02/05/2020

500 15/04/2020

09452

7806565171

SWEET AND SALT SRLS

TARANTO

TA

1

162

12/03/2020 12/05/2020

501 20/04/2020

11752

4110840136

SWEET COFFEE S.A.S. DI
CONTE ILARIA & C.

LECCE

LE

1

23

12/03/2020 07/04/2020

502 17/04/2020

10871

7806668515

TADOL SRLS

MARTINA FRANCA

TA

1

144

09/03/2020 09/05/2020

503 16/04/2010

10586

1605131832

TANZARIELLO ANTONIO

OSTUNI

BR

4

332

10/03/2020 25/04/2020

504 14/04/2020

09060

7806226854

TARAS OIL S.R.L.

TARANTO

TA

8

2.088

12/03/2020 13/05/2020

505 07/04/2020

7788

4110337953

TECNO VIDEO DI NOTARO
CRISTIAN

GALATINA

LE

1

180

23/03/2020 23/05/2020

506 09/04/2020

08371

0917431564

TECNOSAN S.R.L.

MODUGNO

BA

1

216

13/03/2020 14/05/2020

507 16/04/2020

09767

7803921477

telmar soc. coop. arl

TARANTO

TA

2

360

05/03/2020 02/05/2020

508 17/04/2020

11174

0911941711

TEOFILO GIANFRANCO

POLIGNANO A
MARE

BA

3

740

09/03/2020 02/05/2020

509 16/04/2020

10233

1604374289

TEORESIS S.R.L.

BRINDISI

BR

1

160

23/03/2020 19/04/2020

510 14/04/2020

09278

4109338558

TERGESTE S.R.L. A CR

NARDO'

LE

1

180

16/03/2020 16/05/2020

511 20/04/2020

11590

4110076311

TERRECOTTE LOTTI SRL

CUTROFIANO

LE

1

360

30/03/2020 30/05/2020

512 17/04/2020

11025

7804092495

TERRULI GIOVANNI

MARTINA FRANCA

TA

3

540

09/03/2020 09/05/2020
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513 17/04/2020

11312

1605304889

TESSILEDUEPUNTOZERO
S.R.L.S.

CAROVIGNO

BR

1

324

09/03/2020 09/05/2020

514 16/04/2020

10250

0918604512

TIME LOGISTICS S.R.L.

CAPURSO

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

515 16/04/2020

10254

0920307221

TIMONE SRL

BARI

BA

4

289

09/03/2020 09/05/2020

516 10/04/2020

08852

0920146194

TITANIA SRL

MODUGNO

BA

2

720

09/03/2020 09/05/2020

517 09/04/2020

08450

3107776964

TOCCO MAGICO DI
ANGELASTRO MARIA

BARLETTA

BT

1

108

11/03/2020 09/05/2020

518 10/04/2020

08871

7805657301

TOMALI DI TODISCO
MARCO & C. S.A.S

SAN GIORGIO
IONICO

TA

4

828

15/03/2020 14/05/2020

519 17/04/2020

11309

0916602095

TORTORA MAURO

BISCEGLIE

BT

4

1.029

12/03/2020 10/05/2020

520 09/04/2020

08426

0915221349

TRANI STONE S.N.C. DI DI
LEO GIOVANNI & SCARINGI
G

TRANI

BT

1

180

14/03/2020 10/05/2020

521 16/04/2020

10423

4109677178

TRATTORIA AL RICCIO DI
DE RAZZA ALESSANDRO

NARDO'

LE

2

486

02/03/2020 03/05/2020

522 15/04/2020

09469

1603404392

TRICARICO GIUSEPPE

BRINDISI

BR

2

540

12/03/2020 10/05/2020

523 15/04/2020

09476

1604269723

TRICARICO GIUSEPPE

BRINDISI

BR

1

198

12/03/2020 10/05/2020

524 09/04/2020

08373

0917518340

TURBO SERVICE SRL

MODUGNO

BA

1

344

18/03/2020 16/05/2020

525 10/04/2020

08857

7803875705

TURCO STUDI MEDICI
ODONTOIATRICI SRL

TARANTO

TA

2

540

09/03/2020 09/05/2020

526 17/04/2020

10856

4109888907

TURE DANIELE

CASTRIGNANO DE'
LE
GRECI

1

180

02/03/2020 03/05/2020

527 17/04/2020

11152

4110521013

TURISMO & SERVIZI SRLS

MELENDUGNO

LE

2

720

09/03/2020 09/05/2020

528 09/04/2020

08386

0918902522

U' PANZEROTT DI MARANGI
BENEDETTO

BARI

BA

1

270

01/03/2020 02/05/2020

529 09/04/2020

08464

0912497020

U.C.I. RUTIGLIANO

RUTIGLIANO

BA

2

395

09/03/2020 10/05/2020

530 17/04/2020

11171

0919582985

UFFICIO ADESIONI DI
MASTROCESARE ANGELO

NOCI

BA

8

1.620

12/03/2020 13/05/2020

531 09/04/2020

08377

1604931619

UNIONE ITALIANA DEI
LAVORATORI
AGROALIMENTARI LEGA
COMUNALE DI VILLA

VILLA CASTELLI

BR

1

135

09/03/2020 08/05/2020

532 10/04/2020

08806

7802672653

Utta Valerio

PULSANO

TA

3

285

16/03/2020 16/05/2020

533 10/04/2020

98680

0916702803

VACCA PIETRO CIAVARELLA ROSA S.N.C.

MONOPOLI

BA

5

702

16/03/2020 16/05/2020

534 16/04/2020

10599

0917970917

VALENTINO MARIA
FRANCESCA

BARI

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

535 10/04/2020

08874

4106989621

Valiani Antonia

MORCIANO DI
LEUCA

LE

2

176

05/03/2020 02/04/2020

536 16/04/2020

10436

3100023397

VARANO ORTAGGI
SOCIETA' COOPERATIVA

ISCHITELLA

FG

4

680

10/03/2020 09/05/2020

537 17/04/2020

11058

0920448942

VDL SRLS

BARI

BA

2

432

12/03/2020 10/05/2020

538 09/04/2020

08368

0905168696

VENTURA COSTANTINO

BARI

BA

2

450

30/03/2020 31/05/2020

539 17/04/2020

11321

4108902756

VERDAL SRL
UNIPERSONALE

SURBO

LE

2

720

16/03/2020 16/05/2020
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540 10/04/2020

08784

7806863989

VERDANO ANGELO

LATERZA

TA

1

132

11/03/2020 11/05/2020

541 15/04/2020

09472

3106945374

VI. MA. GAS S.R.L.

SAN SEVERO

FG

1

360

02/03/2020 02/05/2020

542 09/04/2020

08391

3108217323

VIA M. KOLBE, 15

LUCERA

FG

1

100

09/03/2020 31/03/2020

543 16/04/2020

69733

4104540796

VINCENTI GIACINTA

NARDO'

LE

1

216

01/03/2020 02/05/2020

544 16/04/2020

09956

0917299722

VINERIA EST S.R.L.

BARI

BA

3

225

16/03/2020 16/05/2020

545 10/04/2020

08830

1604988684

VIPDENT SRL

SAN MICHELE
SALENTINO

BR

7

1.611

09/03/2020 09/05/2020

546 10/04/2020

08836

1603381451

VITALE COSIMO

SAN MICHELE
SALENTINO

BR

1

156

12/03/2020 09/05/2020

547 16/04/2020

10611

0918094157

VITONE COSTANTINA

CELLAMARE

BA

2

720

16/03/2020 17/05/2020

548 10/04/2020

08675

4107872146

VOGUE APPEAL DI
TARANTINO V. & C. S.A.S.

CAMPI SALENTINA LE

2

280

12/03/2020 12/04/2020

549 20/04/2020

11563

0910303473

VOLPICELLA NICOLA

BARI

BA

5

1.368

13/03/2020 14/05/2020

550 20/04/2020

11573

0141903052

VULCANIA SRL

CUTROFIANO

LE

1

360

23/03/2020 23/05/2020

551 20/04/2020

11727

1604110627

WATER STORE S.N.C.

BRINDISI

BR

1

180

16/03/2020 16/05/2020

552 16/04/2020

10590

4104983669

X RAY DI MANGIONE
FRANCA & C. SAS

ARADEO

LE

4

1.242

09/03/2020 09/05/2020

553 10/04/2020

08872

4105586155

ZANOTTI ANTONIO

MARTANO

LE

1

216

11/03/2020 12/05/2020

554 14/04/2020

09063

7806757514

ZERONOVENOVE ART CAFE'
di MELE ANTONIETTA

LEPORANO

TA

3

576

16/03/2020 16/05/2020

555 14/04/2020

09045

1605084352

ZHANG QINGXIAO

BRINDISI

BR

7

1.008

09/03/2020 08/05/2020

556 16/04/2020

10610

4110666673

ZOPAZIO ANNA PERLA

NARDO'

LE

1

144

02/03/2020 03/05/2020

1.348

309.007

PALLOTTA
ANGELA
22.04
.2020
15:48:22
UTC

DI DOMENICO
ANGELA
22.04.2020
16:06:25 UTC
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 23 aprile 2020, n. 630
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. 531 imprese (fascicolo 325).
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. 325 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° 24 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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1

21/04/2020

11997

0913241844

05250580726

MOLFETTA

BA

5

1.296

12/03/2020 09/05/2020

2

15/04/2020

09531

0917042838

"DON JUAN" DI PATRONO
VALENTINA

TRIGGIANO

BA

2

351

02/03/2020 03/05/2020

3

10/04/2020

08917

7806566888

105 SRL

LATERZA

TA

2

252

11/03/2020 10/05/2020

4

21/04/2020

12019

4107625151

2 AEFFE VOX S.N.C. DI
FELLINE ANTONIO E FUSO
ANTONIO

CASARANO

LE

4

729

09/03/2020 09/05/2020

5

16/04/2020

10009

0919392663

2 ESSE GROUP S.R.L.

MONOPOLI

BA

1

336

12/03/2020 10/05/2020

6

16/04/2020

10625

1604278219

2A & CO DI MAGGIULLI
ANDREA SAS

SAN PIETRO
VERNOTICO

BR

1

200

16/03/2020 16/05/2020

7

09/04/2020

08480

0919493683

2D SAS DI DE MARZO
ANDREA & C. SAS

CASAMASSIMA

BA

4

612

09/03/2020 09/05/2020

8

20/04/2020

11519

7804274635

A & C ENERGY DI BOVE
ROBERTO & C. SNC

TARANTO

TA

2

576

02/03/2020 02/05/2020

9

21/04/2020

12002

0918591379

A & P PREZIOSI DI
CANTACESSI ADELAIDE

ADELFIA

BA

1

135

09/03/2020 09/05/2020

10

07/04/2020

7638

0920364499

A MI MANERA DI ALBORNOZ
VANESA EMILIA

CONVERSANO

BA

1

76

12/03/2020 10/05/2020

11

07/04/2020

7795

1603517232

a.d.v. service

BRINDISI

BR

3

540

16/03/2020 16/05/2020

12

21/04/2020

12000

0920033456

A.V. S.R.L.

BARI

BA

9

1.764

09/03/2020 10/05/2020

13

15/04/2020

09514

4108783845

AAF S.R.L.

GALATONE

LE

4

1.284

16/03/2020 16/05/2020

14

10/04/2020

08693

3107286915

ABATE SRL

FOGGIA

FG

2

405

23/03/2020 23/05/2020

15

16/04/2020

10624

0914070212

Abbrescia Vito

ANDRIA

BT

1

144

09/03/2020 09/05/2020

16

16/04/2020

10624

0914070212

Abbrescia Vito

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

2

432

09/03/2020 09/05/2020

17

09/04/2020

08496

0920308130

AD REAL ESTATE SRLS

BARI

BA

1

90

02/03/2020 01/05/2020

18

21/04/2020

11878

0915671788

ADRIA CONSULTING S.N.C.

BARI

BA

2

165

18/03/2020 19/05/2020

19

10/04/2020

08987

4110595858

ADVENTURE DIGITAL
COMPANY SRL

LECCE

LE

1

324

16/03/2020 16/05/2020

20

21/04/2020

11933

7806338885

AFRODITE DI NATASCKA
CAPOZZO & C. SAS

TARANTO

TA

1

216

12/03/2020 12/05/2020

21

17/04/2020

10709

4110575250

AHMAD TAUSEEF

LECCE

LE

2

315

16/03/2020 15/05/2020

22

01/04/2020

5986

0917284074

AIC ZONALE AUTONOMA DI
GRAVINA IN PUGLIA

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

3

540

10/03/2020 11/05/2020

23

16/04/2020

10318

7805189374

AIELLO AVV. ULDERICO

TARANTO

TA

3

648

09/03/2020 10/05/2020

24

17/04/2020

0764

7802804898

AITEC SRL

MARTINA FRANCA TA

3

945

16/03/2020 16/05/2020

25

06/04/2020

7226

0915874233

AL POMODORINO DI
PAOLILLO V. & C. SAS

BARLETTA

BT

20

1.446

12/03/2020 13/05/2020

26

17/04/2020

11326

7806931673

AL VICOLETTO SRL

TARANTO

TA

3

477

10/03/2020 09/05/2020

27

07/04/2020

7792

0919712403

ALBANESE MARIAN

BITETTO

BA

2

459

10/03/2020 10/05/2020

28

17/04/2020

10712

7890226736

ALESSANO ARTURO

MANDURIA

TA

1

347

11/03/2020 10/05/2020

29

17/04/2020

10711

7806671940

ALESSANO S.R.L.

MANDURIA

TA

4

993

11/03/2020 10/05/2020
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30

20/04/2020

11819

0917594106

ALL DESIGN LAB SRL

PUTIGNANO

BA

1

315

09/03/2020 09/05/2020

31

10/04/2020

08886

4110173199

ALPHA SERVICE PROJECT
S.R.L.

LECCE

LE

1

144

02/03/2020 01/05/2020

32

01/04/2020

6075

0915410550

ANCAMAROSRL

ALBEROBELLO

BA

6

878

12/03/2020 13/05/2020

33

10/04/2020

08901

3107872732

ANGIULLI CIRO ALESSIO

LUCERA

FG

1

144

09/03/2020 10/05/2020

34

20/04/2020

11617

0915835340

ANNOSCIA AURELIA

BARI

BA

2

466

09/03/2020 10/05/2020

35

15/04/2020

09426

4108557660

ANTONUCCI IVAN

LECCE

LE

1

180

12/03/2020 13/05/2020

36

28/03/2020

4706

0919728262

APULIA LA FINESTRA SUL
MARE

MONOPOLI

BA

1

270

16/03/2020 16/05/2020

37

14/04/2020

09292

4108420889

AQUAPOOL SRL

CALIMERA

LE

1

162

11/03/2020 12/05/2020

38

16/04/2020

09857

0918364982

AQUILINO PREZIOSI SRL

BARI

BA

4

434

10/03/2020 09/05/2020

39

20/04/2020

11807

0910988784

ARCHINGEGNO S.R.L.

ANDRIA

BT

1

225

16/03/2020 16/05/2020

40

16/04/2020

10613

1604948589

ARCOMOBILI SRL

VILLA CASTELLI

BR

1

216

09/03/2020 08/05/2020

41

06/04/2020

7068

0920643518

ARTIZEN S.R.L.

ALTAMURA

BA

4

810

09/03/2020 09/05/2020

42

21/04/2020

11886

0918012432

AS SRLS

SANTERAMO IN
COLLE

BA

4

720

16/03/2020 16/05/2020

43

21/04/2020

12005

9190774890

ASSICONSUL DI MUCIACCIA
M. E PISTONE U. S.N.C.

BARI

BA

4

586

16/03/2020 16/05/2020

44

15/04/2020

09525

0917799570

ASSICURA SNC DI
APRUZZESE L. & ZAGARIA
N.

ANDRIA

BT

1

337

16/03/2020 17/05/2020

45

03/04/2020 0006733

1604047882

ASSO S.R.L.

MONOPOLI

BA

5

1.440

23/03/2020 23/05/2020

FOGGIA

FG

1

360

16/03/2020 16/05/2020

46

16/04/2020

10360

3108190149

ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE 4
MAX

47

21/04/2020

11935

7801309392

Associazione ONLUS Amici
della Musica

TARANTO

TA

1

225

23/03/2020 23/05/2020

48

15/04/2020

09644

3107631405

ASSOCIAZIONE TARGET
EDUCATION

LUCERA

FG

1

270

09/03/2020 09/05/2020

49

21/04/2020

11870

4104547160

AUTOSALONE QUARTA DI
LORENZO GIUSEPPINA & C.
S.A.

MONTERONI DI
LECCE

LE

1

252

09/03/2020 09/05/2020

50

15/04/2020

09505

1601670276

AVV. DURANO LORENZO

BRINDISI

BR

2

688

16/03/2020 16/05/2020

51

17/04/2020

10702

4110644853

AVV.TO PICCINNO MARCO

LECCE

LE

1

252

02/03/2020 03/05/2020

52

21/04/2020

11892

0919502886

AVVOCATO SOLIMINI
NICOLA FABRIZIO

MOLFETTA

BA

1

258

16/03/2020 17/05/2020

53

20/04/2020

11789

0916831806

AZ.AGR. BONSERIO
ELISABETTA

GIOVINAZZO

BA

2

504

12/03/2020 09/05/2020

54

17/04/2020

11084

3108039729

AZIENDA AGRICOLA SAN
FRANCESCO S.R.L.

APRICENA

FG

1

351

23/03/2020 23/05/2020

55

15/04/2020

09491

0919345395

BACS DI ACQUAVIVA L. & C.
SNC

BARI

BA

3

684

10/03/2020 09/05/2020

56

21/04/2020

12233

7806908943

BAR AURORA SRLS

TARANTO

TA

2

396

12/03/2020 12/05/2020

57

21/04/2020

12029

1605300546

BAR DEGLI AMICI

MESAGNE

BR

1

129

11/03/2020 09/05/2020

58

15/04/2020

09482

4106910139

BAR EDEN DI BRIGANTE
LUCIANA & C. SAS

PATU'

LE

1

225

12/03/2020 12/05/2020
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59

07/04/2020 0007365

0919873126

BAR EREDI CIRILLO
RAFFAELE

BARI

BA

2

415

12/03/2020 09/05/2020

60

21/04/2020

12014

0913532186

BAR ITALIA 90 S.A.S.

BARLETTA

BT

2

108

09/03/2020 09/05/2020

61

20/04/2020

11504

3107811322

BAR KAIROS DI SCARANO
ANTONIA

LUCERA

FG

1

180

12/03/2020 13/05/2020

62

10/04/2020

08915

4108031951

BAR KALIMBA DI PACELLA
MERY

ALLISTE

LE

1

188

13/03/2020 09/05/2020

63

31/03/2020

5521

0918293864

BAR PROJECT S.R.L.

BARI

BA

1

147

12/03/2020 09/05/2020

64

20/04/2020

11812

0919621282

BARBONE DANIELA
ELISABETTA

GIOIA DEL COLLE

BA

1

81

11/03/2020 12/05/2020

65

21/04/2020

12118

1602543597

BARLETTA ROSA

OSTUNI

BR

1

180

23/03/2020 23/05/2020

66

20/04/2020

11776

0920060924

BARTOLO SOLUZIONI SRLS

BARI

BA

1

180

23/03/2020 23/05/2020

67

14/04/2020

09072

3107297421

BASANISI ANNA

TRINITAPOLI

BT

1

135

10/03/2020 09/05/2020

68

21/04/2020

11920

7806597891

BASILE ASSOCIATED
SURVEYORS SRL

TARANTO

TA

1

135

16/03/2020 16/05/2020

69

21/04/2020

12223

4110492919

BC SRLS

CAVALLINO

LE

1

135

16/03/2020 16/05/2020

70

21/04/2020

11895

0917565315

BEAUTY BOX DI CLAUDIO
STIMOLA

BARI

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

71

10/04/2020

08919

7804329296

BELLI & MONELLI snc di
Fanuli A.

MANDURIA

TA

1

162

12/03/2020 13/05/2020

72

16/04/2020

09863

1603528142

BELLO GIUSEPPE
ODONTOIATRA

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

4

900

09/03/2020 10/05/2020

73

16/04/2020

09880

0917665921

BERARDI DANILO

BARI

BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

74

30/03/2020

5111

0917345292

BERARDI GERARDO CAFE'
JOLIE

NOICATTARO

BA

1

216

09/03/2020 10/05/2020

75

16/04/2020

0223

1604785735

BETA SRL

BRINDISI

BR

1

339

12/03/2020 09/05/2020

76

10/04/2020

08907

1604837164

BIKE & HIKE S.R.L.

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

3

936

09/03/2020 02/05/2020

77

16/04/2020

09872

4110540500

BIO EDIL SOCIETA'
COOPERATIVA

SALICE
SALENTINO

LE

1

351

23/03/2020 22/05/2020

78

16/04/2020

09866

1605071523

BIOFORMA BENESSERE PER
DORMIRE SRL

OSTUNI

BR

1

360

09/03/2020 09/05/2020

APRICENA

FG

2

364

30/03/2020 30/05/2020

79

20/04/2020

11511

3106105198

BIOMEDICAL ONLUS
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

80

20/04/2020

11509

7805841562

BLUE BAY SRL

TARANTO

TA

4

413

09/03/2020 09/05/2020

81

21/04/2020

11858

0914752806

BLUE STYLE SRL

MONOPOLI

BA

1

45

30/03/2020 30/05/2020

82

16/04/2020

10355

4110703051

BM DOMUS SRL S

LECCE

LE

1

153

01/03/2020 02/05/2020

83

14/04/2020

09092

0920256408

BONELLI SNC DI DI
SCHIENA M. & C.

BARLETTA

BT

3

324

12/03/2020 09/05/2020

84

10/04/2020

08894

4110658399

BONNE VIE DI GRASSI
ANDREA

SURBO

LE

2

144

16/03/2020 16/05/2020

85

15/04/2020

09500

0000397907

BORGO SAN LILZO
SOC.SEMP.AGRICOLA

CERIGNOLA

FG

2

100

01/03/2020 02/05/2020

86

21/04/2020

12048

3105097702

BOVE SALVATORE

FOGGIA

FG

2

360

16/03/2020 16/05/2020

87

03/04/2020

6893

3107583511

BRAMANTHE SRLS

MANFREDONIA

FG

2

540

12/03/2020 13/05/2020
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88

21/04/2020

12113

0919772106

BRIO di Vitantonio e Nicola
Bollino SocietÃ in Nome
Collettivo

BARLETTA

BT

1

144

09/03/2020 09/05/2020

89

07/04/2020

7798

0911344983

BRUNO RAG. VITANTONIO

BITRITTO

BA

1

180

23/03/2020 23/05/2020

90

21/04/2020

11932

0919181339

C&C VIAGGI di DI CUGNO E
TOLOMEO SNC

TRANI

BT

2

360

11/03/2020 09/05/2020

91

09/04/2020

08476

0909230324

C.E.D.I. PUGLIA SRL

MODUGNO

BA

3

765

16/03/2020 16/05/2020

92

16/04/2020

09877

0910075561

C.I.A.M. NORD BARESE
CONSORZIO AUTOSCUOLE

CANOSA DI
PUGLIA

BT

1

180

09/03/2020 09/05/2020

93

09/04/2020

08489

0909799067

C.P.E. CENTRO
PROMOZIONI EDITORIALE
SRL

MODUGNO

BA

5

1.485

16/03/2020 16/05/2020

94

03/04/2020

6792

0907764810

CAAF CGIL PUGLIA SRL

BARI

BA

80

19.427

16/03/2020 17/05/2020

95

09/04/2020

8244

0916864031

CAFFE' DEL FERRARESE
S.R.L.

BARI

BA

2

378

12/03/2020 09/05/2020

96

16/04/2020

09854

0906193842

CAFFE' DELL'INCONTRO
S.N.C.

CONVERSANO

BA

2

720

09/03/2020 09/05/2020

97

16/04/2020

09843

3108041346

CAFFE' XVI DI GATTA S. &
ERCOLINO M. SNC

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

3

388

13/03/2020 07/05/2020

98

21/04/2020

12001

0917617946

BA

6

1.134

23/03/2020 23/05/2020

99

20/04/2020

11615

0916448130

CAFFETTERIA FANELLI

BARI

BA

2

387

12/03/2020 13/05/2020

100 21/04/2020

11999

0919737950

CAGGIANO & PATELLA SNC

ALTAMURA

BA

1

216

16/03/2020 16/05/2020

101 09/04/2020

08491

1602565519 CALVARUSO RAG. GIUSEPPE

BRINDISI

BR

1

360

18/03/2020 19/05/2020

102 08/04/2020

8168

RUVO DI PUGLIA

BA

2

576

12/03/2020 13/05/2020

103 15/04/2020

09528

BARI

BA

1

180

09/03/2020 10/05/2020

104 03/04/2020

6888

0918420554

CANTATORE PIERPAOLO

RUVO DI PUGLIA

BA

4

114

08/03/2020 03/04/2020

105 21/04/2020

11927

3107620898

CAPE YORK SRL S

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

1

216

02/03/2020 03/05/2020

106 20/04/2020

11608

1604755237

CARAMIA NUNZIO

FASANO

BR

2

198

16/03/2020 16/05/2020

107 16/04/2020

09864

1605331256

CARBONE LUCIANO

ORIA

BR

1

180

01/03/2020 02/05/2020

108 07/04/2020

7797

0920149528

CARFA SRLU

BARI

BA

1

144

16/03/2020 16/05/2020

109 21/04/2020

11868

1604303878

CARLEN S.A.S. DI COLELLA
CARLO & C.

FASANO

BR

4

756

12/03/2020 09/05/2020

110 10/04/2020

08883

4109078229

CAROLI CAFFE' DI CAROLI
ANTONIO CARMELO

TAURISANO

LE

3

903

11/03/2020 09/05/2020

111 20/04/2020

11380

1604365096

CARRIERI PIETRO

FASANO

BR

2

378

16/03/2020 16/05/2020

112 20/04/2020

11768

1602065569

CASALE ANTONIO

CEGLIE
MESSAPICA

BR

1

126

09/03/2020 09/05/2020

113 07/04/2020

7625

0913595112

CASSETTA FILIPPO

ANDRIA

BT

2

100

20/03/2020 18/05/2020

114 16/04/2020

10353

7805588809

CASTELLANO SNC DEI F.LLI
CASTELLANO EMAN. E
GIUS.

GINOSA

TA

2

324

12/03/2020 13/05/2020

115 20/04/2020

11602

7806264636

CECCARELLI GUGLIELMO

TARANTO

TA

1

225

12/03/2020 13/05/2020

116 01/04/2020

5970

0919581076

CENTRO ANALISI
MEDITERRANEO S.R.L.

BARI

BA

1

360

13/03/2020 14/05/2020

0919458639

CAFFETTERIA DELL'ANGOLO
PALO DEL COLLE
DI D'ANGELO ANTONELLA

CAMET SRLS

7068836273 CAMPIONE PARCHEGGI SRL
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117 20/04/2020

11805

1605048398

CENTRO MEDICO
POLISPECIALISTICO
DEVICIENTI S.R.L.

MESAGNE

BR

5

1.260

17/03/2020 18/05/2020

118 10/04/2020

08898

4108503423

CENTRO ODONTOIATRICO
MAZZEI SRL

MAGLIE

LE

3

464

02/03/2020 03/05/2020

119 21/04/2020

11871

4108475339

CENTRO SALUTE DENTALE
SAS

COLLEPASSO

LE

1

202

09/03/2020 09/05/2020

120 17/04/2020

10692

0000005419

CENTRO VERDE GIARDINI
DI TURI GIANCOSIMO

MONOPOLI

BA

5

650

14/03/2020 09/05/2020

121 21/04/2020

11909

4106896581

CERAMICHE MAGURANO
SNC DI MAGURANO
MAURIZIO E C.

BAGNOLO DEL
SALENTO

LE

3

1.080

16/03/2020 17/05/2020

122 20/04/2020

11515

3107954861

CHI.MAR. SERVICE SRL

APRICENA

FG

2

576

02/03/2020 02/05/2020

123 14/04/2020

09091

4103413318

CHIRIATTI TIBERIO & C.
SNC

MELENDUGNO

LE

3

792

11/03/2020 12/05/2020

124 20/04/2020

11610

0911389331

CIALDELLA ROSARIA

CORATO

BA

2

360

11/03/2020 12/05/2020

125 16/04/2020

10352

7803068158

Cimauto di Gentile Lucia &
C. S.a.s.

TARANTO

TA

9

3.240

01/04/2020 02/06/2020

126 20/04/2020

11389

0920029516

CINEMA GALLERIA S.R.L.

BARI

BA

3

1.080

09/03/2020 09/05/2020

127 31/03/2020

5602

3108280451

CIRCIELLO GIACOMINA

ORTA NOVA

FG

1

360

16/03/2020 17/05/2020

128 16/04/2020

09978

7805048754

CIRCOLO CULTURALE S.
ALLENDE

MARTINA FRANCA TA

4

936

02/03/2020 02/05/2020

129 10/04/2020

08902

3106073468 CIVICO 82 di Vidone Matteo

APRICENA

FG

6

666

12/03/2020 13/05/2020

130 28/03/2020

4768

0913680070

CLEMENTE AVV. MARISA

ALTAMURA

BA

1

68

16/03/2020 31/03/2020

131 20/04/2020

11607

0915228915

CLIMAGAS SOC. COOP. A
R.L.

VALENZANO

BA

3

540

18/03/2020 16/05/2020

132 21/04/2020

11993

0915154665

CLOSE ABBIGLIAMENTO DI
PORFIDO ROSARIA

SANTERAMO IN
COLLE

BA

2

297

12/03/2020 13/05/2020

133 16/04/2020

09849

0916863627

CODICE CAFFE' SNC

BARLETTA

BT

2

378

09/03/2020 10/05/2020

134 15/04/2020

09650

0919728767

COIA NICOLA

BARI

BA

1

135

25/03/2020 26/05/2020

135 15/04/2020

09513

7806685082

COLLUTO ANTONIA

MANDURIA

TA

1

180

11/03/2020 12/05/2020

136 28/03/2020

4835

3101380464

CONFINDUSTRIA FOGGIA

FOGGIA

FG

8

2.200

30/03/2020 30/05/2020

137 21/04/2020

12117

1605101839

CONNESSO SRLS

BRINDISI

BR

1

315

30/03/2020 30/05/2020

138 07/04/2020

7799

0919440850

CONNY BOUTIQUE DI
CHIARAPPA CONCETTA

BARI

BA

1

162

16/03/2020 16/05/2020

139 20/04/2020

11605

3104794741 CONSORZIO DAUNIA VERDE

FOGGIA

FG

1

185

23/03/2020 23/05/2020

140 21/04/2020

12033

0916048190

CONTINISIO PASQUALE

ALTAMURA

BA

1

108

09/03/2020 09/05/2020

141 21/04/2020

12042

0916048190

CONTINISIO PASQUALE

BITONTO

BA

1

72

09/03/2020 09/05/2020

142 20/04/2020

11585

3107972449

COOP. SOCIALE LA LUNA
NEL POZZO A.R.L.

MANFREDONIA

FG

7

1.485

16/03/2020 16/05/2020

143 10/04/2020

08689

0917546424

CORNACCHIA GRAZIA

ALTAMURA

BA

1

100

06/03/2020 30/04/2020

144 21/04/2020

11916

3101880818

COSPES SRL

FOGGIA

FG

5

1.161

16/03/2020 16/05/2020

145 20/04/2020

11806

0913821004

CPRMNT81R58F284C

BISCEGLIE

BT

2

198

12/03/2020 09/05/2020

N.

DATA
PROT.
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146 20/04/2020

11513

3108029021

CR7 PIZZERIA SRLS

APRICENA

FG

9

1.306

09/03/2020 09/05/2020

147 20/04/2020

11817

3106164184

CRISETTI MASSIMO

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

1

240

10/03/2020 30/04/2020

148 21/04/2020

12011

0908983025

CTRLGU57R21C983Q

MOLFETTA

BA

3

522

12/03/2020 09/05/2020

149 10/04/2020

08892

1602324383

CUCCI FRANCESCO

FASANO

BR

2

417

12/03/2020 09/05/2020

150 21/04/2020

11925

7802282513

D PROGETTI DONATI D'ELIA
ASSOCIATI

TARANTO

TA

3

1.080

16/03/2020 16/05/2020

151 16/04/2020

10013

7805794082

D.B. SERVICE S.R.L.

TARANTO

TA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

152 21/04/2020

11919

1602399431

D'AGNANO ALESSANDRO

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

2

352

11/03/2020 30/04/2020

153 16/04/2020

10366

4107692623

D'AGOSTINO FERNANDO

VEGLIE

LE

2

423

01/03/2020 02/05/2020

154 30/03/2020

5291

0919776641

DAMATO FRANCESCO

BITETTO

BA

1

180

13/03/2020 12/05/2020

155 15/04/2020

09521

4107016009

D'ANDREA ARREDA DI
D'ANDREA ENRICO & C.
SNC

BAGNOLO DEL
SALENTO

LE

3

900

09/03/2020 09/05/2020

156 14/04/2020

09299

4109944377

DAROSRL

LECCE

LE

5

1.071

09/03/2020 10/05/2020

157 16/04/2020

9921

1603873824

DAVIDE PIAZZO

BRINDISI

BR

3

75

12/03/2020 09/05/2020

158 09/04/2020

08487

0916869283

DB AUTOMOTIVE SRL

BARI

BA

9

3.222

09/03/2020 09/05/2020

159 10/04/2020

08897

0906701883

DB.DECIBEL SORDITA' SRL

BARI

BA

1

360

16/03/2020 17/05/2020

160 21/04/2020

11894

0920499755

DE CANDIA MARIA
GIUSEPPA

MOLFETTA

BA

1

108

09/03/2020 09/05/2020

161 21/04/2020

12035

4110225023

DE CARLI VALERIA

VEGLIE

LE

2

450

11/03/2020 12/05/2020

162 20/04/2020

11784

0916535715

DE CILLIS CRISTIAN

OSTUNI

BR

2

540

08/03/2020 09/05/2020

163 10/04/2020

08699

3103688779

DE GENNARO NICOLA

SAN SEVERO

FG

1

144

16/03/2020 17/05/2020

164 21/04/2020

11869

4102908215

DE NUCCIO SALVATORE

CASTRIGNANO
DEL CAPO

LE

1

216

09/03/2020 09/05/2020

165 20/04/2020

11618

0916746049

DE PALMA ROCCO

BITRITTO

BA

1

360

11/03/2020 12/05/2020

166 21/04/2020

12230

7805681243

DEP S.R.L.

TARANTO

TA

3

963

23/03/2020 24/05/2020

167 20/04/2020

11797

7805292719

DERMOESTETICA LASER
S.R.L.

TARANTO

TA

2

507

13/03/2020 09/05/2020

168 16/04/2020

10001

0911470158

DESIGN SRL

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

1

270

16/03/2020 16/05/2020

169 31/03/2020

5327

7806702660

DEVITO MARIA DI
CASTELLANA FRANCESCO

MARTINA FRANCA TA

2

720

23/03/2020 23/05/2020

170 21/04/2020

12112

3107985470

DGN DI TIZIAN@ DI DE
GENNARO NATALIZIA

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

1

54

12/03/2020 13/05/2020

171 14/04/2020

09095

0918650375

DI CANIO EZIO

ANDRIA

BT

4

822

09/03/2020 10/05/2020

172 10/04/2020

08909

3106436333

DI CARLO CEREALI S.R.L.

MOTTA
MONTECORVINO

FG

2

720

02/03/2020 02/05/2020

173 20/04/2020

11520

3107467943

DI PASQUA ANGELA

LUCERA

FG

1

90

01/03/2020 30/04/2020

174 16/04/2020

09875

3107082450

DIFEO PAOLA

MARGHERITA DI
SAVOIA

BT

1

270

01/03/2020 02/05/2020

N.

DATA
PROT.
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175 21/04/2020

12031

1604701595

DIGIPOINT SRL

FASANO

BR

11

1.554

09/03/2020 25/04/2020

176 20/04/2020

11792

3106167114

DITTA METTA LUIGI

CERIGNOLA

FG

1

360

09/03/2020 10/05/2020

177 15/04/2020

09648

0911099504

DITTA NITTI SABINO

ADELFIA

BA

2

344

11/03/2020 10/05/2020

178 09/04/2020

08478

0919091421

DIVEGEL SRL

BARI

BA

4

1.053

12/03/2020 13/05/2020

179 09/04/2020

08479

0913881101

DIVEGEL SRL

MODUGNO

BA

3

1.035

12/03/2020 13/05/2020

180 20/04/2020

11775

0920273773

DOLCE & SALATO s.r.l.s.

ALTAMURA

BA

3

513

16/03/2020 16/05/2020

181 15/04/2020

09511

1605033246

DOLCE SERVICE DI
PALLADINO GIACOMO

CAROVIGNO

BR

2

414

16/03/2020 16/05/2020

182 21/04/2020

11867

1605285786

DONATIELLO VINCENZO

MESAGNE

BR

1

54

11/03/2020 31/03/2020

183 15/04/2020

09653

0917770689

DOTT. PAPARUSSO
RICCARDO

NOCI

BA

1

216

23/03/2020 23/05/2020

184 21/04/2020

11897

0918980409

DOTT.SSA ROTUNNO
FRANCESCA ODONTOIATRA

ALTAMURA

BA

2

306

16/03/2020 16/05/2020

185 07/04/2020

7796

3108006998

DRESS & CO SRLS

VIESTE

FG

2

576

12/03/2020 13/05/2020

186 14/04/2020

09069

0919566024

DRINK COMPANY S.R.L.

CASTELLANA
GROTTE

BA

1

172

11/03/2020 09/05/2020

187 17/04/2020

10687

0908792894

DURANTE GIOVANNI

BARI

BA

2

450

16/03/2020 17/05/2020

188 09/04/2020

08500

0918843223

EBRIUS SAS DI LOVERO
COSIMO & C.

BITONTO

BA

4

423

09/03/2020 10/05/2020

189 20/04/2020

11810

4108667671

EDIL CATALANO DI
GIACOMO CATALANO

MELENDUGNO

LE

2

672

26/03/2020 23/05/2020

190 10/04/2020

08893

0912380241

EDIL LINEA IN S.R.L.

BARLETTA

BT

5

1.620

23/03/2020 23/05/2020

191 17/04/2020

10722

0920322172

EFFEERRE SAS DI RECCHIA
F. & C.

NOCI

BA

1

100

16/03/2020 17/05/2020

192 21/04/2020

12122

3108185996

EFFEMME SOCIETA'
COOPERATIVA

FOGGIA

FG

4

756

12/03/2020 13/05/2020

193 10/04/2020

08698

1603165873

EGNAZIA TOUR S.A.S. DI
STRIPPOLI F. & C.

FASANO

BR

2

272

12/03/2020 09/05/2020

194 14/04/2020

9218

0919676530

EL PIZZADOR DI CARLI
MARCO

BARLETTA

BT

9

691

09/03/2020 09/05/2020

195 10/04/2020

08882

4108019232

EPIPHANY S.R.L.

LECCE

LE

1

162

09/03/2020 09/05/2020

196 21/04/2020

12006

0912987574

ERAMO LEONARDO

BARI

BA

3

380

12/03/2020 09/05/2020

197 16/04/2020

10362

ERIOLAUTO SOCIETA' A
1604687644 RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

SAN MICHELE
SALENTINO

BR

1

204

16/03/2020 16/05/2020

198 20/04/2020

11767

7806787810

ERMES SRLS

TARANTO

TA

1

40

02/03/2020 31/03/2020

199 31/03/2020

5493

0914896557

ERRIQUEZ MAURIZIO

TRANI

BT

1

360

23/03/2020 23/05/2020

200 16/04/2020

09868

1604911910

ESTROGEST F.LLI BUFANO
GIUSEPPE E ANNUNZIATA
SNC

CISTERNINO

BR

2

351

10/03/2020 10/05/2020

201 15/04/2020

09518

1604685321

EVENTO CAFE' DI LATORRE
STEFANO & C. S.A.S.

VILLA CASTELLI

BR

1

216

09/03/2020 08/05/2020

202 17/04/2020

11072

7806481426

EXPERT TARANTO SRLS

TARANTO

TA

6

1.746

01/03/2020 02/05/2020

203 20/04/2020

11376

0918466417

EXPRIMENDO DI D'ONGHIA
PIETRO

NOCI

BA

1

180

26/03/2020 26/05/2020

N.
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PROT.
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204 21/04/2020

12228

3104866071

EXPROPRIANDA SRL SOCIETA' DI SERVIZI PER
ATTIVITA' ESPROPRIATIVE
E TECNICHE

FOGGIA

FG

3

540

16/03/2020 17/05/2020

205 15/04/2020

09520

7805458290

F.lli Conte 1956 S.r.l.

TARANTO

TA

3

756

12/03/2020 13/05/2020

206 21/04/2020

11903

3103193679

F.LLI RICCIARDI DI
RICCIARDI F. & C. SNC

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

2

396

02/03/2020 03/05/2020

207 15/04/2020

09524

3106906380

F.LLI VURCHIO & C. S.N.C.
DI ANTONIO E FRANCESCO
VURCHIO

CERIGNOLA

FG

3

486

09/03/2020 09/05/2020

208 15/04/2020

09507

0920151943

F.LLI ZINO SRL

BARI

BA

4

534

12/03/2020 11/05/2020

209 20/04/2020

11779

0916939795

FABRIZIO WELLNESS BAR di
LOMBARDI FABRIZIO
FELICE DOMENICO

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

1

108

11/03/2020 12/05/2020

210 17/04/2020

10688

0920423596

FAN MEIYUN

MOLA DI BARI

BA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

211 17/04/2020

10720

0920423697

FAN MEIYUN

MOLA DI BARI

BA

2

432

09/03/2020 10/05/2020

212 17/04/2020

11081

0916820592

FANIZZO PIERFRANCESCO

BARI

BA

6

1.872

09/03/2020 09/05/2020

213 14/04/2020

09070

0913056077

FARANO S.R.L.

BARLETTA

BT

1

180

09/03/2020 09/05/2020

214 21/04/2020

12222

4109729204

FARMACIA SERINO S.N.C.
DEL DOTT. SERINO
GIOVANNI &

GALLIPOLI

LE

3

603

03/03/2020 04/05/2020

215 21/04/2020

11934

7806772162

FASHION STORE SRLS

GROTTAGLIE

TA

2

243

09/03/2020 09/05/2020

216 17/04/2020

11083

0920024960

FC SRLS

VALENZANO

BA

2

207

02/03/2020 03/05/2020

217 20/04/2020

11377

7806501236

FEANCA SRLS

TARANTO

TA

1

196

11/03/2020 09/05/2020

218 07/04/2020

7450

3106930525

FEDE

VICO DEL
GARGANO

FG

2

720

11/03/2020 12/05/2020

219 20/04/2020

11620

0919549850

FEPA S.R.L.S.

ALTAMURA

BA

2

288

10/03/2020 11/05/2020

220 21/04/2020

12041

4109758499

FERO'

LECCE

LE

2

560

16/03/2020 30/04/2020

221 21/04/2020

11853

0915425602

FERRARA MAURIZIO

TRIGGIANO

BA

2

540

12/03/2020 09/05/2020

222 03/04/2020

6895

0908915846

FILOGRANO NUNZIA

BARI

BA

6

1.030

10/03/2020 11/05/2020

223 20/04/2020

11514

0918621281

FISIOMEDICA BENESSERE
S.R.L.

LOCOROTONDO

BA

4

1.440

23/03/2020 23/05/2020

224 16/04/2020

09867

1603038698

FLORARTE PROTO DI
CAROLI CONCETTA SAS

OSTUNI

BR

3

492

16/03/2020 25/04/2020

225 14/04/2020

09294

4109631811

FLY TRAVEL DI FLORINDA
GIURI

ARADEO

LE

1

216

11/03/2020 11/05/2020

226 10/04/2020

08904

0920463691

FONDOCONSUL S.R.L.

BARLETTA

BT

5

720

09/03/2020 09/05/2020

227 15/04/2020

09664

7804278372

FORNITURE LABORATORIO
S.R.L.

TARANTO

TA

4

1.440

23/03/2020 24/05/2020

228 15/04/2020

09649

0918674519

FORTE MARIO

ALTAMURA

BA

1

216

02/03/2020 02/05/2020

229 16/04/2020

09859

0000000000

FRACRISTO' SAS DI
CRISTOFARO MARIA
TERESA & C

CASAMASSIMA

BA

2

120

09/03/2020 31/03/2020

230 16/04/2020

10623

0919264670

FROMBARITOUR S.R.L.

BARI

BA

2

450

12/03/2020 13/05/2020

231 16/04/2020

09878

3106978004

FUCILE VINCENZO

MARGHERITA DI
SAVOIA

BT

3

1.044

01/03/2020 02/05/2020

232 10/04/2020

08688

0920229738

FURORE DI CUCUMAZZO
ANNAMARIA

BISCEGLIE

BT

1

216

09/03/2020 09/05/2020

N.

DATA
PROT.
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233 14/04/2020

09306

0912262451

FUSARO MAURO NICOLA

BARI

BA

3

288

02/03/2020 02/05/2020

234 21/04/2020

12119

1605075967

G.A.L. S.A.S. DI GIOVANNI
GALASSO

CISTERNINO

BR

3

792

11/03/2020 11/05/2020

235 15/04/2020

09665

7806570920

G.R.F. SRL

TARANTO

TA

1

196

11/03/2020 09/05/2020

236 21/04/2020

11924

7803406273

G.T.C. GENERALE TECNICA
COMMERCIALE SRL

TARANTO

TA

2

720

16/03/2020 15/05/2020

237 16/04/2020

10349

0919082430

GADO'ITALIA SRL

CORATO

BA

2

284

09/03/2020 09/05/2020

238 20/04/2020

11804

0916916369

GALASSO FRANCESCO

FASANO

BR

1

153

12/03/2020 09/05/2020

239 16/04/2020

09856

0918827665

GAMMA DISTRIBUZIONE
P&P S.R.L.

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

2

369

16/03/2020 17/05/2020

240 21/04/2020

12229

0918665225

GENTILE ANTONIO

ANDRIA

BT

2

720

09/03/2020 09/05/2020

241 17/04/2020

11078

0918713311

GENTILE FRANCESCO

BARLETTA

BT

3

60

09/03/2020 09/05/2020

242 14/04/2020

09289

1604155974

GIAD.EL.MAR CENTRO
ELABORAZIONE DATI

BRINDISI

BR

1

243

16/03/2020 16/05/2020

243 16/04/2020

10629

4106934070

GIAFFREDA COSIMO

PARABITA

LE

1

344

11/03/2020 09/05/2020

244 21/04/2020

12024

1605122346

GIANNOTTO DANILO

LATIANO

BR

1

162

09/03/2020 10/05/2020

245 10/04/2020

08918

3107237324

GIGA' WINE BAR DI
GUALANO GAIA

SAN SEVERO

FG

5

1.080

12/03/2020 13/05/2020

246 15/04/2020

09494

1605338620

GILLES66 SRLS

BRINDISI

BR

4

648

09/03/2020 09/05/2020

247 30/03/2020

5118

0914711993

GIOVINE FELICE

MOLFETTA

BA

2

315

16/03/2020 17/05/2020

248 16/04/2020

10637

BARI

BA

2

216

09/03/2020 10/05/2020

249 31/03/2020

5156

0918179711

GIROS DI GABRIELE
GIUSEPPE & C. S.A.S.

MINERVINO
MURGE

BT

1

189

09/03/2020 08/05/2020

250 21/04/2020

12003

0920617959

GOLD BISTROT S.R.L.S.

BARI

BA

3

690

21/03/2020 16/05/2020

251 16/04/2020

09982

3107217726

GR AUTO DI RUSSO LUIGI

FOGGIA

FG

2

504

12/03/2020 13/05/2020

252 21/04/2020

11998

0919491966

GRAN CAFFE' IMBRIANI
S.R.L.

BARI

BA

7

700

20/03/2020 16/05/2020

253 10/04/2020

08692

0919481763

GRAPHIC CREATION DI
ROTONDELLA CORRADO

MOLFETTA

BA

1

220

02/03/2020 30/04/2020

254 16/04/2020

10282

1604032235

GRECIAN TRAVEL VIAGGI
S.R.L.

BRINDISI

BR

4

885

13/03/2020 09/05/2020

255 09/04/2020

08499

0904274464

GRILLI ETTORE

BARI

BA

1

225

16/03/2020 16/05/2020

256 17/04/2020

10703

4110624750

GUERRIERI SELENE MARIA
ROSA

TREPUZZI

LE

1

100

12/03/2020 09/05/2020

257 14/04/2020

09094

4106036707

GUIDA ARMANDO

LECCE

LE

3

639

23/03/2020 24/05/2020

258 16/04/2020

10628

1604792807

GZ IMMOBILIARE SRL

BRINDISI

BR

1

360

23/03/2020 23/05/2020

259 16/04/2020

09838

1604296291

HOBBY SPORT DI CALO'
OMAR

BRINDISI

BR

1

90

12/03/2020 13/05/2020

260 21/04/2020

11990

4110066512

HTC

LECCE

LE

1

45

01/03/2020 02/05/2020

261 10/04/2020

08914

7805654472

HUANG YIMAN

MANDURIA

TA

4

648

12/03/2020 13/05/2020

N.

DATA
PROT.

GIROINBUS SOCIETA' A
0918917472 RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA
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262 21/04/2020

11917

3106999713

I DUE FIORI SRL

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

3

846

02/03/2020 03/05/2020

263 20/04/2020

11378

4102018428

I.C.O.S. S.R.L.

LECCE

LE

1

360

09/03/2020 10/05/2020

264 10/04/2020

08905

3108181653

IAGAIN S.R.L.

FOGGIA

FG

2

855

23/03/2020 23/05/2020

265 21/04/2020

11861

3106583712

IDROTERMICA SALNITRO DI
LORENZO RUSSO

FOGGIA

FG

2

74

20/03/2020 31/03/2020

266 20/04/2020

11388

1604084755

IGNONE E FIGLI S.R.L.

BRINDISI

BR

2

720

09/03/2020 09/05/2020

267 15/04/2020

09530

0913854330

IL BUGIGATTOLO DI DE
PALMA PAOLA

BARI

BA

5

1.008

02/03/2020 03/05/2020

268 17/04/2020

10698

0920398311

IL GIARDINO DEI FIORI DI
ANTONIA VINO

TRINITAPOLI

BT

1

180

09/03/2020 09/05/2020

269 07/04/2020

7794

0919634213

IL LAGHETTO SRLS
UNIPERSONALE

MODUGNO

BA

1

96

23/03/2020 17/05/2020

270 21/04/2020

11876

7805589112

IL PALCOSCENICO DI
TARANTO SRL

TARANTO

TA

1

360

01/03/2020 02/05/2020

271 21/04/2020

12236

7806644876

IL PICCOLO PRINCIPE
SOCIETA' COOPERATIVA

MASSAFRA

TA

3

684

05/03/2020 06/05/2020

272 14/04/2020

09284

3104635442

IL RUSTICO SOC. COOP. A
R.L.

FOGGIA

FG

4

1.116

12/03/2020 12/05/2020

273 15/04/2020

09523

4104541009

IMITEL IMPIANTI SOC.
COOP. A R.L.

VEGLIE

LE

2

672

05/03/2020 02/05/2020

274 21/04/2020

11859

0918303471

IMMOBILIARE MONTELEONE
S.R.L.S

PUTIGNANO

BA

3

335

16/03/2020 18/04/2020

275 21/04/2020

11852

0907468820

IMPORT LEVANTE S.r.l.

BARI

BA

2

720

16/03/2020 16/05/2020

276 17/04/2020

10721

0916000611

INBASRL

BARI

BA

1

180

16/03/2020 17/05/2020

277 17/04/2020

0658

0920453094

INNOVA D & P SRL

ALTAMURA

BA

1

144

16/03/2020 16/05/2020

278 03/04/2020

6682

0914255987

INVEST S.R.L.

BARI

BA

2

270

09/03/2020 09/05/2020

279 20/04/2020

11787

0907327200

ISTITUTO DI VIGILANZA
PELICANUS S.R.L.

CASSANO DELLE
MURGE

BA

32

7.290

23/03/2020 22/05/2020

280 16/04/2020

10000

4106714856

ISTITUTO GESTALT DI
PUGLIA

ARNESANO

LE

1

180

30/03/2020 30/05/2020

281 14/04/2020

09090

3107305917

LA BIGA DI DI GIOIA
BARBARA

APRICENA

FG

1

144

02/03/2020 02/05/2020

282 16/04/2020

10002

0917666032

LA DOLCE PIAZZA DI
LOSETO FRANCESCO

BARI

BA

3

436

10/03/2020 09/05/2020

283 14/04/2020

09093

0919659760

LA GOLD S.R.L.

BARI

BA

4

662

12/03/2020 09/05/2020

284 20/04/2020

11391

4103197922

LA MAKE CARNI S.A.S.

LECCE

LE

2

576

16/03/2020 17/05/2020

285 17/04/2020

0811

3107595330

LA PICCOLA BAITA SRLS

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

6

1.308

02/03/2020 02/05/2020

286 15/04/2020

09499

1605180120

LA REGGIA DEI SERVIZI DI
ILARIA SPINA

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

1

90

02/03/2020 02/05/2020

287 20/04/2020

11791

3105410673

LA VELA D'ORO SRL

MANFREDONIA

FG

4

1.080

12/03/2020 13/05/2020

288 21/04/2020

11898

0916508944

LA.VI. SRL

CONVERSANO

BA

1

324

12/03/2020 13/05/2020

289 17/04/2020

10695

3107669185

LABRANCA FRANCESCA

SAN FERDINANDO
BT
DI PUGLIA

1

352

01/03/2020 30/04/2020

290 15/04/2020

09509

3108111858

LADOGANA GROUP S.R.L.

SAN FERDINANDO
BT
DI PUGLIA

1

144

09/03/2020 09/05/2020

N.

DATA
PROT.
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291 10/04/2020

08912

1604892019

LAGUERCIA LUCIANO

BRINDISI

BR

1

162

16/03/2020 16/05/2020

292 20/04/2020

11381

4505153388

LAI - FORM ITALIA

LECCE

LE

4

1.260

09/03/2020 09/05/2020

293 16/04/2020

09862

0918185378

LATERZA RAPPRESENTANZE
SRL

MODUGNO

BA

1

360

16/03/2020 16/05/2020

294 21/04/2020

11902

3103587850

LAURIOLA GIUSEPPE

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

2

234

02/03/2020 02/05/2020

295 16/04/2020

10631

0918691884

LAV S.R.L.S.

PUTIGNANO

BA

1

270

16/03/2020 17/05/2020

296 09/04/2020

8239

1605182443

LEONE IMPORT EXPORT
SRLS

VILLA CASTELLI

BR

1

360

09/03/2020 08/05/2020

297 20/04/2020

11382

7806039865

L'ERBORISTERIA SAS DI
MARCO ZINGAROPOLI

TARANTO

TA

1

144

12/03/2020 09/05/2020

298 21/04/2020

11891

LIFE SOCIETA'
7806416176 RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

LATERZA

TA

2

648

11/03/2020 11/05/2020

299 21/04/2020

11891

LIFE SOCIETA'
7806416176 RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

LATERZA

TA

2

648

11/03/2020 11/05/2020

300 14/04/2020

09073

4106888500

LIFE! STUDIO
PROF.FISIOTERAPIA DI
ZOCCO MARINA

ALESSANO

LE

1

135

17/03/2020 17/05/2020

301 16/04/2020

10003

0919837566

LIKE CAFFE' DI BINETTI
ELISABETTA

MOLFETTA

BA

1

90

12/03/2020 13/05/2020

302 20/04/2020

11820

LINEA EFFE DI
0919637647 LAMONTANARA FRANCESCA
ROMANA & C SAS

CASTELLANA
GROTTE

BA

1

320

16/03/2020 09/05/2020

303 20/04/2020

11783

0912337418

LIPPOLIS DOMENICO

NOCI

BA

1

360

09/03/2020 10/05/2020

304 20/04/2020

11507

0908997561

LIPPOLIS MARIO

GIOIA DEL COLLE

BA

1

243

23/03/2020 23/05/2020

305 17/04/2020

10710

7805793375

LISI GIUSEPPINA

MARTINA FRANCA TA

1

135

09/03/2020 09/05/2020

306 10/04/2020

08981

7803940368

LISIPPO ANTONIO

TARANTO

TA

3

576

09/03/2020 09/05/2020

307 21/04/2020

11896

0911522183

LOCONSOLE PATRIZIA

BARI

BA

2

450

10/03/2020 09/05/2020

308 20/04/2020

11782

0920120334

L'OFFICINA DEI PERCHE'

BARI

BA

4

360

12/03/2020 09/05/2020

309 28/03/2020

4740

0919800997

LOIUDICE GIANLUCA

ANDRIA

BT

1

168

01/03/2020 31/03/2020

310 21/04/2020

11918

3107419362

LOMBARDI MICHELE
GRAZIANO

SAN MARCO IN
LAMIS

FG

2

540

02/03/2020 03/05/2020

311 16/04/2020

09993

1603721990

LOPARCO PASQUALINO

CISTERNINO

BR

1

216

10/03/2020 10/05/2020

312 20/04/2020

11521

4107014089

LORENZO BONI ANNA RITA

LECCE

LE

2

720

12/03/2020 13/05/2020

313 21/04/2020

12004

0914186586

LORUSSO MARCO

BARI

BA

1

225

09/03/2020 09/05/2020

314 16/04/2020

10007

0919150427

LOSETO VINCENZO

BARI

BA

3

728

10/03/2020 09/05/2020

BARI

BA

2

495

16/03/2020 16/05/2020

N.

DATA
PROT.

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

315 20/04/2020

11780

0909403674

LS LEXJUS SINACTA BARI
AVVOCATI E
COMMERCIALISTI A

316 20/04/2020

11526

4110303718

LUCERI IMMOBILIARE DI
VINCENZO LUCERI

GALLIPOLI

LE

1

90

16/03/2020 16/05/2020

317 07/04/2020

7800

4110882857

M&M SERVICE SNC

CAVALLINO

LE

1

360

16/03/2020 15/05/2020

318 21/04/2020

11921

7806441624

M.D. SRLS UNIPERSONALE

LIZZANO

TA

1

70

12/03/2020 31/03/2020

319 15/04/2020

09504

3104389255

M.D.F. S.n.c. di Monaco
Roberto & C.

CASALVECCHIO DI
FG
PUGLIA

3

1.080

24/03/2020 18/05/2020
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320 21/04/2020

12032

1604948387

MA CHANGSHENG

CEGLIE
MESSAPICA

BR

2

180

16/03/2020 25/04/2020

321 21/04/2020

12116

1603436416

MA.RI.PA. DI MARZANO
PATRIZIA E C. SAS

BRINDISI

BR

3

657

23/03/2020 24/05/2020

322 10/04/2020

08903

1602526727

MA.ROS S.R.L.

BRINDISI

BR

4

1.028

12/03/2020 13/05/2020

323 21/04/2020

11937

0918721695

MAAN CONSULTING SRL

BARI

BA

3

522

23/03/2020 23/05/2020

324 21/04/2020

11855

0913001820

MACCHNIZ ANNA

CASAMASSIMA

BA

4

630

09/03/2020 09/05/2020

325 21/04/2020

12009

0910698553

MAGRONE ADRIANO

BARI

BA

3

423

12/03/2020 09/05/2020

326 21/04/2020

11873

3108213888

MALYA' S.R.L.S.

FOGGIA

FG

4

808

16/03/2020 16/05/2020

327 21/04/2020

12051

3108218333

MAMI SHOES SRLS

FOGGIA

FG

1

360

16/03/2020 16/05/2020

328 21/04/2020

12022

4110008839

MANGIA LUIGI

VEGLIE

LE

2

648

09/03/2020 09/05/2020

329 15/04/2020

09651

0910541174 MANGINI DOMENICO CARLO

PUTIGNANO

BA

4

828

09/03/2020 09/05/2020

330 10/04/2020

08766

0918393470

MANIFATTURA MIKE DI
SIMONE LUCIA

ANDRIA

BT

4

516

02/03/2020 03/05/2020

331 20/04/2020

11811

3106198824

MANUTENZIONE IMPIANTI
SRL

FOGGIA

FG

2

720

16/03/2020 16/05/2020

332 20/04/2020

11808

4106463518

MARAE ARREDO S.N.C. DI
MANIERI P. & C.

NARDO'

LE

1

216

02/03/2020 02/05/2020

333 20/04/2020

11849

3106723736

MARINELLI LUIGI

TORREMAGGIORE FG

2

270

30/03/2020 31/05/2020

334 15/04/2020

09645

4107720111

MARINO MASSIMILIANO

LE

2

261

01/03/2020 02/05/2020

335 21/04/2020

12231

7804445460

MARINOTTIFABIO

MARTINA FRANCA TA

2

315

07/03/2020 08/05/2020

336 20/04/2020

11803

4108062267

MARRA MARCELLO

CASARANO

LE

2

492

11/03/2020 09/05/2020

337 15/04/2020

09666

7806637805

MARSELLA MARILINA

CAROSINO

TA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

338 21/04/2020

11893

0916570466

MARTONE ANTONIO

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

3

355

09/03/2020 09/05/2020

339 21/04/2020

11931

0000434971

masseria la vecchia lamia
eredi di santoro vincenzo
soc. di fatto

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

2

409

11/03/2020 30/04/2020

340 10/04/2020

08691

1605054258

MASTRO MARIA ROSARIA

VILLA CASTELLI

BR

4

648

09/03/2020 08/05/2020

341 15/04/2020

09662

7806295144

MATARRESE LUCIANO

TARANTO

TA

3

576

16/03/2020 15/05/2020

342 15/04/2020

09658

0919865842

MATARRESE MADDALENA

ANDRIA

BT

4

540

12/03/2020 12/05/2020

343 27/03/2020

4654

0919651487

MAZZILLI VINCENZO

BARI

BA

5

1.341

23/03/2020 22/05/2020

344 20/04/2020

11604

1604227406

MEDFRUTTASRL

FASANO

BR

1

360

16/03/2020 16/05/2020

345 14/04/2020

09071

7806862171 MEDIASTORE LIGURIA SRLS

TARANTO

TA

1

135

09/03/2020 09/05/2020

346 15/04/2020

09647

0917644111

MEDIAZIONE NAUSICAA
PUGLIA SRL

BARI

BA

1

135

25/03/2020 26/05/2020

347 27/03/2020 0004607

0918889782

MEDICAL SOLUTION &
CONSULTING S.R.L.

BARI

BA

5

1.080

09/03/2020 09/05/2020

348 15/04/2020

1605133458

MEDITERRANEA ACQUA DI
MARE S.R.L.

FASANO

BR

2

288

16/03/2020 16/05/2020

N.

DATA
PROT.

09655

CARMIANO

Pagina 12 di 19

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

27903

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

Allegato A

ISTANZE AUTORIZZATE

Prot.
Istanza

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

Sede Operativa

PR

N. Lav.

Totale
Ore

349 03/04/2020

6650

4109491796

MEO DANIELE

LECCE

LE

2

585

09/03/2020 10/05/2020

350 16/04/2020

10011

0917363476

MERCANTILE SRL

BARI

BA

1

360

16/03/2020 16/05/2020

351 15/04/2020

09639

7806912883

MESSAPIA CAMICIE SRL

TARANTO

TA

1

56

12/03/2020 13/05/2020

352 15/04/2020

09639

7806912883

MESSAPIA CAMICIE SRL

TARANTO

TA

1

270

12/03/2020 13/05/2020

353 21/04/2020

12037

3105722523

MIAMI SWING DI SAVINO
CONCETTA

FOGGIA

FG

1

80

13/03/2020 31/03/2020

354 21/04/2020

11928

3102032450

MIC S.N.C DI CROCE
FEDERICO

FOGGIA

FG

1

270

23/03/2020 23/05/2020

355 16/04/2020

09981

3102760009

MICHELE & DAMIANO
CAPUTO snc

ISCHITELLA

FG

2

432

10/03/2020 11/05/2020

356 20/04/2020

11770

0910594109

MIDIL CERAMICHE S.A.S. di
DI LIDDO & C.

ANDRIA

BT

3

504

16/03/2020 16/05/2020

357 10/04/2020

08888

4109708191

MIGLIETTA ALDO

LECCE

LE

1

216

01/04/2020 30/05/2020

358 08/04/2020

8122

0911807464

MIGLIONICO VINCENZO

ALTAMURA

BA

4

756

10/03/2020 11/05/2020

359 21/04/2020

12008

0910542588

MILLEURA VIAGGI S.R.L.

BARI

BA

1

360

12/03/2020 13/05/2020

360 16/04/2020

10012

0000000000

MITA DI MATSCHILLES
SANDRA & C SNC

PULSANO

TA

2

252

19/03/2020 20/05/2020

361 07/04/2020

7802

7801751357

MIVAL SRL

SAN GIORGIO
IONICO

TA

1

288

16/03/2020 16/05/2020

362 10/04/2020

08899

1601003744

MOLES DOTT. AURELIO

BRINDISI

BR

1

360

16/03/2020 16/05/2020

363 21/04/2020

11857

1604746549

MONACO MARIA
ADDOLORATA

BRINDISI

BR

1

153

12/03/2020 09/05/2020

364 17/04/2020

10703

4110217941

MONDOCASADIXUFENG

MURO LECCESE

LE

1

180

12/03/2020 13/05/2020

365 16/04/2020

09860

0919170924

MONTAGNA VINCENZO

BITONTO

BA

1

216

12/03/2020 13/05/2020

366 15/04/2020

09566

1605080413

MONTANARO &
MONTANARO CDL
ASSOCIATI

LATIANO

BR

1

360

16/03/2020 16/05/2020

367 21/04/2020

11923

7801150589

MONTELEONE FRANCESCO

TARANTO

TA

1

288

16/03/2020 16/05/2020

368 16/04/2020

10356

3107233384

MORCAVALLO PAOLA SARA

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

1

135

13/03/2020 07/05/2020

369 21/04/2020

12234

7803911779

MORETTI MASSIMO

TARANTO

TA

1

135

12/03/2020 12/05/2020

370 17/04/2020

10718

0918942920

NARDELLI MARCELLO

PUTIGNANO

BA

1

324

09/03/2020 09/05/2020

371 21/04/2020

12047

4107322595

NEGRO LUCIANO

CUTROFIANO

LE

1

198

16/03/2020 16/05/2020

372 07/04/2020

7507

0912980807

NEVEPELL S.R.L.

MONOPOLI

BA

3

576

16/03/2020 16/05/2020

MESAGNE

BR

1

186

25/03/2020 25/04/2020

TARANTO

TA

2

294

14/03/2020 09/05/2020

BARI

BA

2

342

23/03/2020 23/05/2020

N.

DATA
PROT.

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

373 21/04/2020

11907

1602678156

NEW BAGNO DI LIBRATO
MASSIMO E MAURIZIO & C.
SNC

374 15/04/2020

09512

7805841865

NIGRO GIOVANNA

375 15/04/2020

09480

0907979487 NOTAIO LAROCCA ASSUNTA

376 15/04/2020

09506

1603654519

NUOVO LAVAGGIO DA
UCCIO DI BARLETTA
LEONARDO

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

3

990

12/03/2020 13/05/2020

377 17/04/2020

10714

3108054074

NUTRIBELL SRLS

LUCERA

FG

1

135

10/03/2020 11/05/2020
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378 21/04/2020

11884

0909098188

O.V.R.A. S.R.L.

BARI

BA

3

900

01/04/2020 31/05/2020

379 10/04/2020

08690

3108186300

OFFICE CART DI DI IANNI
ANTONIO & C. S.A.S.

TORREMAGGIORE FG

2

216

12/03/2020 13/05/2020

380 17/04/2020

10719

0000205585

OLIMPIA SOCIETA
AGRICOLA S.S.

LOCOROTONDO

BA

3

198

01/03/2020 31/03/2020

381 16/04/2020

09874

0920507241

OMAMA RETAIL SRL

BARI

BA

1

351

10/03/2020 11/05/2020

382 16/04/2020

09991

1604878370

OMNIA MEDICA SRL

FASANO

BR

1

180

16/03/2020 16/05/2020

383 16/04/2020

09865

1604749478

ONLY BEER SRLS

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

5

900

01/03/2020 02/05/2020

384 10/04/2020

08916

0917001925

OTTICA LAMUSTA DI
MAURIZIO LAMUSTA

BARLETTA

BT

1

360

01/04/2020 31/05/2020

385 16/04/2020

09861

0917971013

PACIELLO MARTINO

MONOPOLI

BA

2

344

12/03/2020 30/04/2020

386 21/04/2020

11912

4107924777

PAGLIARA ANDREA

TUGLIE

LE

1

72

16/03/2020 04/04/2020

387 16/04/2020

09871

4110475341

PALAMITO SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.

NARDO'

LE

2

432

09/03/2020 09/05/2020

388 16/04/2020

09851

0912931418

PALAZZO GIULIA

BISCEGLIE

BT

1

360

30/03/2020 30/05/2020

389 21/04/2020

11910

4102708891

PALMIERI NICOLA

GALATINA

LE

1

216

09/03/2020 09/05/2020

390 20/04/2020

11601

0915196386

PALMIOTTO VINCENZO

GIOVINAZZO

BA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

391 17/04/2020

10717

0918199814

PALMISANO COSIMO

CASAMASSIMA

BA

1

172

17/03/2020 16/05/2020

392 10/04/2020

08920

4104151262

PANNA CARMELO

CAMPI SALENTINA LE

1

90

12/03/2020 12/05/2020

393 17/04/2020

10690

0917529452

PANTA REI S.R.L.S.

ACQUAVIVA DELLE
BA
FONTI

3

405

02/03/2020 02/05/2020

394 16/04/2020

09977

7805855200

PAPA E CICCIA DI
PETRUZZELLIS NICOLA

LATERZA

TA

2

324

11/03/2020 10/05/2020

395 20/04/2020

11613

1604872916

PARALLELO40 SRLS

MESAGNE

BR

5

1.656

16/03/2020 16/05/2020

396 20/04/2020

11619

0918762104

PARENTE IVANA

MOLA DI BARI

BA

2

297

09/03/2020 09/05/2020

397 16/04/2020

09839

1603083340

PARLANTE DANIELE

OSTUNI

BR

1

120

16/03/2020 25/04/2020

398 06/04/2020

6991

3104271466

PATELLA S.A.S.

TORREMAGGIORE FG

7

2.196

16/03/2020 16/05/2020

399 17/04/2020

10706

0000373395

PATERA ANNA SOFIA

VEGLIE

LE

1

169

01/03/2020 31/03/2020

400 20/04/2020

11788

0918821706

PEPE ANTONIO

CAPURSO

BA

1

144

12/03/2020 09/05/2020

401 10/04/2020

08982

0920158418

PETER PAN 2 S.R.L.S.

BARI

BA

3

694

24/03/2020 02/05/2020

402 16/04/2020

10349

0917348727

PETRELLI DANIELA

BARI

BA

1

180

01/03/2020 02/05/2020

403 21/04/2020

11877

0915065262

PETRERA MARIA

BARI

BA

1

180

12/03/2020 09/05/2020

404 17/04/2020

10705

4109681412

PETRUZZI MARIA GRAZIA

COLLEPASSO

LE

2

385

09/03/2020 18/04/2020

405 15/04/2020

09527

7806491225

PIANETA AUTO & IMPIANTI
SRLS

TARANTO

TA

1

144

12/03/2020 09/05/2020

406 20/04/2020

11614

7804628014

PICHIERRI ELGA

SAVA

TA

1

198

16/03/2020 17/05/2020

N.

DATA
PROT.
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407 10/04/2020

08896

0920650084

PIER.GIO S.R.L.

TRANI

BT

6

1.620

09/03/2020 09/05/2020

408 21/04/2020

11890

0915117398

PLAYA DEL SOL DI NIGRO
TOMMASO

ALTAMURA

BA

2

450

16/03/2020 16/05/2020

409 21/04/2020

11926

3107542608

PLAZA CAFE' DI BUENZA
SALVATORE

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

6

990

02/03/2020 02/05/2020

410 21/04/2020

11996

0920500574

PLUS SRLS

ALTAMURA

BA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

411 20/04/2020

11785

0917658556

PM IMPIANTI SRLS

ACQUAVIVA DELLE
BA
FONTI

3

630

16/03/2020 16/05/2020

412 21/04/2020

11900

3107498754

POLE POSITION SRL

SAN SEVERO

FG

1

180

23/03/2020 23/05/2020

413 10/04/2020

08700

4110472119

POLILAB CALABRESE S.R.L.

LECCE

LE

3

675

16/03/2020 16/05/2020

414 21/04/2020

11866

7806223420

POMODORO E BASILICO
SRLS

MARTINA FRANCA TA

2

270

09/03/2020 09/05/2020

415 15/04/2020

09502

1605172745

POPPY S.R.L.S.

BRINDISI

BR

1

216

01/03/2020 02/05/2020

416 21/04/2020

11994

0920216303

PORTINERIA 21 S.R.L.

BARI

BA

2

522

16/03/2020 16/05/2020

417 17/04/2020

10694

0911235588

PPPLSU62M55F284O

MOLFETTA

BA

1

162

12/03/2020 09/05/2020

418 21/04/2020

11915

3106546243

PRANZI EXPRESS

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

2

351

02/03/2020 02/05/2020

419 16/04/2020

10364

0919297502

PROGETTO PREVENZIONE
S.R.L.S.

BARLETTA

BT

4

552

16/03/2020 16/05/2020

420 14/04/2020

09296

4106541405

PROVENZANO DANIELA

COLLEPASSO

LE

1

100

16/03/2020 12/04/2020

421 14/04/2020

09087

0916007580

PUGLIALAB

BARLETTA

BT

4

1.206

16/03/2020 16/05/2020

422 21/04/2020

11875

7803998040

PUPA SRL

TARANTO

TA

1

360

09/03/2020 09/05/2020

423 21/04/2020

11913

4106982853

QUARTA ALESSANDRO

LECCE

LE

1

255

12/03/2020 09/05/2020

424 21/04/2020

12021

4109572512

QUINTANA SONIA

NARDO'

LE

1

189

02/03/2020 02/05/2020

425 21/04/2020

11899

0912835044

R.A.N.A. S.R.L.

BARI

BA

11

2.880

16/03/2020 16/05/2020

426 21/04/2020

12018

4108429374

RA.MA. DI RATANO MARCO
& C. SAS

ALESSANO

LE

2

576

09/03/2020 09/05/2020

427 15/04/2020

09646

0918847465

RED LION DI GIANNINI T. &
STELLA C.D. S.N.C.

BARLETTA

BT

2

324

11/03/2020 09/05/2020

428 16/04/2020

09855

0915071021

RI. ST. S.R.L.

PUTIGNANO

BA

3

609

12/03/2020 09/05/2020

429 01/04/2020

5886

3105233089

RIGHEL SRL

LUCERA

FG

8

510

11/03/2020 31/03/2020

430 21/04/2020

11865

7805085021

RISI MARIA

PULSANO

TA

1

360

12/03/2020 12/05/2020

431 10/04/2020

08913

3108008211

RISTOPIZZA LA TRAVE DI
D'APOTE FILOMENA

LESINA

FG

1

100

01/03/2020 29/03/2020

432 16/04/2020

09987

1600910805

RISTORANTE DEL
PESCATORE "IACCATO"

BRINDISI

BR

4

600

12/03/2020 09/05/2020

433 16/04/2020

10357

3106551890

ROLLO MICHELE
ALESSANDRO RIV.TAB.
N.24

FOGGIA

FG

2

297

12/03/2020 13/05/2020

434 16/04/2020

09858

0918622796

ROMANAZZI STEFANO

PUTIGNANO

BA

1

171

09/03/2020 09/05/2020

435 21/04/2020

11989

4110840530

ROMANO ANTONIO

CASARANO

LE

1

208

11/03/2020 10/05/2020

N.

DATA
PROT.
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436 20/04/2020

11523

0919323676

RUBEDO S.R.L.S.
UNIPERSONALE

LOCOROTONDO

BA

1

243

23/03/2020 23/05/2020

437 15/04/2020

09484

1604213566

S.A.T.I. IMPIANTI DI
LOCOCCIOLO GIACOMO

OSTUNI

BR

3

846

12/03/2020 10/05/2020

438 20/04/2020

11510

1602491562

S.G.M. S.A.S.

BRINDISI

BR

1

176

10/03/2020 10/05/2020

439 10/04/2020

08697

4109890726

SALENTO GAMES S.R.L.

CARMIANO

LE

5

1.296

11/03/2020 12/05/2020

440 16/04/2020

09994

4107947204

SALENTO IMMOBILIARI SAS
DI DE PASCALI A. C.

OTRANTO

LE

1

216

16/03/2020 17/05/2020

441 21/04/2020

11887

0918478438

SALERNO COSIMO

TRIGGIANO

BA

1

162

27/04/2020 27/06/2020

442 14/04/2020

09302

4109887896

SAN MICHELE S.U.R.L.

COPERTINO

LE

4

1.440

11/03/2020 10/05/2020

443 16/04/2020

10622

0913154966

SANNAZZARO SIGISMONDO
& COLAPRICO VITO
DONATO

PUTIGNANO

BA

4

1.008

09/03/2020 09/05/2020

444 20/04/2020

11609

1602919695

SAPONARO VITTORIO

FASANO

BR

1

360

01/04/2020 02/06/2020

445 16/04/2020

10004

0920532294

SASSI BRIGIDA

BARI

BA

6

1.134

09/03/2020 10/05/2020

446 16/04/2020

09837

1604345195

SCARAFILE LUCIANO

OSTUNI

BR

1

180

10/03/2020 10/05/2020

447 21/04/2020

11882

0912741792

SCHILARDI VITO

BARI

BA

1

90

12/03/2020 09/05/2020

448 09/04/2020

8283

0917207501 SCINUA' DI LUIGI PUGLIESE

PUTIGNANO

BA

5

1.141

12/03/2020 09/05/2020

449 21/04/2020

11883

0915706044

SECUR PROJECT SRL

ALTAMURA

BA

2

594

16/03/2020 16/05/2020

450 21/04/2020

11850

0910997876

SETTIMA ARTE SRL

ANDRIA

BT

2

540

08/03/2020 09/05/2020

451 14/04/2020

09291

0917350647

SEVEN CAFFE' DI MANCINI
ROSA ALBA

BARLETTA

BT

2

252

09/03/2020 09/05/2020

452 16/04/2020

09842

3104321572

SFORZA MICHELE

FOGGIA

FG

1

180

16/03/2020 17/05/2020

453 01/04/2020

5787

4110914183

SGP SRL

COPERTINO

LE

1

180

23/03/2020 24/05/2020

454 21/04/2020

11872

3102460170

SICILF SRL

FOGGIA

FG

1

252

16/03/2020 16/05/2020

455 20/04/2020

11800

7805498991

SILENO DI NEVE GIUSEPPE

SAN GIORGIO
IONICO

TA

1

144

12/03/2020 13/05/2020

456 20/04/2020

11506

7090004036

SILVESTRI S.A.S. di
Silvestri Stefano & C

NOCI

BA

3

918

02/03/2020 02/05/2020

457 21/04/2020

11862

0919580268

SISTO PAOLA

CORATO

BA

1

135

09/03/2020 10/05/2020

458 21/04/2020

11880

0909614403

SMILE PUGLIA

BARI

BA

4

648

30/03/2020 31/05/2020

459 14/04/2020

09074

4109282684

SOCIETA' COOPERATIVA
LUPO DI MARE

CASTRIGNANO
DEL CAPO

LE

4

451

12/03/2020 09/05/2020

460 17/04/2020

11076

3105363193

SOFT SRL

FOGGIA

FG

1

360

09/03/2020 09/05/2020

461 21/04/2020

12115

1605215183

SOLIMEO MASSIMO

MESAGNE

BR

1

159

10/03/2020 09/05/2020

462 20/04/2020

11503

0907085054

SPADA LUCA

TURI

BA

1

270

09/03/2020 09/05/2020

463 10/04/2020

08702

0909461650

SPADAVECCHIA CORRADO

MOLFETTA

BA

2

261

16/03/2020 17/05/2020

464 31/03/2020

5522

0918773711

spartano bed & breakfast di
spartano carlo

CONVERSANO

BA

1

194

09/03/2020 09/05/2020

N.

DATA
PROT.
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465 16/04/2020

10346

0917360446

SPINELLI GOMME SRL

ALTAMURA

BA

1

360

09/03/2020 09/05/2020

466 21/04/2020

11885

0916700388

SQ SAS

CAPURSO

BA

8

1.674

16/03/2020 17/05/2020

467 16/04/2020

09845

3107854356

SRL BAIA DI MANACCORA

PESCHICI

FG

3

197

16/03/2020 31/03/2020

468 21/04/2020

12015

4110694353

ST.ODONT. DR. M.C.
BUFFELLI E DR. F.ROMANO
SRL-STP

ALESSANO

LE

1

108

11/03/2020 09/05/2020

469 16/04/2020

10010

0913971019

ST.ODONT.COLONNA D.ssa
D.COLONNA e Dr.
D.COLONNA

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

1

216

16/03/2020 16/05/2020

470 08/04/2020

8088

3108086592

STELLA MARIS SOCIETA'
COOPERATIVA ARL

MANFREDONIA

FG

1

270

09/03/2020 10/05/2020

471 10/04/2020

08861

3108117919

STEMA S.R.L.S.

LUCERA

FG

6

100

12/03/2020 13/05/2020

472 16/04/2020

10351

0912748560

STUDIO ASS. ODONT.
DOTT. GIORGIO E CARLO
MORI

BARI

BA

1

225

02/03/2020 02/05/2020

473 16/04/2020

09998

4110928720

STUDIO ASSOCIATO DE
MATTEIS - DE SANTIS
DOTTORI COMMERCIALISTI
& ASSOCIATI

MAGLIE

LE

1

180

16/03/2020 16/05/2020

474 30/03/2020

5127

3106791016

STUDIO ASSOCIATO RUSSI

SAN SEVERO

FG

2

495

06/03/2020 07/05/2020

475 21/04/2020

11863

7804045622 STUDIO ASSOCIATO ZICARI

TARANTO

TA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

476 16/04/2020

09840

3105600298

STUDIO BUCCARELLA DEI
DOT. G.NNI E G.CA
BUCCARELLA

FOGGIA

FG

2

380

23/03/2020 23/05/2020

477 16/04/2020

09799

4108692422

STUDIO CONSULENTI
ASSOCIATI

SALVE

LE

2

720

09/03/2020 09/05/2020

478 21/04/2020

12114

1604589250

STUDIO DENTISTICO RIPA
S.N.C.

SAN PANCRAZIO
SALENTINO

BR

4

1.233

10/03/2020 09/05/2020

479 31/03/2020

5518

1604798261

STUDIO DI CONSULENZA
DEL LAVORO DOTT.
FRANCHIN

BRINDISI

BR

1

126

12/03/2020 09/05/2020

480 21/04/2020

12226

1601304986

STUDIO DR.M.GIOVANNA &
ALESSANDRA SEMERARO

MESAGNE

BR

3

324

16/03/2020 16/05/2020

481 10/04/2020

08910

3108053963

STUDIO ESSE CONSULTING
SOCIETA' COOPERATIVA

FOGGIA

FG

3

792

23/03/2020 23/05/2020

482 15/04/2020

09510

1603437820

STUDIO LEGALE ASS.
AVV.TI SILVESTRE

BRINDISI

BR

1

84

16/03/2020 03/04/2020

483 15/04/2020

09481

STUDIO MEDICO
7803418698 ASSOCIATO BASILE M. E DE
MAGGIO D.

TARANTO

TA

2

688

11/03/2020 12/05/2020

484 06/04/2020

7271

7802145135

STUDIO MEDICO
DENTISTICO DOTT. DE
PACE VINCENZO

TARANTO

TA

5

828

12/03/2020 09/05/2020

485 16/04/2020

09988

1602280531

STUDIO MEDICO RIEZZO
ZURLO

OSTUNI

BR

2

273

16/03/2020 25/04/2020

TARANTO

TA

4

540

12/03/2020 13/05/2020

N.
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486 20/04/2020

11794

7806777112

STUDIO ODONTOIATRICO
ASS. DOTT. CARANO
ALESSANDRO LABRIOLA
ANTONELLA

487 15/04/2020

09663

7806184921

STUDIO ODONTOIATRICO
ASSOCIATO DOTTORI
ANTONIO E MICHELE LISI

TARANTO

TA

3

810

19/03/2020 20/05/2020

488 21/04/2020

11901

3102803942

STUDIO ODONTOIATRICO
CIRELLA DAVIDE

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

3

279

02/03/2020 02/05/2020

SAMMICHELE DI
BARI

BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

TRANI

BT

1

172

02/03/2020 02/05/2020

TORREMAGGIORE FG

1

135

12/03/2020 13/05/2020

489 20/04/2020

11502

0918635222

STUDIO ODONTOIATRICO
DOTT.SSA CICCARELLI
EVELINA

490 10/04/2020

08900

0916136785

STUDIO PAPAGNI di
PAPAGNI Rag.Angelantonia

491 20/04/2020

11376

3107438758

Studio San Sabino di
Esposto Severino

492 16/04/2020

09996

4110193292

STUDIOVOGNA

COPERTINO

LE

1

216

16/03/2020 17/05/2020

493 07/04/2020

7803

0916295387

SUITE 43 SAS DI LORENZA
VALENTINO & CO.

BITONTO

BA

3

922

10/03/2020 09/05/2020
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Allegato A

ISTANZE AUTORIZZATE

Prot.
Istanza

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

Sede Operativa

PR

N. Lav.

Totale
Ore

494 16/04/2020

10361

3104921936

T.F.A. SRL

APRICENA

FG

6

1.980

16/03/2020 16/05/2020

495 21/04/2020

11988

4110256632

TAURINO SERVIZI SRLS

MELENDUGNO

LE

2

392

21/03/2020 16/05/2020

496 20/04/2020

11616

0919641587

TECNAUTO DI STEFANO
TURSELLINO

BITONTO

BA

1

360

16/03/2020 09/05/2020

497 21/04/2020

11864

7803461421

TECNO GLOBAL SERVICE
SRL

TARANTO

TA

2

450

16/03/2020 17/05/2020

498 15/04/2020

09526

0905817651

TECNO UTENSILI S.A.S. di
FABIANO G. & C.

TRANI

BT

1

360

09/03/2020 10/05/2020

499 21/04/2020

11860

0918684217

TEDESCO GIANCARLO

GIOVINAZZO

BA

1

90

12/03/2020 12/05/2020

500 21/04/2020

11991

0905472465

TEDESCO RICCARDO

ANDRIA

BT

2

242

09/03/2020 10/05/2020

501 21/04/2020

12010

0916224774

TEKNE COOP SOCIALE

BARI

BA

11

1.557

16/03/2020 16/05/2020

502 07/04/2020

7804

0910005968

TIMBER CO SAS DI G.
COSTANTINO & C.

BARI

BA

1

225

23/03/2020 23/05/2020

503 16/04/2020

10365

7803321912

TIME OUT di SPECIALE
ELISABETTA

TARANTO

TA

1

120

12/03/2020 30/04/2020

504 21/04/2020

12016

4103354514

TORSELLO STEFANO

ALESSANO

LE

1

270

02/03/2020 02/05/2020

505 16/04/2020

09986

3108244194

TRADIZIONEVOLUZIONE
S.R.L.

CERIGNOLA

FG

2

720

02/03/2020 02/05/2020

506 14/04/2020

9215

1601891905

TRE EFFE S.R.L.

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

6

1.440

12/03/2020 09/05/2020

507 21/04/2020

11874

7804537095

TRIANNI GIUSEPPE

TARANTO

TA

1

180

12/03/2020 09/05/2020

508 17/04/2020

10713

3102808891

TROIANO MICHELE &
ASCOLI P. SNC

VIESTE

FG

2

432

11/03/2020 09/05/2020

509 21/04/2020

12017

4107494421

UGENTO SRL

UGENTO

LE

8

2.034

01/04/2020 02/06/2020

510 16/04/2020

10008

0918395197

URSI LUIGI

BITONTO

BA

2

297

12/03/2020 13/05/2020

511 14/04/2020

09290

1603173854

URSO GIAMPIERO

LATIANO

BR

2

706

29/03/2020 30/05/2020

512 10/04/2020

08908

0920344699

USATOTIME DI MENNEA
NICOLA

BARLETTA

BT

1

225

12/03/2020 09/05/2020

513 10/04/2020

08895

1601692793

UTAC VIAGGI SPA

BRINDISI

BR

2

450

01/03/2020 02/05/2020

514 17/04/2020

11069

1604935558

V.S. AUTO SRL

MESAGNE

BR

1

136

12/03/2020 09/05/2020

515 17/04/2020

11071

1602928181

VAM PREZIOSI S.R.L.

BRINDISI

BR

4

774

16/03/2020 16/05/2020

516 21/04/2020

11888

0913362361

VENTRELLI ERNESTO &
IVAN S.A.S.

BARI

BA

1

90

12/03/2020 09/05/2020

517 10/04/2020

08887

1603863621

Ventrelli Giuseppe

BRINDISI

BR

4

837

24/03/2020 23/05/2020

518 16/04/2020

10006

7804298778

VERDANO SOC. COOP.

LATERZA

TA

2

564

11/03/2020 12/05/2020

519 21/04/2020

12121

1601833020

VERTICE DI APRUZZI S. &
C. SAS

OSTUNI

BR

4

768

16/03/2020 25/04/2020

520 16/04/2020

10347

0920271551

VI.MA DI ZAVOIANNI
MARTINA

CASAMASSIMA

BA

2

720

16/03/2020 16/05/2020

521 21/04/2020

11922

7805938541

VILLAGGIO IN CASE
SPARSE NEL CENTRO
STORICO DI MARTINA
FRANCA DI BRANCACCIO

MARTINA FRANCA TA

4

792

13/03/2020 09/05/2020

522 21/04/2020

11930

3107342486

VILLANI ANTONELLA

1

135

02/03/2020 03/05/2020

N.

DATA
PROT.

SAN GIOVANNI
ROTONDO

Pagina 18 di 19

FG

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

27909

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

Allegato A

ISTANZE AUTORIZZATE

Prot.
Istanza

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

Sede Operativa

PR

N. Lav.

Totale
Ore

523 17/04/2020

10701

1604887169

VIRTUS FRANCAVILLA
CALCIO S.R.L

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

360

12/03/2020 13/05/2020

524 21/04/2020

12225

1605082938

VIVERE ALCALINO SRL

SAN MICHELE
SALENTINO

BR

1

360

02/03/2020 03/05/2020

525 16/04/2020

09980

3107576348

WALS BAR S.A.S DI
PASTORE LETIZIA & C.

FOGGIA

FG

1

360

12/03/2020 13/05/2020

526 16/04/2020

09853

7804122004

WBS SRL

TARANTO

TA

2

360

12/03/2020 09/05/2020

527 21/04/2020

11879

0920200544

WIMM CAFE' DI WALTER
VIOLA

TERLIZZI

BA

1

135

09/03/2020 10/05/2020

528 16/04/2020

10626

3107050639

WORKING PROGRESS DI
TARTAGLIA LUIGI

FOGGIA

FG

3

675

09/03/2020 09/05/2020

529 21/04/2020

11905

7804358188

ZANELLA CANDIDO

TARANTO

TA

1

216

23/03/2020 24/05/2020

530 16/04/2020

09850

0917307319

ZINGARO SEBASTIANO

ANDRIA

BT

1

360

16/03/2020 16/05/2020

531 21/04/2020

12030

1602714726

ZITO AUTO S.R.L.

SAN MICHELE
SALENTINO

BR

5

1.575

28/03/2020 29/05/2020

1.323

278.924

N.

DATA
PROT.

PALLOTTA
ANGELA
23.04.2020
15:35:35
UTC

DI
DOMENICO
ANGELA
23.04.2020
15:42:03
UTC
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 24 aprile 2020, n. 631
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 alla Sistema Impresa Società Consortile sede di Taranto Via
Magna Grecia 115. Sostituzione della risorsa individuata per le funzioni di “Addetto all’Accoglienza” e
“Esperto Junior in affiancamento al tutor individuale”.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
- Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
- Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
- Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e conformemente a quanto previsto dal
Regolamento UE 679/2016;
- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
- Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi
al lavoro”;
- Visto il Regolamento Regionale 22 ottobre 2012 n. 28 “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti
per l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione successivamente modificato con Regolamento
Regionale 27 dicembre 2012 n. 34 “Modifiche al Regolamento Regionale recante “Disposizioni concernenti
le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro”;
- Visto il D.M. 11 gennaio 2018 “Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il
lavoro” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2018, n. 91).
Dato atto che:
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 del Servizio Politiche per il lavoro è stato approvato l’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 è stato approvato il documento recante le Linee
Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;
- l’art. 5 della L.R. n.25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione, presso la Regione Puglia, dell’Albo regionale dei soggetti accreditati per
l’erogazione dei servizi al lavoro;
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- 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.
- con determina dirigenziale n. 599 del 17.04.2020, è stato nominato il Nuovo Nucleo di Valutazione delle
candidature pervenute in esito all’Avviso approvato con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015.
Considerato che:
- con determina dirigenziale n. 137 del 28 marzo 2018 è stato disposto l’accreditamento all’ organismo
Sistema Impresa Società Consortile sede di Taranto Via Magna Grecia 115 per l’erogazione dei servizi al
lavoro – servizi di “Base” ;
- 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. 2757 del 28 febbraio 2020,
la Società ha richiesto la proroga dell’accreditamento all’erogazione dei servizi al lavoro di “Base
- la documentazione è stata prodotta nei termini prescritti, e dalla stessa risulta che l’Organismo ha
ottemperato agli obblighi prescritti;
- con pec assunta al protocollo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro n. 4945 del 30 marzo 2020
la Società ha richiesto la sostituzione della risorsa A.D. con la risorsa C.M. per le funzioni di “Addetto
all’Accoglienza” e la sostituzione della risorsa A.C. con la risorsa A.D. per le funzioni di “Esperto Junior in
affiancamento al tutor individuale”
- Il Nucleo di valutazione nella seduta del 23 aprile 2020 ha valutato positivamente la candidatura della
nuova risorsa (cfr Verbale 113/20).
- Tanto premesso, si autorizza la sostituzione della risorsa umana A.D. con la risorsa C.M.. per le funzioni di
“Addetto all’Accoglienza” e la sostituzione della risorsa A.C. con la risorsa A.D. per le funzioni di “Esperto
Junior in affiancamento al tutor individuale” e contestualemte nelle more dell’adeguamento alle nuove
disposizioni, si rende necessario prorogare l’Accreditamento alla Sistema Impresa Società Consortile
sede di Taranto Via Magna Grecia 115 per l’erogazione dei servizi al lavoro di “Base”.
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.
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;
- si autorizza la sostituzione della risorsa umana A.D. con la risorsa C.M.. per le funzioni di “Addetto
all’Accoglienza” e la sostituzione della risorsa A.C. con la risorsa A.D. per le funzioni di “Esperto Junior in
affiancamento al tutor individuale” e contestualemte nelle more dell’adeguamento alle nuove disposizioni,
si rende necessario prorogare l’Accreditamento alla Sistema Impresa Società Consortile sede di Taranto
Via Magna Grecia 115 per l’erogazione dei servizi al lavoro di “Base”.
- 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 24 aprile 2020, n. 632
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. -Rigetto candidatura all’erogazione dei Servizi al Lavoro Associazione Culturale Sofocle sede di Monopoli
(Ba) Via Fra Girolamo Ippolito n.26.

IL DIRIGENTE DI 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;
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”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che:
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012,
sono state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei
servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, 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, sono state approvate le Linee Guida per
l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del
27/12/2012 prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro,
dell’Albo regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento 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.

27914

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

con determina dirigenziale n. 599 del 17.04.2020, è stato nominato il Nuovo Nucleo di Valutazione
delle candidature pervenute in esito all’Avviso approvato con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015.

Considerato che:
- in esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono
state avanzate richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a
sportello;
-

l’Associazione Culturale Sofocle in data 14/11/2019, ha presentato domanda per l’accreditamento
degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per i “servizi di Base” e servizi specialistici
“Disabili”, “Donne” e “Migranti” per la sede ubicata in Monopoli( Ba) Via Fra Girolamo Ippolito
n.26.

-

il Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 18/2/2020 (cfr verb.n.111/20), esaminata l’istanza, ha
ritenuto la stessa:

-

non conforme ai requisiti richiesti dall’Avviso la candidatura della risorsa umana O. M. L.(Responsabile
UO) poiché non in possesso dell’esperienza lavorativa di due anni nella responsabilità gestionale di
un’unità organizzativa o in funzioni aziendali direttive; l’esperienza lavorativa con A. C. S. al momento
della presentazione della domanda aveva una durata di un solo anno. Sotto diverso profilo, con
riferimento ad altre esperienze professionali, la collaborazione occasionale non è idonea ex se ad
integrare il requisito previsto dall’Avviso. Inoltre, questa risorsa umana non risulta impiegata con
contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto che richiede l’accreditamento (v. Avviso,
par. V.2);

-

non conforme ai requisiti richiesti dall’Avviso la candidatura della risorsa umana L. S. (Esperto Junior
in affiancamento al Tutor) poiché la stessa non risulta in possesso della laurea richiesta, pertanto
valutata secondo la lettera C) la risorsa umana in questione non risulta in possesso dell’esperienza di
5 anni nell’ambito di funzioni aziendali nell’area delle risorse umane ;

-

non conforme ai requisiti richiesti dall’Avviso le candidatura delle risorse umane P. M.R. e C. I.
(entrambe indicate come Tutor) poiché alla data della domanda non risultano aver sottoscritto
un contratto con l’ente richiedente, come richiesto dall’Avviso (par. V.2), ma solo un accordo
precontrattuale;

-

non conforme ai requisiti richiesti dall’Avviso la candidatura della risorsa umana L. S. (Esperto Junior
Disabili) poiché non in possesso della laurea richiesta, pertanto va valutata secondo la lettera B).
Sotto questo profilo, non risulta in possesso del master/corso di specializzazione richiesti dall’Avviso
e valutata secondo la lettera C) non risulta in possesso del diploma richiesto;

-

non conforme ai requisiti richiesti dall’Avviso la candidatura della risorsa umana T.G. (Operatore
Disabili) poiché non risulta in possesso né dell’esperienza di 3 anni nei servizi al lavoro come declinata
dall’Avviso alle lettere A) e B) del par. V.4, né di quella di 5 anni nell’area del disagio e dei disabili,
richiesta alla successiva lettera C);

-

non conforme ai requisiti richiesti dall’Avviso la candidatura della risorsa umana T. G. (Operatore
Donne) poiché non risulta in possesso né dell’esperienza di 3 anni nei servizi al lavoro come declinata
dall’Avviso alle lettere A) e B) del par. V.4, né di quella di 5 anni nella promozione dell’inserimento e
della crescita professionale delle donne all’interno del mercato del lavoro, richiesta alla successiva
lettera C);
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-

non conforme ai requisiti richiesti dall’Avviso la candidatura della risorsa umana T.G. (Operatore
Migranti) poiché non risulta in possesso dell’esperienza nei servizi al lavoro come declinata dall’Avviso
alle lettere A), B) e C) del par. V.4;

-

non conforme ai requisiti richiesti dall’Avviso la candidatura della risorsa umana M.A.(Operatore
Disabili) poiché non risulta in possesso della laurea; valutata secondo la lettera C) la risorsa non
risulta in possesso dell’esperienza richiesta di cinque anni nell’area del disagio e disabili e non ha
indicato il tipo di diploma conseguito nel curriculum;

-

non conforme ai requisiti richiesti dall’Avviso la candidatura della risorsa umana L. V. (Operatore
Donne), che pur essendo in possesso della laurea, non risulta in possesso dell’esperienza nei servizi
al lavoro richiesta dall’Avviso;

-

non conforme ai requisiti richiesti dall’Avviso la candidatura della risorsa umana R. M. (Operatore
Donne), che pur essendo in possesso della laurea, non risulta in possesso dell’esperienza nei servizi
al lavoro richiesta dall’Avviso;

-

non conforme ai requisiti richiesti dall’Avviso le candidature delle risorse umane L. S., T. G., V. A.,
F. F. L., R. G., L.V., R. M. e U. G., poiché dalla documentazione allegata alla data della domanda
risultano aver sottoscritto un accordo precontrattuale e non invece un contratto di lavoro con l’ente
richiedente, come richiesto dall’Avviso (par. V.2) ;

-

non perfettamente conforme alle prescrizioni dell’Avviso per quanto riguarda la perizia tecnica, in
quanto la stessa deve ASSEVERARE la conformità dei locali alla normativa in materia di tutela della
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, alla normativa in materia di tutela di igiene e sicurezza e
alle norme antincendio, nonché alla normativa in materia di accessibilità dei disabili.

-

In ragione di tanto, il responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha notificato
comunicazione di cui all’art.10 bis della predetta legge e richiesto integrazioni con note prot. 2360
del 21/02/2020 e prot. 2362 del 21/02/2020
L’Associazione Culturale Sofocle ha fornito le controdeduzioni/integrazioni entro i termini previsti.
In data 23 aprile 2020 il Nucleo di Valutazione, ha valutato negativamente le controdeduzioni/
integrazioni pervenute. (cfr. verbale n.113/20) per le motivazione di seguito riportate:
SERVIZI DI BASE
- con riferimento alla risorsa professionale L.S. (Esperto junior in affiancamento al tutor individuale),
l’esito istruttorio è negativo. Secondo l’Avviso le risorse umane devono essere impiegate con
contratto di lavoro “in modo da garantire la continuità del servizio”. Ebbene il contratto sottoscritto
con l’esperto junior in affiancamento al tutor individuale (prestazione occasionale), inviato in sede di
controdeduzioni, non integra detto requisito.
- con riferimento alle esperienze professionali della risorsa umana M. L. O. Responsabile UO), la
risorsa stessa dichiara:
a)di avere sottoscritto contratto a tempo indeterminato presso M. s.p.a e di essere stata inquadrata
quale “Responsabile Unità Organizzativa logistica”. L’indicazione della funzione ricoperta viene
specificata solo in sede di controdeduzioni. Nel primo curriculum prodotto, infatti, la risorsa non
dichiarava di essere inquadrata quale Responsabile. Dall’esame del SIL emerge che la risorsa in
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parola presso M. s.p.a era inquadrata come “impiegata addetta al controllo merci in magazzino”.
Il predetto inquadramento contrattuale non è coerente con l’esercizio di funzionidirettive;
b) di essere componente del CdA di O.S.M.E. dal 2017. Ebbene la predetta circostanza non integra le
prescrizioni dell’Avviso secondo le quali il Responsabile dell’unità organizzativa deve aver maturato
“almeno due anni nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali direttive
nell’area delle risorse umane”. Agli atti, del resto, non risulta che la risorsa, in qualità di componente
del CdA, abbia specifica delega di responsabilità diretta nel settore;
c) con riferimento all’esperienza lavorativa maturata presso C.M.P.s.c. la risorsa ha sottoscritto un
contratto di lavoro subordinato quale “addetto all’accoglienza”; ebbene, il predetto inquadramento
contrattuale non è coerente con l’esercizio di funzioni direttive.
Con riferimento al contratto di lavoro, questa risorsa professionale dichiara di avere un contratto
a tempo indeterminato presso Associazione culturale Sofocle per “Direzione operativa”. Detta
circostanza è stata inserita solo in sede di controdeduzioni. Dall’esame del SIL tuttavia non si evince
la sussistenza del citato rapporto di lavoro subordinato alla data di presentazione della candidatura.
Invero, dall’esame del SIL e dalla documentazione prodotta si evince che la predetta risorsa era
dipendente di C. M. P. s.c.s. (con contratto peraltro ad oggi cessato), distaccata presso l’Associazione
istante. Ebbene, si evidenzia che secondo l’Avviso le risorse umane devono essere impiegate con
contratto di lavoro “direttamente con il soggetto che chiede l’accreditamento”. Evidentemente, il
requisito deve essere posseduto alla data di presentazione dell’istanza di candidatura. Sul punto,
considerato che l’istanza di candidatura è stata presentata in data 14/11/2019 e che la “dichiarazione
di assunzione” della risorsa in parola è avvenuta successivamente, la stessa non può esser utilmente
spesa ai fini dell’accreditamento. Si evidenzia, in ultimo, che la risorsa in parola è inquadrata quale
“addetta all’amministrazione”;
con riferimento alla risorsa umana V. A. (Esperto junior in affiancamento al tutor) l’esito istruttorio
è negativo. Secondo l’Avviso le risorse umane devono essere impiegate con contratto di lavoro “in
modo da garantire la continuità del servizio”. Ebbene il contratto sottoscritto con l’esperto junior in
affiancamento al tutor individuale ed esperto junior migranti (prestazione occasionale), inviato in
sede di controdeduzioni, non integra detto requisito;
con riferimento alla risorsa umana P. M. R. (Tutor Individuale), l’esito istruttorio è negativo. Secondo
l’Avviso le risorse umane devono essere impiegate con contratto di lavoro “in modo da garantire
la continuità del servizio”. Ebbene il contratto sottoscritto con il tutor individuale ed esperto junior
migranti (prestazione occasionale), inviato in sede di controdeduzioni, non integra detto requisito.

Sotto diverso profilo, per quanto riguarda le integrazioni presentate in relazione alla perizia tecnica, il
Nucleo rileva che, ancorché asseverata, la stessa non è firmata dal professionista.
SERVIZI SPECIALISTICI
-

-

-

con riferimento alla risorsa professionale M. D’A. (Operatore a supporto dei disabili) l’esito
istruttorio è negativo. Si conferma che la risorsa in parola non è in possesso dei requisiti previsti
dall’avviso: l’esperienza di orientatore nel corso di formazione di “assistente familiare” finanziato
in esito all’avviso 1/2017, di “autoimprenditorialità” ed “esperto nella creazione di impresa” in
esito all’avviso WtW non prevedeva quali destinatari i soggetti disabili. Parimenti, dall’esame dei
due cataloghi relativi alla misura 2.A di Garanzia Giovani si evince che nessun corso prevede quali
destinatari le persone affette da disabilità;
con riferimento alla risorsa umana L. S. (Esperto junior disabili), l’esito istruttorio è negativo. I corsi
frequentati dalla risorsa (counseling pedagogico e sociale ed esperto nella gestione di impresa
sociale) non integrano i requisiti prescritti dall’Avviso (master o corsi di specializzazione in mediazione
culturale).;
con riferimento alla risorsa umana V. A.(esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto
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dell’inserimento lavorativo dei migranti), l’esito istruttorio è negativo. Secondo l’Avviso le risorse
umane devono essere impiegate con contratto di lavoro “in modo da garantire la continuità del
servizio”. Ebbene il contratto sottoscritto con esperto junior migranti (prestazione occasionale),
inviato in sede di controdeduzioni, non integra detto requisito.;
per quanto riguarda la risorsa umana R. M. (operatore a supporto dell’inserimento lavorativo delle
donne), l’esito istruttorio è negativo. Si conferma che la risorsa umana è in possesso di solo due anni
di esperienza nei servizi al lavoro nel senso declinato dall’avviso (orientamento di II livello nell’ambito
di Garanzia Giovani). Non integrano i presupposti richiesti dall’avviso le esperienze lavorative di
formatore nell’ambito di Garanzia Giovani;
per quanto riguarda la risorsa umana L. V. (operatore a supporto dell’inserimento lavorativo delle
donne) l’esito istruttorio è negativo. Si conferma che la risorsa umana non è in possesso dell’esperienza
nei servizi al lavoro nel senso declinato dall’avviso. I progetti formativi nei quali la risorsa è stata
impegnata, tutti finanziati dalla Regione Puglia, fatta eccezione per l’OSS, non prevedevano la
realizzazione di servizi al lavoro;
per quanto riguarda la risorsa umana T. G. (operatore a supporto dell’inserimento lavorativo
delle donne, operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei disabili e operatore a supporto
dell’inserimento lavorativo dei migranti) l’esito istruttorio è negativo. Con riferimento al contratto
sottoscritto con il soggetto istante, si evidenza che secondo l’Avviso le risorse umane devono
essere impiegate con contratto di lavoro “in modo da garantire la continuità del servizio”. Ebbene il
contratto sottoscritto con l’operatore (prestazione occasionale), inviato in sede di controdeduzioni,
non integra detto requisito.;
per quanto riguarda la risorsa umana C.I. (esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto
dell’inserimento lavorativo delle donne) l’esito istruttorio è negativo. Con riferimento al contratto
sottoscritto con il soggetto istante, si evidenza che secondo l’Avviso le risorse umane devono
essere impiegate con contratto di lavoro “in modo da garantire la continuità del servizio”. Ebbene il
contratto sottoscritto con l’operatore (prestazione occasionale), inviato in sede di controdeduzioni,
non integra detto requisito;

Tutto ciò premesso e considerato si procede a rigettare la candidatura proposta dall’ Associazione
Culturale Sofocle per l’Accreditamento all’erogazione dei servizi al lavoro per servizi di “Base”
e i servizi specialistici “Migranti”, “Disabili” “Donne” sede di Monopoli (Ba) Via Fra Girolamo
Ippolito n.26.

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

-

-

DETERMINA
di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
di rigettare la candidatura proposta dall’ Associazione Culturale Sofocle per l’Accreditamento
all’erogazione dei servizi al lavoro per servizi di “Base” e i servizi specialistici “Migranti”, “Disabili”
“Donne” sede di Monopoli (Ba) Via Fra Girolamo Ippolito n.26.
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 promozione e tutela del 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. 10 facciate 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 24 aprile 2020, n. 633
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Autorizzazione all’erogazione dei servizi di “Base” SOCIETA’ ETJCA S.p.A. nella sede di Brindisi (BR) via Sabin
2.
IL DIRIGENTE DI 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;
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”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che:
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012,
sono state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei
servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, 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, sono state approvate le Linee Guida per
l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo
regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento 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
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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. 599 del 17.04.2020, è stato nominato il Nuovo Nucleo di Valutazione
delle candidature pervenute in esito all’Avviso approvato con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015.

Considerato che:
- Con atto dirigenziale n. 411 del 20.04.2017 è stata accredita SOCIETA’ ETJCA S.p.A. ubicata in
Modugno (Ba) Via della Repubblica 50/c unicamente per l’erogazione dei Servizi di “Base” e servizi
specialistici “Donne” e “Disabili”.
- Successivamente con atti dirigenziali n. 151 del 7 marzo 2019 e n. 796 del 13 novembre 2019 sono
state accreditate le sedi di Bari via Caduti di Nassyria 55 e Foggia via Gramsci 107 pe l’erogazione dei
servizi di “Base”.
- In data 20/12/19 la Società ha richiesto l’estensione dell’autorizzazione all’erogazione dei servizi di
“Base” nella sede di Via Sabin 2 Brindisi.
- In data 23 aprile 2020 (cfr. verbale n. 113/20), il Nucleo di Valutazione ha concluso positivamente la
valutazione per l’estensione dell’accreditamento della Società Etjca S.p.A. dei servizi di “Base” nella
sede di Via Sabin 2 Brindisi.
- Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede ad accreditare la SOCIETA’ ETJCA
S.p.A. Via Sabin 2 di Brindisi per il Servizi di “Base” e, per l’effetto, si dispone la relativa iscrizione nell’
albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale sopra richiamato.
Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di
Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
DETERMINA

-

di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
di accreditare la SOCIETA’ ETJCA S.p.A. per il Servizi di “Base” sede di Via Sabin 2 Brindisi e, per
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l’effetto, si dispone la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto
dal regolamento regionale sopra richiamato. Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto
dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle
variazioni.
-

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 nella Sezione promozione e tutela del 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. 5 facciate ed è adottato in originale

Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dr.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 24 aprile 2020, n. 634
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n. 1367 del 20.07.2015.
Autorizzazione all’organismo Nuovi Orizzonti Soc. Coop. Sociale sede di Gravina di Puglia(BA) all’utilizzo
di nuove risorse per le funzioni di “Operatore a supporto inserimento lavorativo migranti”, “Esperto junior
affiancamento tutor individuale”, “Operatore a supporto inserimento lavorativo donne”, “Tutor individuale”
e “Operatore a supporto inserimento lavorativo disabili”

IL DIRIGENTE DI 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;
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”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che:
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012,
sono state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei
servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, 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, sono state approvate le Linee Guida per
l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo
regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento
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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. 599 del 17.04.2020, è stato nominato il Nuovo Nucleo di Valutazione
delle candidature pervenute in esito all’Avviso approvato con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015.

Considerato che:
- Con atto dirigenziale n. 396 del 11-10-2016 e succ. prov. è stata accredita Nuovi Orizzonti Società
Cooperativa Sociale Via Istria n.40 per l’erogazione dei Servizi di “Base” e servizi specialistici “Donne”
, “Disabili” e “Migranti”.
- In data 28/02/2020 la Società ha richiesto l’autorizzazione all’utilizzo di nuove risorse ed in particolare
la risorsa B.N. per le funzioni di “Operatore a supporto inserimento lavorativo migranti”, la risorsa
P.A. per le funzioni di “Esperto junior affiancamento al tutor individuale” e “Operatore a supporto
inserimento lavorativo donne” e P.D. “ Tutor individuale” e “Operatore a supporto inserimento
lavorativo disabili”.
- In data 23 aprile 2020 (cfr. verbale n. 113/20), il Nucleo di Valutazione ha concluso positivamente la
valutazione per l’estensione delle risorse su menzionate.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede ad accreditare la risorsa B.N. per le
funzioni di “Operatore a supporto inserimento lavorativo migranti”, la risorsa P.A. per le funzioni di
“Esperto junior affiancamento al tutor individuale” e “Operatore a supporto inserimento lavorativo
donne” e P.D. “ Tutor individuale” e “Operatore a supporto inserimento lavorativo disabili”.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
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
DETERMINA
-

di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
di autorizzare la risorsa B.N. per le funzioni di “Operatore a supporto inserimento lavorativo
migranti”, la risorsa P.A. per le funzioni di “Esperto junior affiancamento al tutor individuale” e
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“Operatore a supporto inserimento lavorativo donne” e P.D. “Tutor individuale” e “Operatore a
supporto inserimento lavorativo disabili”.
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 nella Sezione promozione e tutela del 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. 5 facciate ed è adottato in originale

Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dr.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 24 aprile 2020, n. 635
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
-- Autorizzazione all’Associazione Homines Novi sede ubicata in Taranto Via Virgilio 20 servizi di “Base”.
IL DIRIGENTE DI 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;
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”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che:
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012,
sono state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei
servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, 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, sono state approvate le Linee Guida per
l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo
regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento 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. 599 del 17.04.2020, è stato nominato il Nuovo Nucleo di Valutazione
delle candidature pervenute in esito all’Avviso approvato con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015.
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Considerato che:
- in esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono
state avanzate richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a
sportello;
-

-

l’Associazione Homines Novi in data 20/02/2020, ha presentato domanda per l’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per i “servizi di Base” per la sede ubicata in
Taranto (Ta) Via Virgilio 20.
il Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 23 aprile 2020 ,ha valutato positivamente la candidatura
proposta. ( cfr. verbale n. 113 /20).
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede ad autorizzare l’Associazione
Homines Novi all’erogazione dei Servizi al lavoro per i servizi di “Base” e, per l’effetto, si dispone
la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento
regionale sopra richiamato. Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X
dell’Avviso in materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

-

-

DETERMINA
di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
autorizzare l’Associazione Homines Novi all’erogazione dei Servizi al lavoro per i servizi di “Base”;( Cfr.
Verbale 113/20)
di disporre la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal
regolamento regionale n. 34/2012;
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
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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 promozione e tutela del 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. 5 facciate 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 24 aprile 2020, n. 636
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Autorizzazione all’erogazione dei servizi di “Migranti” All’Accademia Nuovi Studi Internazionali – AFIL
Agenzia Formativa Intermediazione Lavoro sede di Casarano (Le) Via San Giuseppe 1.
IL DIRIGENTE DI 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;
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”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che:
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012,
sono state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei
servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, 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, sono state approvate le Linee Guida per
l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo
regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento 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
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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. 599 del 17.04.2020, è stato nominato il Nuovo Nucleo di Valutazione
delle candidature pervenute in esito all’Avviso approvato con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015.

Considerato che:
- Con atto dirigenziale n. 797 del 13 novembre 2019 è stata accredita unicamente per l’erogazione dei
Servizi di “Base” l’Accademia Nuovi Studi Internazionali – AFIL Agenzia Formativa Intermediazione
Lavoro sede di Casarano (Le) Via San Giuseppe 1.
- In data 10/02/2020 l’ ha richiesto l’Accademia Nuovi Studi Internazionali – AFIL Agenzia Formativa
Intermediazione Lavoro ha richiesto l’estensione dell’autorizzazione all’erogazione dei servizi di
“Migranti”
- In data 23 aprile 2020 (cfr. verbale n. 113/20), il Nucleo di Valutazione ha concluso positivamente la
valutazione per l’estensione dell’accreditamento.
- Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede ad accreditare la l’Accademia Nuovi
Studi Internazionali – AFIL Agenzia Formativa Intermediazione Lavoro sede di Casarano (Le) Via San
Giuseppe 1 per i servizi specialistici “Migranti” e, per l’effetto, si dispone la relativa iscrizione nell’ albo
regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale sopra richiamato. Tanto
fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione
sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
DETERMINA

-

di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
di autorizzare l’Accademia Nuovi Studi Internazionali – AFIL Agenzia Formativa Intermediazione
Lavoro sede di Casarano (Le) Via San Giuseppe 1 per i servizi specialistici “Migranti”, per l’effetto,
si dispone la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal
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regolamento regionale sopra richiamato. Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto dal
paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle
variazioni.
-

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 nella Sezione promozione e tutela del 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. 5 facciate ed è adottato in originale

Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dr.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 24 aprile 2020, n. 637
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. Gesfor
SRL autorizzazione “Addetto all’Accoglienza” sede di Bitonto (Ba) Sp 88 Km 0.700
IL DIRIGENTE DI 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;
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”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che:
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012,
sono state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei
servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, 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, sono state approvate le Linee Guida per
l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi 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 ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione
la cui composizione è stata successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 412 del
20.04.2017;
- 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
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo
regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento
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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.

Considerato che:
- Con atto dirigenziale n. 168 del 13.04.2018 è stata state accreditata la sede di Bitonto (Ba) via SP
88 Km 0,700 per i servizi di “Base” e i servizi specialistici “Donne”e “Migranti” dell’organismo Gesfor
S.R.L.
- Con Pec assunta al protocollo della Sezione n. 1754 del 11.02.20 l’organismo ha richiesto la sostituzione
della risorsa S.A. autorizzata per le funzioni di “Addetto all’Accogliena” con la risorsa O. A. A.
- il Nucleo di Valutazione riunitosi in data 23 aprile 2020 (cfr. verbale n.113/20), ha concluso
positivamente la valutazione
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si autorizza la risorsa O.A.A. in sostituzione
della risorsa S.A. per le funzioni di “Addetto all’Accoglienza”

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
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

-

DETERMINA
di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
si autorizza la risorsa O.A.A. in sostituzione della risorsa S.A. per le funzioni di “Addetto all’Accoglienza”
nella sede di Bitonto (Ba) via SP 88 Km 0,700 della Gesfor S.R.L:

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)

è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
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c)
d)
e)
f)
g)
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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 promozione e tutela del 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. 5 facciate 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 24 aprile 2020, n. 638
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. 778 imprese (fascicolo 326)
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. 326 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,
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento:
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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° 28 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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

Allegato A

ISTANZE AUTORIZZATE

N.

DATA
PROT.

Prot.
Istanza

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

Sede Operativa

PR

N. Lav.

Totale
Ore

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

1

21/04/2020

12381

0919814130

!CAPPERO! di F.Brescia,G.
Colucci, S. Dipalma

BARLETTA

BT

2

339

11/03/2020 10/05/2020

2

22/04/2020

12536

2 ELLE SOCIETA' A
7806350807 RESPONSABILITA' LIMITATA MARTINA FRANCA TA
SEMPLIFICATA

1

270

12/03/2020 06/05/2020

3

15/04/2020

09331

0914284970

2 EMME ARREDI E NON
SOLO SRL

CORATO

BA

2

324

09/03/2020 09/05/2020

4

21/04/2020

11958

0920233678

3A SELL & SERVICE S.R.L.

BARI

BA

3

1.080

16/03/2020 17/05/2020

5

15/04/2020

09544

1603901312

A.P.S. srl

BRINDISI

BR

3

900

19/03/2020 19/05/2020

6

21/04/2020

12370

7804881565

A.R. AGENZIA
RAPPRESENTATI SRL

MARTINA FRANCA TA

2

414

02/03/2020 02/05/2020

7

21/04/2020

12159

0914952220

A.R.S. INSTITUTE S.R.L

BARI

BA

5

1.125

12/03/2020 09/05/2020

8

17/04/2020

10732

1605233367

A.S. LAB SRL

BRINDISI

BR

1

135

10/03/2020 09/05/2020

9

15/04/2020

09701

0917929795

ACQUAVIVA BARTOLOMEO

ANDRIA

BT

5

1.080

12/03/2020 12/05/2020

ACTIWEB SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.

CASTELLANA
GROTTE

BA

2

360

16/03/2020 17/05/2020

10

16/04/2020

10199

0911621587

11

21/04/2020

12318

3107474510

ADRIATICAR S.R.L.

SAN SEVERO

FG

3

653

02/03/2020 02/05/2020

TARANTO

TA

2

630

23/03/2020 24/05/2020

TORREMAGGIORE FG

1

216

09/03/2020 10/05/2020

12

21/04/2020

12367

7805005326

AGENZIA EDITORIALE
FUMAROLA S.A.S.

13

22/04/2020

12851

3108021940

AGENZIA OMNIA SERVICE
di Biuso e Moffa & C. SNC

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

1

216

13/03/2020 07/05/2020

SAN PANCRAZIO
SALENTINO

BR

1

270

16/03/2020 16/05/2020

ALTAMURA

BA

3

729

09/03/2020 09/05/2020

14

16/04/2020

10171

3107685248

AGENZIA TOP 3 DI LONGO
G. E. C. SAS

15

21/04/2020

12377

1604556924

AGIPCAR DI EPIFANI G. E
C. SNC

16

17/04/2020

10751

0907769466 AGOSTINACCHIO GIUSEPPE

17

21/04/2020

12147

7803231802

AGRIZOO CENTER DI
MICCOLI PASQUALE

CRISPIANO

TA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

CERIGNOLA

FG

5

963

09/03/2020 10/05/2020

18

22/04/2020

12591

3104659080

AL CAMINETTO DI
LADOGANA ANTONIETTA &
SNC

19

14/04/2020

09146

7806139774

ALEANDRE SRL
SEMPLIFICATA

TARANTO

TA

2

560

09/03/2020 10/05/2020

CORATO

BA

2

62

26/03/2020 27/05/2020

20

21/04/2020

12085

0915930108

ALI DEL SOCCORSO ONLUS

21

16/04/2020

09891

3107428858

ALIBI BY ORAZIO
SIRAGUSA SAS

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

5

954

13/03/2020 07/05/2020

22

21/04/2020

12405

1604619263

ALMA FASHION SAS DI
MICCOLI MARZIA & C.

SAN DONACI

BR

2

252

09/03/2020 09/05/2020

23

16/04/2020

10115

4108944871

ALOHA S.A.S DI RUBERTO
SANDRA & C.

ALESSANO

LE

3

918

02/03/2020 02/05/2020

24

22/04/2020

12875

4109201272

ALPHA S.R.L.

LECCE

LE

1

220

24/03/2020 24/05/2020

25

22/04/2020

12521

3105186802

AMA S.R.L.

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

2

315

06/04/2020 06/06/2020

26

21/04/2020

12075

1602616837

AMATI GIUSEPPE

FASANO

BR

1

144

16/03/2020 16/05/2020

27

17/04/2020

10885

0919016978

AMENDOLA NATALE

BARI

BA

1

180

09/03/2020 10/05/2020

28

23/04/2020

12997

0918689166

AMENDUNI s.a.s. di
AMENDUNI LUIGI e C.

RUVO DI PUGLIA

BA

2

432

09/03/2020 10/05/2020

29

14/04/2020

09161

9136861310

AN.TE FASHION DI
TEDESCO ANTONIO

BARLETTA

BT

1

80

12/03/2020 31/03/2020

30

22/04/2020

12866

1604723214

ANCONA NICOLA

FASANO

BR

1

306

09/03/2020 09/05/2020

31

21/04/2020

11974

7806902589

ANDRIANI SRL

TARANTO

TA

2

369

02/03/2020 02/05/2020

32

16/04/2020

10155

0910013747

ANNESE DONATELLA

ALBEROBELLO

BA

5

845

12/03/2020 09/05/2020

33

09/04/2020

08543

1604456510

ANONIMO DI MAZZEO
MARIANNA

BRINDISI

BR

1

216

18/03/2020 19/05/2020

34

22/04/2020

12590

3107835869

ANTOLINO BARBARA

ASCOLI SATRIANO FG

2

512

12/03/2020 13/05/2020
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Allegato A

ISTANZE AUTORIZZATE

N.

DATA
PROT.

Prot.
Istanza

Matricola
INPS

Denominazione Azienda
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35

22/04/2020

12568

7805330309

ANTOMAX S.A.S. DI
MIGNINI LUCA

TARANTO

TA

7

1.548

09/03/2020 10/05/2020

36

21/04/2020

12093

0917548242

ANTONACCI ALESSANDRA

BARI

BA

8

2.332

13/03/2020 14/05/2020

37

21/04/2020

12385

4110669007

ANTONAZZO STEFANO

PARABITA

LE

1

360

01/03/2020 30/04/2020

38

14/04/2020

09151

4106005491

APEM COPERTINO

COPERTINO

LE

1

189

09/03/2020 09/05/2020

39

22/03/2020

12505

0918093541

APRITI DI TROIA
MASSIMILIANO

ANDRIA

BT

2

387

10/03/2020 09/05/2020

40

14/04/2020

09016

0907726230

AQUILINO SAS DI
AQUILINO GIUSEPPE & C.

CASTELLANA
GROTTE

BA

1

151

09/03/2020 09/05/2020

41

16/04/2020

10152

0913089707

ARBORE ANTONIETTA

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

42

15/04/2020

09327

0918620372

ARCHIMEDE S.R.L.

CASAMASSIMA

BA

2

630

10/03/2020 30/04/2020

43

15/04/2020

09718

0910768166

ARCOBALENO COOP ARL

ANDRIA

BT

5

810

01/04/2020 02/06/2020

44

09/04/2020

08619

3108019424

ARDO' VINCENZO PARIDE

MANFREDONIA

FG

2

260

11/03/2020 12/05/2020

45

21/04/2020

12139

4109067016

AREA SALUTE SRL

GALATINA

LE

2

648

09/03/2020 09/05/2020

LECCE

LE

3

648

12/03/2020 12/05/2020

ARGENTIERO DOMENICO

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

1

288

10/03/2020 11/05/2020

BR

2

522

12/03/2020 13/05/2020

46

21/04/2020

12323

ARESTA S.N.C. DI GIULIO E
4100226629
ANNA ROSA ARESTA

47

21/04/2020

12070

0915509852

Data Fine
CIG

48

17/04/2020

10743

1604072835

ARGENTIERO LEONARDO

FRANCAVILLA
FONTANA

49

16/04/2020

10187

3107056396

ARREDAMENTI DEL RE DI
LA RICCIA FRANCESCO

FOGGIA

FG

1

288

16/03/2020 16/05/2020

50

22/04/2020

12511

3105878699

ASS. CROCE AZZURRA

FOGGIA

FG

1

342

09/03/2020 09/05/2020

MONOPOLI

BA

1

360

09/03/2020 09/05/2020

TARANTO

TA

3

585

16/03/2020 16/05/2020

51

20/04/2020

11475

ASS. PROMOZIONE
0918616432 SOCIALE COORDINAMENTO
NAZIONALE ETS-APS

52

21/04/2020

12301

7806280799 ASSOCIAZIONE IL GRIFONE

53

23/04/2020

13002

7806795396

ASSOCIAZIONE MUSICALE
ETS FRANCISCO TARREGA

TARANTO

TA

1

324

12/03/2020 12/05/2020

SPINAZZOLA

BT

1

225

09/03/2020 09/05/2020

54

21/03/2020

12465

0919414796

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA SPORT
SPINAZZOLA

55

20/04/2020

11628

3107440779

ASSOLUTO DESIGN SRL

FOGGIA

FG

2

720

06/04/2020 07/06/2020

56

14/04/2020

09126

4108935385

ATTANASIO LUANA

SURBO

LE

1

120

12/03/2020 30/04/2020

57

21/04/2020

12253

0917201945

ATTOLICO LEONARDO & C.
S.N.C.

BARI

BA

3

1.080

09/03/2020 10/05/2020

58

20/04/2020

11410

1603723819

AUTO SIMEONE SRL

CAROVIGNO

BR

3

749

12/03/2020 09/05/2020

BARLETTA

BT

1

162

19/03/2020 16/05/2020

59

14/04/2020

09159

0920420667

AUTOLAVAGGIO LA
DISFIDA 2.0 DI CORCELLA
MICHELE

60

09/04/2020

08502

0918854537

AVANTI S.R.L.S.

PUTIGNANO

BA

1

171

12/03/2020 09/05/2020

61

22/04/2020

12570

0915711398

AVV. PENZA PIERLUIGI

BARLETTA

BT

1

90

23/03/2020 23/05/2020

62

22/04/2020

12513

3108132668

AVV. VINELLI VALERIO
ANTONIO

FOGGIA

FG

1

180

23/03/2020 24/05/2020

63

16/04/2020

10134

0920137305

AVVOCATO SALVEMINI
GIOVANNI

MOLFETTA

BA

1

85

23/03/2020 24/05/2020

64

15/04/2020

09326

0914990103

AZZONE DR. GIUSEPPE

CASAMASSIMA

BA

1

360

09/03/2020 09/05/2020

65

20/04/2020

11487

3104001843

B.M.P. di BRIGLIA-MARRAPLACENTINO & C. snc

FOGGIA

FG

2

720

09/03/2020 09/05/2020

66

31/03/2020

5182

1604324385

BACCARO MIMMO

OSTUNI

BR

4

481

12/03/2020 11/05/2020

67

15/04/2020

09673

0917798065

BACKSTAGE CAFFE' DI
DEVITO PAOLO

TORITTO

BA

2

495

12/03/2020 09/05/2020

68

21/04/2020

12072

0906651272

BALDASSARRE NICOLA

MOLFETTA

BA

3

820

11/03/2020 09/05/2020
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69

21/04/2020

12287

1604545913

BAR & ALL GAMES DI DI
CASTRI COSIMO

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

360

12/03/2020 13/05/2020

70

15/04/2020

09541

1603251640

BAR BACCO DI ANCONA
RAFFAELE

FASANO

BR

1

216

01/04/2020 23/05/2020

71

16/04/2020

10377

0917048999

BAR BOULEVAR

CASTELLANA
GROTTE

BA

1

216

09/03/2020 10/05/2020

72

16/04/2020

10374

0909576611

BAR CARRIERI S.A.S. DI
GUAGNANO & C.

CONVERSANO

BA

1

360

09/03/2020 09/05/2020

73

31/03/2020

5260

4109968117

BAR DEL MUSEO SRL

POGGIARDO

LE

2

240

01/03/2020 02/05/2020

74

14/04/2020

09128

4108210464

BAR DIALLA

PARABITA

LE

2

630

09/03/2020 09/05/2020

TRINITAPOLI

BT

2

282

16/03/2020 16/05/2020

75

14/04/2020

09158

3107614635

BAR LA ROSA DEI VENTI di
CIMINIELLO CARBONARO
ANNA RITA

76

21/04/2020

12131

0900224061

BAR ORIENTE DI RIGANTE
G. & E. SNC

BISCEGLIE

BT

5

1.422

12/03/2020 12/05/2020

77

21/04/2020

12280

1602858073

BAR RIVIERA DI
PENTASSUGLIA GIUSEPPE

FASANO

BR

1

270

09/03/2020 09/05/2020

78

16/04/2020

10157

1605045267

Bar Royal di Manigrasso
Antonio

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

2

522

16/03/2020 17/05/2020

79

10/04/2020

08716

7802416071

BAR VENETO DI
BRIAMONTE R. & C. SNC

TARANTO

TA

3

624

16/03/2020 16/05/2020

80

16/04/2020

10146

0917636635

BARFAMILY

SPINAZZOLA

BT

1

144

09/03/2020 09/05/2020

81

23/04/2020

13013

1602344486

BARI LUCIANO UNIPOL
ASSICURAZIONI

OSTUNI

BR

1

112

18/03/2020 25/04/2020

82

21/04/2020

12082

0918058799

BARI POINT S.R.L

BARI

BA

2

279

13/03/2020 14/05/2020

83

10/04/2020

08734

0913393576

BARILE FRANCESCO

NOICATTARO

BA

2

720

23/03/2020 23/05/2020

84

17/04/2020

10733

1605332569

BARLETTA ANTONIO

OSTUNI

BR

1

136

10/03/2020 25/04/2020

85

21/04/2020

12291

0920613414

BASSO COSIMO

TRANI

BT

1

84

09/03/2020 25/04/2020

FOGGIA

FG

2

360

12/03/2020 12/05/2020

86

22/04/2020

12715

BAZAR DELL'ARREDAMENTO
3107514524 DI CARELLA CONCETTA &
C. SAS

87

10/04/2020

08989

0917334382

BDM DI RANIERI GIACOMO
& C. S.A.S.

BARI

BA

2

432

09/03/2020 30/04/2020

88

16/04/2020

10131

0919275883

BEAUTE' S.R.L.

ALTAMURA

BA

2

432

09/03/2020 09/05/2020

89

22/04/2020

12587

3104133674

BECCIA ADRIANA

SAN SEVERO

FG

2

576

01/03/2020 02/05/2020

90

21/04/2020

12096

0908820180

BELSITO ANTONIO

BISCEGLIE

BT

1

352

01/03/2020 30/04/2020

91

10/04/2020

08732

0907601177

BENAGIANO DOTT.
VINCENZO RODOLFO

GIOIA DEL COLLE BA

3

1.080

09/03/2020 09/05/2020

92

22/04/2020

12712

4108428566

BENIGNO ANTONIO

SURBO

LE

1

180

16/03/2020 17/05/2020

93

09/04/2020

08546

0915297700

BERARDINO VINCENZO

TRANI

BT

2

585

16/03/2020 17/05/2020

94

20/04/2020

11634

4107448567

BEVILACQUA CLAUDIO

LECCE

LE

5

837

12/03/2020 13/05/2020

95

21/04/2020

12355

7802424456

BIANCHI CRISTINA

TARANTO

TA

1

216

12/03/2020 13/05/2020

96

20/04/2020

11374

4109706171

BIEMME SRL

LECCE

LE

3

580

12/03/2020 09/05/2020

97

15/04/2020

09551

3108068914

BIMBOMANIA SRL

BARLETTA

BT

2

234

09/03/2020 09/05/2020

98

28/03/2020

08552

4106472004

BIOTECGEN S.R.L.

LECCE

LE

2

90

16/03/2020 16/05/2020

99

16/04/2020

10373

0919658750

BLANCO DI PUTIGNANO
GIUSEPPE ROMANO

NOCI

BA

1

270

09/03/2020 09/05/2020

100 16/04/2020

09886

0911604515

BLU FASHION SURL

BARI

BA

1

344

11/03/2020 09/05/2020

101 21/04/2020

12103

7806443442

BLUE LIFE S.A.S.

MARTINA FRANCA TA

2

540

16/03/2020 16/05/2020

102 14/04/2020

09139

4100000000

BONNE VIE SRL

1

180

16/03/2020 16/05/2020
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103 22/04/2020

12593

0918977771

BONTA' MEDITERRANEE
SRL

BITRITTO

BA

3

360

16/03/2020 16/05/2020

104 22/04/2020

12517

3108016191

BRUNO RUBERT SRL
SEMPLIFICATA

FOGGIA

FG

1

198

09/03/2020 09/05/2020

MONOPOLI

BA

1

64

09/03/2020 03/05/2020

N.

DATA
PROT.

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

105 15/04/2020

09711

0919547133

BUDINA PASTICCINA DI
MICCOLIS MATTEO &
ARESTA GIADA

106 15/04/2020

09536

0919109614

BUTTIGLIONE FABIO

MODUGNO

BA

1

216

10/03/2020 10/05/2020

107 16/04/2020

10133

0919683208

C & G S.R.L. SOCIO UNICO

MOLFETTA

BA

1

162

09/03/2020 09/05/2020

108 15/04/2020

09694

0913936267

C. & L. CARNI S.R.L.

LOCOROTONDO

BA

2

513

02/03/2020 03/05/2020

109 23/04/2020

13006

4106707188

C.R. GLOBAL SERVICE SRL

LEVERANO

LE

2

720

16/03/2020 16/05/2020

110 16/04/2020

10122

1603429142

CAFE' CHANTAL DI PEDIO
LUIGI

MESAGNE

BR

1

106

11/03/2020 09/05/2020

111 22/04/2020

12710

4106610402

CAFE' DE CUBA DI ASTORE
ANDREA

CASARANO

LE

1

346

11/03/2020 10/05/2020

GALATINA

LE

3

1.080

09/03/2020 09/05/2020

112 20/04/2020

11456

4109992857

CAFE' MON AMOUR S.A.S.
DI NATALE ALBERTO & C.

113 21/04/2020

12390

4104410288

CAFFE' DELL'ARCO DI
NUZZO ANTONIO

CORIGLIANO
D'OTRANTO

LE

1

180

12/03/2020 13/05/2020

CAFFE' DIAZ DI QUARTA
CRISTIANO E PALADINI
MARCO SNC

CARMIANO

LE

1

144

02/03/2020 03/05/2020

114 14/04/2020

09310

4109014485

115 10/04/2020

08708

0918656638

CAFFE' EVOLUTION SRLS

BARI

BA

1

30

09/03/2020 09/05/2020

MOLA DI BARI

BA

2

432

09/03/2020 09/05/2020

116 23/04/2020

13000

0912661289

CAFFE' ITALIANO di SUSCA
LEONARDO

117 15/04/2020

09335

0918582287

CAFFE'500 DI MASCIAVE'
ALESSANDRO

CORATO

BA

3

540

09/03/2020 09/05/2020

POLIGNANO A
MARE

BA

3

675

09/03/2020 09/05/2020

118 21/04/2020

12273

0910105372

CALDERARO VITO
PASQUALE

119 09/04/2020

08553

4109121264

CALO' GROUP SRL

GALLIPOLI

LE

3

960

09/03/2020 02/05/2020

120 22/04/2020

12859

7806371910

CALOSALVATORESRLS

AVETRANA

TA

2

314

16/03/2020 16/05/2020

121 21/04/2020

12133

1604365894

CAMPANA MARIA

MESAGNE

BR

1

120

16/03/2020 25/04/2020

122 16/04/2020

10167

4110548388

CANNETO ROBERTO

ALEZIO

LE

3

478

09/03/2020 18/04/2020

123 09/04/2020

08517

4108253690

CAPOCCIA COSIMO

LECCE

LE

1

180

16/03/2020 16/05/2020

124 22/04/2020

12559

1604784422

CAPODIECI AMERICA

ORIA

BR

1

270

12/03/2020 13/05/2020

CAPONERO & C SAS DI
CAPONERO ANTONIO E
NICOLA

TARANTO

TA

3

555

02/03/2020 03/05/2020

ALBEROBELLO

BA

1

360

11/03/2020 12/05/2020

125 22/04/2020

12873

7805958846

126 23/04/2020

12998

0909674409 CAPORASO MARIA CLAUDIA

127 16/04/2020

09883

0917818471

CAPRICCI D'ORIENTE DI
ZUO LIXIAN

CASAMASSIMA

BA

4

657

09/03/2020 09/05/2020

128 17/04/2020

10724

0914846057

CAPURSO FRANCESCA
ANNA

MOLFETTA

BA

6

1.504

02/03/2020 02/05/2020

129 16/04/2020

10117

4107249456

CAPUTO ARREDAMENTI DI
CAPUTO GIULIO

NARDO'

LE

3

585

09/03/2020 10/05/2020

130 16/04/2020

10137

0904077575

CAPUTO VIAGGI DI CAPUTO
ANTONIO

MOLFETTA

BA

3

776

16/03/2020 17/05/2020

131 16/04/2020

10124

1603041720

CARACUTA IVAN

TORCHIAROLO

BR

6

861

16/03/2020 16/05/2020

132 16/04/2020

10445

7803921275

CARAMIA VITO

MARTINA FRANCA TA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

133 16/04/2020

10193

0914945552

CARBONARA GIUSEPPE
PIETRO

PUTIGNANO

BA

4

1.197

16/03/2020 16/05/2020

134 14/04/2020

09009

0917127199

CARBUR DRINK SHOP DI
BLONDA DONATO & C. SAS

BARI

BA

1

270

19/03/2020 20/05/2020

135 14/04/2020

09167

0916944241

CARBUR DRINK SHOP DI
BLONDA DONATO & C. SAS

BARI

BA

2

360

19/03/2020 20/05/2020

136 22/04/2020

12512

1602445800

CARELLA ANTONELLA

MESAGNE

BR

1

189

18/03/2020 19/05/2020
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1

180

23/03/2020 23/05/2020

BT

1

54

09/03/2020 09/05/2020

NOCI

BA

2

396

16/03/2020 16/05/2020

CARRISIDANIELE

LECCE

LE

1

108

16/03/2020 17/05/2020

4110138842

CARUSILLO SAVERIO
MARIO

LECCE

LE

1

360

09/03/2020 09/05/2020

12111

7805448097

casa dello scaffale

TARANTO

TA

5

1.269

16/03/2020 16/05/2020

143 21/04/2020

12336

0911988684

CASAMASSIMA DOTT.
SALVATORE

ANDRIA

BT

1

252

23/03/2020 22/05/2020

144 21/04/2020

12124

4105469375

CASAVOLA S.R.L.

LECCE

LE

3

990

03/03/2020 04/05/2020

145 16/04/2020

10166

4105201076

CASCIARO FRANCESCO

ALESSANO

LE

3

846

16/03/2020 16/05/2020

146 21/04/2020

12076

3107501896

CASERTA MICHELE

TORREMAGGIORE FG

1

10

09/03/2020 09/05/2020

147 22/04/2020

12569

0916180326

CASINO' ROYALE S.R.L.

BT

2

450

01/03/2020 02/05/2020

148 21/04/2020

12238

7803254238

CASTELLANA FRANCESCO

MARTINA FRANCA TA

4

1.089

23/03/2020 24/05/2020

149 16/04/2020

10161

4108958812

CASTELLAUTO SRL

COPERTINO

LE

3

522

16/03/2020 16/05/2020

150 21/04/2020

12057

7803817729

CASTELLI NICOLA

STATTE

TA

2

630

02/03/2020 02/05/2020

151 21/04/2020

11946

0914809386

CASTRONUOVO GIOVANNI

BITETTO

BA

1

0

01/03/2020 30/04/2020

ALESSANO

LE

2

360

01/03/2020 02/05/2020

Prot.
Istanza

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

137 21/04/2020

12150

7805724287

CARELLI ANTONIO

138 22/04/2020

12573

0920441275

CARLONE DORIANNA

SPINAZZOLA

139 10/04/2020

08709

0917883529

CAROLI ANTONIO

140 16/04/2020

10162

4110498676

141 21/04/2020

12126

142 21/04/2020

N.

DATA
PROT.

Sede Operativa

PR

MARTINA FRANCA TA

BARLETTA

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

152 16/04/2020

10176

4109868107

CBP SERVIZI SOCIETA'
COOPERATIVA

153 21/04/2020

12344

1605326003

CELLUCIANOMANIA S.R.L.

OSTUNI

BR

3

576

09/03/2020 09/05/2020

154 14/04/2020

09001

0918676135

CENTOMANI VITO

MONOPOLI

BA

1

134

16/03/2020 30/04/2020

155 21/04/2020

12058

0917659566

CENTRO DENTALE S.A.S. di
BREGLIA NICOLA & C.

GIOVINAZZO

BA

2

315

12/03/2020 10/05/2020

3106666053

CENTRO DENTALE
SPECIALISTICO SOCIETA'
COOPERATIVA

SAN SEVERO

FG

1

72

01/04/2020 30/04/2020

ANDRIA

BT

3

880

12/03/2020 13/05/2020

156 22/04/2020

12719

157 16/04/2020

10121

0913236095

CENTRO DI FISIOT.
S.PIETRO DI MONTERISI
SEBASTIANO

158 23/04/2020

13008

0917950203

CENTRO DI FISIOTERAPIA
PARADISO S.A.S.

ANDRIA

BT

5

1.404

10/03/2020 09/05/2020

159 20/04/2020

11404

4103451099

CENTRO DIFFUSIONE
EDIZIONI S.R.L.

LECCE

LE

1

135

02/03/2020 02/05/2020

FOGGIA

FG

2

378

16/03/2020 16/05/2020

160 15/04/2020

09680

3106686257

CENTRO ESTETICO LA
PERLA NERA di Borgia
Francesca

161 20/04/2020

11404

3104777577

CENTRO FERRAMENTA
LUIGIOTTO

MATTINATA

FG

1

60

16/03/2020 31/03/2020

162 20/04/2020

11626

3107716160

CENTRO GIOCHI BEVERE
SRLS

APRICENA

FG

2

450

09/03/2020 09/05/2020

163 22/04/2020

12535

7806584062

CENTRO GOMME SRLS

TARANTO

TA

4

720

12/03/2020 12/05/2020

164 21/04/2020

11964

4110359773

CENTRO MEDICO SAN
SEBASTIANO S.R.L.

RACALE

LE

5

941

13/03/2020 14/05/2020

165 16/04/2020

10350

0914590860

CENTRO PRATICHE di
TRIGGIANI FRANCESCO

BARI

BA

1

360

16/03/2020 16/05/2020

166 17/04/2020

10894

4110073886

CERVELLINO DOTT.
ROBERTO

MINERVINO DI
LECCE

LE

2

24

12/03/2020 10/05/2020

167 17/04/2020

10725

0918103451

CERVONE FRANCESCO

GIOVINAZZO

BA

1

360

09/03/2020 09/05/2020

168 22/04/2020

12514

3107873247

CHAPEAU DI PALMIERI
GIOVANNI

CARPINO

FG

1

216

10/03/2020 11/05/2020

169 22/04/2020

12526

7806477687

CHIARELLI LUCA

MARTINA FRANCA TA

2

297

12/03/2020 06/05/2020

170 15/04/2020

09689

1603683209

CHIESE CATALDO

4

378

02/03/2020 03/05/2020

SAN MICHELE
SALENTINO
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171 10/04/2020

08739

4107881430

CHILLA ELENA

CURSI

LE

1

320

12/03/2020 30/04/2020

172 20/04/2020

11473

1604231447

CHIRICO PARIDE

CEGLIE
MESSAPICA

BR

1

180

15/03/2020 16/05/2020

173 14/04/2020

09104

4100000000

CICCARESE VITTORIO

LECCE

LE

2

360

16/03/2020 16/05/2020

174 16/04/2020

10127

3107098512

CIFALDI ANTONIETTA

CERIGNOLA

FG

2

252

02/03/2020 02/05/2020

175 22/04/2020

12869

0917337019

CIFALI VIAGGI E CLID SRL

BARI

BA

6

1.629

01/03/2020 02/05/2020

176 14/04/2020

09109

1603663702

CIRACI ARTURO

SAN MICHELE
SALENTINO

BR

3

792

08/03/2020 09/05/2020

177 21/04/2020

12141

4100872149 CIRCOLO TENNIS GALATINA

GALATINA

LE

1

360

23/03/2020 23/05/2020

178 21/04/2020

12297

7806552443

CLICKOM SRL INNOVATIVA

TARANTO

TA

4

1.134

06/04/2020 07/06/2020

179 22/04/2020

12500

0920319747

COGNETTI RICCARDO

CORATO

BA

1

144

11/03/2020 10/05/2020

180 21/04/2020

12375

7805399092

COIZ SRL

TARANTO

TA

1

360

23/03/2020 23/05/2020

181 21/04/2020

11973

4110402718

COLAPIETRO GIUSEPPE

COPERTINO

LE

1

346

12/03/2020 09/05/2020

LATIANO

BR

4

1.242

27/03/2020 23/05/2020

N.

DATA
PROT.

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

182 14/04/2020

09144

1602090411

COLAZZO DOTT.
SALVATORE ROBERTO

183 17/04/2020

10888

0913596021

COLOTTA PAOLA

ALBEROBELLO

BA

6

930

12/03/2020 13/05/2020

184 17/04/2020

10889

4110765370

COLUCCIA SRLS

CAVALLINO

LE

1

24

12/03/2020 30/04/2020

185 21/04/2020

12308

7806537592

COMPACTFIN SOLUZIONI
FINANZIARIE SRLS

TARANTO

TA

3

693

09/03/2020 10/05/2020

12503

CONFALONE DI ZINNI IVAN
0915238512
E C. SAS

186 22/04/2020

187 14/04/2020

09007

0920654822

CONFEDERAZIONE
ITALIANA LAVORATORI
SEDE TERRITORIALE

188 21/04/2020

11953

0918951315

CONSERVA EMANUELE

189 16/04/2020

10156

0917963739 CONSORZIO IDRIA S.C.R.L.

190 21/04/2020

12320

ANDRIA

BT

1

216

11/03/2020 09/05/2020

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

1

113

12/03/2020 13/05/2020

LOCOROTONDO

BA

1

221

09/03/2020 09/05/2020

BARI

BA

7

1.530

09/03/2020 09/05/2020

3104427845

CONSORZIO OPUS SOC
COOP SOC

FOGGIA

FG

2

486

09/03/2020 09/05/2020

CAVALLINO

LE

5

1.440

09/03/2020 09/05/2020

191 14/04/2020

09153

4103186315

CONSORZIO SERVIZI
ARTIGIANATO E PICCOLE
INDUSTRIE

192 22/04/2020

12540

4110733953

CONSULTING12 SRL

TAURISANO

LE

1

315

16/03/2020 16/05/2020

193 21/04/2020

12241

4109286422

COOKIES SAS DI
BELLISARIO GIOVANNI

LECCE

LE

1

306

09/03/2020 10/05/2020

194 14/04/2020

09165

0910227506

COOP. LILITH ARL

BARLETTA

BT

5

866

10/03/2020 11/05/2020

195 21/04/2020

12341

0918542980

COOPERATIVA
L'ARCOBALENO

BARLETTA

BT

2

432

12/03/2020 09/05/2020

196 21/04/2020

12289

1603691583

CORCIULO GIOVANNI

BRINDISI

BR

2

378

23/03/2020 23/05/2020

197 21/04/2020

11949

1600649262

CORCIULO VALERIO

BRINDISI

BR

1

360

23/03/2020 23/05/2020

198 15/04/2020

09677

0917454394

CORTEZ SRL
UNIPERSONALE

BISCEGLIE

BT

3

78

09/03/2020 09/05/2020

199 21/04/2020

11975

7805615589

COSI ANGELO

TARANTO

TA

4

810

16/03/2020 16/05/2020

200 21/04/2020

11976

1602592481

COSI di COSI COSIMO & C.
s.a.s.

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

3

792

16/03/2020 16/05/2020

201 17/04/2020

10875

1604342165

COSMOPOLITAN CAFE' DI
FUMAROLA LEONARDO

VILLA CASTELLI

BR

1

162

09/03/2020 08/05/2020

202 16/04/2020

10182

1605274179

COSTANTINO LUCIA

CISTERNINO

BR

2

344

09/03/2020 10/05/2020

203 16/04/2020

10368

4110823568

COSTRUZIONI E SERVIZI
SOCIETA' COOPERATIVA

GALATONE

LE

1

156

12/03/2020 09/05/2020

204 17/04/2020

10896

0909748850

COTTINO GIULIO

TRANI

BT

1

216

11/03/2020 09/05/2020
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205 15/04/2020

09325

0920409756

CRESCENT NAIL DI NIGLIO
MIRIAM

MONOPOLI

BA

1

225

10/03/2020 10/05/2020

206 15/04/2020

09329

0920344598

CRESCENT NAIL DI NIGLIO
MIRIAM

MONOPOLI

BA

2

360

10/03/2020 10/05/2020

207 14/04/2020

09168

3107586046

CROMIE SRL

SAN FERDINANDO
BT
DI PUGLIA

5

720

25/03/2020 23/05/2020

208 21/04/2020

12281

0908307805

CUOR DI PUGLIA DI DE
CARLO A.&.C. S.n.c.

ALBEROBELLO

BA

1

216

09/03/2020 10/05/2020

209 21/04/2020

11980

1602527636

CUSTODERO FRANCESCO

FASANO

BR

1

360

11/03/2020 11/05/2020

210 14/04/2020

09110

7806801165

CVB SRLS

LATERZA

TA

1

168

11/03/2020 30/04/2020

211 16/04/2020

09759

3104565334

D & D S.R.L.

PESCHICI

FG

5

1.276

09/03/2020 10/05/2020

212 14/04/2020

09013

0915888274

D.F.V. - DIFINO S.R.L.

BARI

BA

3

496

13/03/2020 09/05/2020

213 21/04/2020

12108

7805020570

daddario.biz SRL

TARANTO

TA

3

495

16/03/2020 16/05/2020

214 22/04/2020

12576

0908244869

DAGNELLO & ASSOCIATI

BARLETTA

BT

2

531

30/03/2020 30/05/2020

215 21/04/2020

12066

3105917996

DAMA di Vainella Anna
Maria & C. S.A.S.

TORREMAGGIORE FG

3

648

09/03/2020 09/05/2020

216 22/04/2020

12501

0918506229

DAMA S.R.L.

217 22/04/2020

12575

0905426501

N.

DATA
PROT.

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

BARLETTA

BT

3

408

09/03/2020 09/05/2020

D'AMBROSIO FRANCESCO

SPINAZZOLA

BT

2

432

05/03/2020 02/05/2020

D'AMONE GIUSEPPE

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

180

01/03/2020 02/05/2020

SAN SEVERO

FG

2

405

23/03/2020 23/05/2020

218 22/04/2020

12717

1602190128

219 21/04/2020

11978

3104839705 DAMONE LUIGI VALENTINO

220 09/04/2020

08508

0900405998

D'AVANZO P.LE SAS

ANDRIA

BT

1

360

01/04/2020 02/06/2020

221 21/04/2020

12146

7802915718

DE BARTOLOMEO
FRANCESCO

TARANTO

TA

2

540

09/03/2020 09/05/2020

222 16/04/2020

10123

1604646731

DE BLASI TOMMASO

BRINDISI

BR

1

351

12/03/2020 10/05/2020

223 16/04/2020

10188

3106596046

DE BONIS GROUP S.R.L.

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

2

540

09/03/2020 10/05/2020

GALATINA

LE

1

162

09/03/2020 09/05/2020

224 21/04/2020

12396

4109904272

DE LORENZIS MARIA
CRISTINA

225 21/04/2020

12393

4106312098

DE LUCA FABIO

LECCE

LE

2

180

23/03/2020 23/05/2020

226 21/04/2020

12329

4105194893

DE MATTEIS ORONZO

LECCE

LE

5

1.238

12/03/2020 13/05/2020

227 21/04/2020

12388

4110681827

DE MICHELI GABRIELLA

CASARANO

LE

1

54

23/03/2020 23/05/2020

228 21/04/2020

12286

1605319133

DE RINALDIS STEFANIA

TORCHIAROLO

BR

1

72

09/03/2020 09/05/2020

229 21/04/2020

12407

0914188900

DE RUVO ELISABETTA

MOLFETTA

BA

3

540

09/03/2020 09/05/2020

230 21/04/2020

12078

0912641388

DE TULLIO*DOMENICO

BARI

BA

4

386

12/03/2020 09/05/2020

231 22/04/2020

12564

7802482230

DEDOLA MASSIMO

TARANTO

TA

2

492

11/03/2020 09/05/2020

232 20/04/2020

11408

7804112508

DEL GAUDIO SNC

TARANTO

TA

1

153

23/03/2020 24/05/2020

233 14/04/2020

09012

0916026875

D'ELIA LUCIA

MONOPOLI

BA

2

396

12/03/2020 12/05/2020

234 14/04/2020

09121

7803582049

D'ELIA ROBERTO

VEGLIE

LE

4

942

30/03/2020 30/05/2020

235 03/04/2020 0006742

4108416141

DENTAL CENTER SRL

GUAGNANO

LE

2

3.384

12/03/2020 13/05/2020

236 22/04/2020

12852

0915262656

DEPASQUALEMARCO

BISCEGLIE

BT

2

234

09/03/2020 09/05/2020

237 10/04/2020

08740

4110256339

DEPUR SRLS

LEVERANO

LE

1

360

30/03/2020 30/05/2020

238 21/04/2020

11954

0914260332

DI BARI SANTINA

BARI

BA

1

162

09/03/2020 10/05/2020
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239 21/04/2020

11959

0909517726

DI BITONTO SAS

BISCEGLIE

BT

4

450

09/03/2020 09/05/2020

240 20/04/2020

11399

0917538645

DI DIO S.R.L. A CAPITALE
RIDOTTO

MODUGNO

BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

241 14/04/2020

09142

1603778763

DI GENNARO GIACOMO

BRINDISI

BR

2

468

16/03/2020 16/05/2020

242 21/04/2020

12294

7804396869

DI PIERRI ANTONIO

TARANTO

TA

2

567

16/03/2020 17/05/2020

243 17/04/2020

10882

0910027081

DIBAR S.R.L.

BARI

BA

4

810

09/03/2020 10/05/2020

244 21/04/2020

12251

0920625930

DIEMMESTUDIO S.R.L.

CELLAMARE

BA

1

221

11/03/2020 09/05/2020

245 15/04/2020

09698

7806041684 DIESSEEMME MICCOLI SRL

GROTTAGLIE

TA

2

126

12/03/2020 13/05/2020

246 22/04/2020

12856

1604916960

DITANO NICOLA

FASANO

BR

5

846

09/03/2020 09/05/2020

247 21/04/2020

12325

4105693237

DIVING & SERVICE DI
MAFFEZZONI SIMONETTA

MORCIANO DI
LEUCA

LE

1

360

09/03/2020 09/05/2020

248 21/04/2020

11951

1605147994

DNTSVT79A24F152E

MESAGNE

BR

3

662

11/03/2020 09/05/2020

249 14/04/2020

09147

7806631340

DO.BAR.S.R.L.S.

TARANTO

TA

5

900

09/03/2020 10/05/2020

BRINDISI

BR

1

162

12/03/2020 13/05/2020

N.

DATA
PROT.

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

250 20/04/2020

11463

1604370148

DOLCE CAFE' DI VITALE
ANNA

251 14/04/2020

09134

4107767781

DOLCE RELAX DI QUARTA
ANTONIO

CARMIANO

LE

1

360

02/03/2020 03/05/2020

DOLCI INCONTRI SAS DI
PORRO FRANCESCO & C

ANDRIA

BT

1

108

09/03/2020 10/05/2020

252 15/04/2020

09717

0919840193

253 10/04/2020

08714

7806578506

DOMA SRL

TARANTO

TA

2

86

16/03/2020 16/05/2020

BRINDISI

BR

2

270

12/03/2020 10/05/2020

254 21/04/2020

12288

1605282857

DOPPIOZER"00" SRLS
UNIPERSONALE

255 20/04/2020

11397

0917724220

DORONZO SAVINO
ALESSANDRO

BARLETTA

BT

1

140

16/03/2020 02/05/2020

MONOPOLI

BA

1

360

16/03/2020 16/05/2020

256 21/04/2020

12265

0920648467

Dott.Rag.PAGLIARULO
PIETRO

257 14/04/2020

09163

0918036070

DPF MARMI GROUP SRL

TRANI

BT

1

99

12/03/2020 13/05/2020

258 15/04/2020

09712

0920192553

DRAGONE GIUSEPPE

PUTIGNANO

BA

1

162

09/03/2020 09/05/2020

259 22/04/2020

12871

3107880117

DRAGUT S.R.L.S

VIESTE

FG

1

144

09/03/2020 10/05/2020

260 23/04/2020

12999

0920135587

DREAM DI SCARIMBOLO
DANIELA & CO. S.A.S.

TRIGGIANO

BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

261 21/04/2020

12241

4108979723

EDIL ARCUTI DI ARCUTI
BIAGIO

ARADEO

LE

1

360

23/03/2020 23/05/2020

12259

0914961211

EDIL TODISCO DI
GIUSEPPE E GIOVANNI
TODISCO SNC

MONOPOLI

BA

1

60

23/03/2020 11/04/2020

263 22/04/2020

12584

EDWARD S.A.S. DI
3107599875 MODUGNO M. & CAROVILLA
M. & C.

SAN SEVERO

FG

5

438

09/03/2020 09/05/2020

264 15/04/2020

09336

0918136787

EFCOMPANY SRL

CASAMASSIMA

BA

5

1.485

11/03/2020 12/05/2020

265 14/04/2020

09135

3108156903

EGO LUXURY SRLS

CERIGNOLA

FG

2

216

02/03/2020 02/05/2020

266 10/04/2020

08813

4109857499

ELA SHOES SRLE

CARMIANO

LE

2

297

10/03/2020 09/05/2020

267 21/04/2020

12305

7806840159

ELISIR CAFE' S.R.L.S.

GINOSA

TA

2

576

12/03/2020 13/05/2020

268 16/04/2020

10378

0915102246

ELLE EMME S.R.L.

MODUGNO

BA

2

270

16/03/2020 16/05/2020

269 22/04/2020

12588

3108004473

EMMEBI SOCIETA'
COOPERATIVA

ASCOLI SATRIANO FG

4

941

12/03/2020 13/05/2020

270 21/04/2020

12307

7803963390

EMMESSE S.R.L.

TARANTO

TA

1

292

01/03/2020 01/05/2020

271 21/04/2020

12315

3107849002

ENRICO FOLLIERI &
ASSOCIATI STUDIO LEGALE

LUCERA

FG

2

540

23/03/2020 23/05/2020

272 21/04/2020

12161

0919424797

EPICA SAS DI CASTIGLIA
GIOVANNI & C,

CORATO

BA

1

127

09/03/2020 09/05/2020

262 21/04/2020
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273 21/04/2020

12264

0909460347

ERBORISTERIA
INTERNAZIONALE S.A.S.

BARI

BA

1

176

10/03/2020 09/05/2020

274 17/04/2020

10745

3104483104

ERCOLINO ANTONIO

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

1

24

02/03/2020 02/05/2020

275 16/04/2020

10184

1604395594

ERRICO ANGELO

OSTUNI

BR

2

288

10/03/2020 25/04/2020

276 21/04/2020

11985

4107164993

EURO SERVICE SRL

GAGLIANO DEL
CAPO

LE

9

1.316

06/03/2020 04/04/2020

277 07/04/2020

7439

4106543425

EUROAUTO SRL

MATINO

LE

3

540

01/03/2020 30/04/2020

278 20/04/2020

11623

0914841603

EXODUS DI BATTISTA
MARYSA

BITRITTO

BA

2

630

11/03/2020 13/05/2020

279 17/04/2020

10726

0919736142

EYN S.R.L.S.

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

7

999

12/03/2020 14/05/2020

280 17/04/2020

10746

3107067903

F.A.D. SOCIETA'
COOPERATIVA

FOGGIA

FG

2

720

12/03/2020 13/05/2020

281 01/04/2020

5924

0914619266

F.D.V. OREFICERIE 1999
SRL UNIPERSONALE

MOLFETTA

BA

1

198

09/03/2020 10/05/2020

282 22/04/2020

12579

7805850250

F.M. METALFER S.R.L.

CAROSINO

TA

1

216

12/03/2020 13/05/2020

283 10/04/2020

08727

0917483589

FA. MI. SRL

BARI

BA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

284 21/04/2020

12102

7806707014

FABBIANO SRLS

TARANTO

TA

1

216

16/03/2020 16/05/2020

285 20/04/2020

11494

3104507055

FABIANO ANNA

FOGGIA

FG

1

162

11/03/2020 12/05/2020

SALVE

LE

1

81

02/03/2020 02/05/2020

N.

DATA
PROT.

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

286 21/04/2020

12147

4107776176

FANI S.A.S. DI FRIVOLI
ANNA MARIA & C.

287 14/04/2020

09160

0920080320

FARANO MARIA
ANTONIETTA

BARLETTA

BT

2

231

09/03/2020 09/05/2020

288 21/04/2020

12332

0915021824

FASANELLA MICHELE

ANDRIA

BT

1

360

12/03/2020 12/05/2020

289 21/04/2020

12383

0919319837

FASANO ANTONIO

MINERVINO
MURGE

BT

2

162

09/03/2020 09/05/2020

BT

5

684

09/03/2020 09/05/2020

290 22/04/2020

12551

0917008692

FASANO RAFFAELE

MINERVINO
MURGE

291 21/04/2020

12071

1602651881

FASANO VITA

CAROVIGNO

BR

1

162

12/03/2020 13/05/2020

292 21/04/2020

12313

3103948907

FATIGATO PASQUALE

FOGGIA

FG

2

288

01/03/2020 03/05/2020

293 15/04/2020

09539

0919821000

FCD SRLS

VALENZANO

BA

2

342

02/03/2020 03/05/2020

294 15/04/2020

09334

0919455205

FD SRL

BARI

BA

27

4.800

09/03/2020 09/05/2020

295 10/04/2020

08993

3108236618

FEDERICO II ? SOCIETA?
COOPERATIVA

MANFREDONIA

FG

4

756

12/03/2020 11/05/2020

296 21/04/2020

12293

7802863783

FELLA ANTONIO

SAN GIORGIO
IONICO

TA

3

567

11/03/2020 12/05/2020

297 21/04/2020

12274

0918695228

FEPA SRL

CONVERSANO

BA

2

405

02/03/2020 03/05/2020

298 22/04/2020

12858

0918663902

FERRANTE LEONARDO

BISCEGLIE

BT

1

180

09/03/2020 09/05/2020

299 16/04/2020

10194

0917184862

FERRULLI MATERIALI EDILI
SRL

ALTAMURA

BA

3

1.080

09/03/2020 09/05/2020

300 21/04/2020

11942

0917210532

FG FOAM s.r.l.

ALTAMURA

BA

2

630

09/03/2020 09/05/2020

301 10/04/2020

08995

7805269786

FI.NI. ITALIA AG. IN ATT.
FIN. S.R.L

TARANTO

TA

4

564

09/03/2020 09/05/2020

302 22/04/2020

12861

4110590606

FILIERI MAURA

LECCE

LE

2

542

10/03/2020 10/05/2020

303 15/04/2020

09708

4110684756

FILMAR SRLS

UGENTO

LE

2

360

10/03/2020 10/05/2020

304 16/04/2020

10138

0909839677

FIORENTINO MICHELE

GIOVINAZZO

BA

3

486

09/03/2020 09/05/2020

305 21/04/2020

11969

4106733444

FIORITA MAURO

COPERTINO

LE

1

134

12/03/2020 09/05/2020

306 21/04/2020

12134

1602845244

FLORE MARIA PALMA

OSTUNI

BR

1

120

16/03/2020 25/04/2020
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Data
Inizio CIG

307 21/04/2020

12290

0916763617

FLOWERS INTERIOR
DESIGN s.r.l.

BARLETTA

BT

4

1.044

01/03/2020 02/05/2020

308 22/04/2020

12524

7806846917

FNL GROUP SRLS

GROTTAGLIE

TA

5

634

09/03/2020 10/05/2020

SAN MARCO IN
LAMIS

FG

1

225

04/03/2020 04/05/2020

N.

DATA
PROT.

Data Fine
CIG

309 22/04/2020

12586

3105778184

FONDAZIONE PIA
MICHELINA ED EUGENIA
GRAVINA- ONLUS

310 16/04/2020

09889

0917376609

FOOD & SERVICE SAS DI
HASSOU ALI & C.

CORATO

BA

5

420

16/03/2020 16/05/2020

311 21/04/2020

12397

4109714950

FOOD PRIVILEGE DI PODO
LAVINIA

CARMIANO

LE

2

408

09/03/2020 08/05/2020

312 21/04/2020

11962

4105213390

FOREDIL DI GIANGRECO
ANTONIO &C.SAS

SPECCHIA

LE

1

180

17/03/2020 17/05/2020

313 21/04/2020

12321

3106301673

FORNITURE PUGLIESI SRL

FOGGIA

FG

4

504

12/03/2020 13/05/2020

314 22/04/2020

12541

4110446752

FRACELLA GIUSEPPE

NARDO'

LE

1

162

02/03/2020 02/05/2020

315 17/04/2020

10897

4110102889

FRALVAM S.R.L.

LECCE

LE

4

719

08/03/2020 03/05/2020

ALBEROBELLO

BA

2

630

10/03/2020 09/05/2020

CUTROFIANO

LE

3

540

12/03/2020 13/05/2020

BR

4

612

16/03/2020 16/05/2020

316 10/04/2020

08998

0919071126

FRANCAVILLA PIETRO
PASQUALE

317 20/04/2020

11393

4110697080

FRASSANITO FRANCESCA

318 21/04/2020

12285

FRATELLI BUCCOLIERI
SAN PANCRAZIO
1604237902 S.N.C. DI BUCCOLIERI G. &
SALENTINO
C.

319 22/04/2020

12565

7806402236

FRATTI SCAPATI
GIUSEPPINA

MOTTOLA

TA

1

144

12/03/2020 13/05/2020

ADELFIA

BA

1

216

16/03/2020 16/05/2020

320 10/04/2020

08731

0919111938

FREE TIME DI SUDA
ERNESTO

321 16/04/2020

10180

1605135276

FRUGIS ALESSANDRO
ALBERTO

FASANO

BR

4

543

09/03/2020 10/05/2020

322 15/04/2020

09679

0915990609

FUCCI GIOVANNI

ANDRIA

BT

2

270

12/03/2020 12/05/2020

323 21/04/2020

12154

7806624571

G. & L. S.A.S. DI LUCIA
CAVALLO & C.

SAN MARZANO DI
TA
SAN GIUSEPPE

2

432

06/04/2020 06/06/2020

1604725931

G.D. GROUP CONSULTING
S.R.L.S.

BRINDISI

BR

1

360

12/03/2020 13/05/2020

MATTINATA

FG

3

236

16/03/2020 31/03/2020

324 20/04/2020

11480

325 20/04/2020

11384

3104488851

G.M.Q.
ELETTROTERMOIDRAULICA
SOC.COOP.

326 10/04/2020

08703

1605323174

GALASSI VALERIA

BRINDISI

BR

1

360

12/03/2020 12/05/2020

327 10/04/2020

08736

0912146388

GALIK S.R.L.

BARI

BA

2

585

13/03/2020 14/05/2020

328 21/04/2020

12400

4106938010

GALLO FRANCESCO

LECCE

LE

4

576

09/03/2020 09/05/2020

329 28/03/2020

4700

4105237837

GARDENIA IMMOBILIARE
SRL

UGENTO

LE

1

360

23/03/2020 24/05/2020

330 15/04/2020

09670

0911621486

GAROFALO AVV. PIETRO

BARI

BA

1

360

12/03/2020 09/05/2020

331 20/04/2020

11401

4105300379

GARRISI PIERANTONIO

GALATINA

LE

1

180

23/03/2020 23/05/2020

332 16/04/2020

10449

4105029432

GARRISI STEFANO

LECCE

LE

2

56

10/03/2020 03/04/2020

333 10/04/2020

08726

0916851404

GEFI SRL

BARI

BA

3

450

09/03/2020 09/05/2020

334 16/04/2020

10380

0910291644

GELATI & GELATERIA
PASTORE SNC

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

1

324

16/03/2020 16/05/2020

335 10/04/2020

08711

7806897821

GEO S.R.L.

TARANTO

TA

5

1.350

09/03/2020 09/05/2020

336 14/04/2020

09156

3106137111

GESMI S.R.L.

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

2

576

09/03/2020 09/05/2020

337 22/04/2020

12514

4105804066

GIAFFREDA STEFANO

GALLIPOLI

LE

3

360

02/04/2020 03/06/2020

338 15/04/2020

09346

0918810694

GIAMPAOLO SAS DI
GIAMPAOLO ROBERTO E C.

RUTIGLIANO

BA

2

342

09/03/2020 09/05/2020

339 16/04/2020

10375

0907028987

GIANUZZI OSVALDO

CASTELLANA
GROTTE

BA

1

360

09/03/2020 10/05/2020

340 21/04/2020

12132

0920321667

GIGANT SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

BARLETTA

BT

1

54

09/03/2020 09/05/2020
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341 09/04/2020

08544

1604541377

GIO' RENT DI GRECO
ANTONIO

BRINDISI

BR

1

54

18/03/2020 19/05/2020

342 21/04/2020

12135

1604711293

GIOIOSO ITTICA SRL

FASANO

BR

7

1.490

02/03/2020 02/05/2020

343 22/04/2020

12713

4102276222

GIUDICE ROSSANO

RUFFANO

LE

1

216

12/03/2020 12/05/2020

344 15/04/2020

09548

1604768268

GIUDO ALDO E FERRIENTI
GIULIANI FRANCESCO
S.R.L.

BRINDISI

BR

4

1.368

23/03/2020 23/05/2020

345 17/04/2020

10730

0916686437

GLAMOUR CAFE' di PAPA
Fabio

BARI

BA

1

360

01/03/2020 02/05/2020

346 15/04/2020

09671

0919442476

GLOBO LEGNO TRADE s.r.l.

ALTAMURA

BA

2

288

02/03/2020 02/05/2020

347 16/04/2020

10186

3105521795

GRAVINA STEFANIA

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

1

135

13/03/2020 07/05/2020

348 09/04/2020

08510

4109638689

GRECO SERVIZI
AMBIENTALI SRL

CUTROFIANO

LE

1

360

09/03/2020 09/05/2020

349 22/04/2020

12552

4109441599

GRECO SRL

LECCE

LE

3

702

04/03/2020 02/05/2020

350 21/04/2020

12298

GRIFON BAR DI QUARANTA
7804899849
OTELLO

TARANTO

TA

1

216

12/03/2020 12/05/2020

351 21/04/2020

12275

0919220939

GRONCHI ROSA S.R.L.S.

MOLFETTA

BA

1

360

11/03/2020 09/05/2020

BRINDISI

BR

1

216

12/03/2020 13/05/2020

N.

DATA
PROT.

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

352 20/04/2020

11481

1604198605

GRUPPO ARIGLIANO
IMMOBILIARE DI
ARIGLIANO ANDREA

353 16/04/2020

10202

0920461873

GUERRA FRANCESCO

VALENZANO

BA

1

198

01/03/2020 30/04/2020

354 10/04/2020

08694

3106605744

GUERRIERI BRUNELLA

LUCERA

FG

1

18

23/02/2020 24/04/2020

355 10/04/2020

08724

7806681749

GUEST ROOM DI COSA
MARIA

TARANTO

TA

1

43

16/03/2020 16/05/2020

356 17/04/2020

10708

4106274509

GUIDO MIRANDA

LECCE

LE

2

495

10/03/2020 11/05/2020

357 14/04/2020

09150

4110001061

HOPE SNC

LECCE

LE

1

360

30/03/2020 31/05/2020

MARUGGIO

TA

1

162

09/03/2020 09/05/2020

358 09/04/2020

08523

7806108862

HOT DOG EXPRESS SAS DI
D'ARMENTO ANDREA & C.

359 21/04/2020

12086

4109967905

HUNTER S.R.L.

GALLIPOLI

LE

7

1.269

01/03/2020 02/05/2020

360 22/04/2020

12558

4110614355

HYMOS DYNAMICS SRL

PARABITA

LE

4

1.440

16/03/2020 17/05/2020

361 20/04/2020

11470

0918282954

I BAMBINI DI TRUFFAUT
COOPERATIVA SOCIALE

BITRITTO

BA

3

540

16/03/2020 15/05/2020

362 10/04/2020

08997

0910620374

I GIARDINI
DELL'ERBAVOGLIO

CASTELLANA
GROTTE

BA

1

270

11/03/2020 12/05/2020

363 20/04/2020

11489

0918283065

I LIKE PUGLIA S.R.L.

BARI

BA

1

172

01/04/2020 29/05/2020

364 14/04/2020

09017

0917289620

I.MA.VI. SRL

PUTIGNANO

BA

3

408

16/03/2020 30/04/2020

365 09/04/2020

08515

0919027686 I-3D PROFESSIONAL S.R.L.

BARI

BA

1

216

16/03/2020 16/05/2020

366 15/04/2020

09547

1605029902

IACOBUCCI LUCA

BRINDISI

BR

2

144

09/03/2020 09/05/2020

367 17/04/2020

10880

0913538944

IACOVAZZI CHIARA

MONOPOLI

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

368 21/04/2020

12361

7805400912

IADI DI IACCA FRANCESCO
& C. SAS

TARANTO

TA

4

520

09/03/2020 10/05/2020

369 21/04/2020

12090

0915976263

IDEA FILATI SRL

ANDRIA

BT

4

738

09/03/2020 09/05/2020

370 21/04/2020

12359

7805687405

IDEA SHOW S.R.L.

MARTINA FRANCA TA

2

244

12/03/2020 06/05/2020

371 22/04/2020

12519

3100000000

IDEA VENDING SRLS

FG

1

80

16/03/2020 18/04/2020

372 22/04/2020

12874

IL BAR DELLO SPORT
SOCIETA' A
SAN MARZANO DI
7806875900
TA
RESPONSABILITA' LIMITATA SAN GIUSEPPE
SEMPLIFICATA

3

302

16/03/2020 16/05/2020

373 21/04/2020

12067

0914192042

IL CASOLARE DI PUGLIA
TRIGGIANO SRL

TRIGGIANO

BA

5

914

12/03/2020 09/05/2020

374 15/04/2020

09542

1605284170

IL NIDO FORTUNATO SRLS

BRINDISI

BR

5

819

09/03/2020 09/05/2020

FOGGIA
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375 21/04/2020

12130

0916880093

IL RANOCCHIO di RANA R.
& C. S.a.S.

BISCEGLIE

BT

3

216

09/03/2020 09/05/2020

376 10/04/2020

08719

7806633360

IL REGNO DEI BIMBI DI
ANNAPAOLA DE MARCO

SAN GIORGIO
IONICO

TA

1

153

12/03/2020 09/05/2020

377 10/04/2020

08737

0907551465

IL RUSTICO S.N.C.

BARI

BA

2

360

09/03/2020 09/05/2020

378 17/04/2020

10878

0917949999

IL TIMBALLO di SEJDIJU
KEMAJL

BISCEGLIE

BT

1

72

09/03/2020 09/05/2020

379 09/04/2020

08518

4109999726

IL TRENINO DEI DESIDERI
DI MY GIOVANNI

LEVERANO

LE

1

212

12/03/2020 12/05/2020

380 21/04/2020

12457

0911527436

IL VECCHIO GAZEBO SRL

MOLFETTA

BA

8

738

09/03/2020 09/05/2020

381 21/04/2020

12255

0920365904

IMMOBILOP SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

BARI

BA

1

336

26/03/2020 23/05/2020

382 21/04/2020

11943

0919397512

INDIGEST SRL

POLIGNANO A
MARE

BA

3

565

10/03/2020 09/05/2020

383 21/04/2020

12104

7804347975

INSOGNA CORREDI S.R.L.

TARANTO

TA

3

684

12/03/2020 12/05/2020

384 15/04/2020

09682

7802225648

INTERGELO S.R.L.

STATTE

TA

5

1.620

09/03/2020 10/05/2020

385 21/04/2020

12358

7805478494

INTERNATIONAL GOLD SRL

TARANTO

TA

1

144

11/03/2020 10/05/2020

386 31/03/2020

5407

7806880254

INTIMO SALENTO SRLS

AVETRANA

TA

1

270

01/03/2020 02/05/2020

387 15/04/2020

09546

1601682792

INTINI GIOIELLIERI S.R.L.

BRINDISI

BR

1

344

16/03/2020 16/05/2020

IPPOLITO GIUSEPPE
GIORGIO

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

2

347

16/03/2020 16/05/2020

N.

DATA
PROT.

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

388 16/04/2020

09761

0910147699

389 21/04/2020

12326

4110426750

IRIA S.R.L.

MELENDUGNO

LE

2

378

16/03/2020 16/05/2020

ITALIA MODA ENTERPRISE
SRL

CISTERNINO

BR

2

585

23/03/2020 24/05/2020

390 22/04/2020

12718

1604315192

391 22/04/2020

12523

3107409765 ITS APULIA DIGITAL MAKER

FOGGIA

FG

5

1.404

06/03/2020 07/05/2020

BARI

BA

3

720

30/03/2020 31/05/2020

392 14/04/2020

09018

0903903224

IVEA DI ABBRESCIA
BERNARDO & C. SAS

393 14/04/2020

09155

3107758285

JA.PE.GA. SOCIETA'
COOPERATIVA

CERIGNOLA

FG

2

270

09/03/2020 09/05/2020

LUCERA

FG

1

192

12/03/2020 09/05/2020

394 17/04/2020

10700

3105078316

JAZZ CAFE' SNC DI
PRENCIPE MARCO & C.

395 17/04/2020

10728

0916011622

JEPPSON CAFE' DI
ALBANESE ROBERTO

CASAMASSIMA

BA

1

108

12/03/2020 13/05/2020

396 14/04/2020

09157

0920552791

KENNEDY CAFFE' SRLS

BARLETTA

BT

2

324

12/03/2020 09/05/2020

397 21/04/2020

12142

4107171661

KINESIS PALAIA SRL

SQUINZANO

LE

3

684

09/03/2020 09/05/2020

398 17/04/2020

10734

1604737558

L.S.C. RAPPRESENTANZE
SRL

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

360

12/03/2020 13/05/2020

399 21/04/2020

12110

7806383739

LA CREMERIA DI TOVT
NICOLA

MARTINA FRANCA TA

2

379

09/03/2020 09/05/2020

400 16/04/2020

10130

0911215182

LA CREPERIA di DURI
MAURIZIO

GIOVINAZZO

BA

4

441

09/03/2020 09/05/2020

401 22/04/2020

12722

3107550689

LA MAISON DI SEGRETO
SOCIETA' COOPERATIVA

FOGGIA

FG

3

468

12/03/2020 12/05/2020

402 22/04/2020

12854

4110618991

LA ROTONDA SRL

ARNESANO

LE

1

54

11/03/2020 31/03/2020

403 17/04/2020

10876

4109274906

LA SALENTINA SNC

RUFFANO

LE

3

639

02/03/2020 02/05/2020

404 21/04/2020

12304

7803138266

LA SEMAUTO SRL

TARANTO

TA

3

833

16/03/2020 17/05/2020

405 16/04/2020

09821

3106789499

LABORATORIO ANALISI
CLINICHE VENTRIGLIA SRL

LUCERA

FG

1

252

30/03/2020 30/05/2020

406 21/04/2020

12248

0906110713

LABORATORIO ANALISI
SAN LUCA SRL

GIOIA DEL COLLE BA

8

1.980

16/03/2020 16/05/2020

407 16/04/2020

10191

0919853124

LACRIOLA ALESSANDRO

MODUGNO

BA

1

176

10/03/2020 10/05/2020

408 16/04/2020

10376

0906502075

LAGIOIA MARIO

BARI

BA

1

123

13/03/2020 09/05/2020
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409 22/04/2020

12583

3107482793

LAGUNA EVENTI SRLS

LESINA

FG

2

468

09/03/2020 09/05/2020

410 21/04/2020

11983

0917792308

LAMACCHIA FRANCESCO

BARLETTA

BT

1

180

29/03/2020 30/05/2020

411 21/04/2020

11967

4104148130

LANDOLFO ANTONIO
SALAVATORE

LEVERANO

LE

1

100

09/03/2020 04/04/2020

412 21/04/2020

11950

0919928787 LANGIANESE IOLA DEBORA

BITRITTO

BA

1

360

04/03/2020 30/04/2020

413 14/04/2020

08999

0907905349

L'ANTICO PANE S.ANNA DI
FERRARA VINCENZO

TRIGGIANO

BA

2

432

06/04/2020 07/06/2020

414 21/04/2020

12247

0914567534

LARICCHIUTA ANTONIO

CONVERSANO

BA

1

180

02/03/2020 02/05/2020

415 21/04/2020

11938

0918046576

LASORSA DANILO

CORATO

BA

1

144

16/03/2020 16/05/2020

416 21/04/2020

12138

3107852235

LAST CAFE' SNC

MANFREDONIA

FG

2

324

12/03/2020 13/05/2020

417 22/04/2020

12563

7806870556

LASTING SERVIZI S.R.L.

TARANTO

TA

1

351

16/03/2020 17/05/2020

BARI

BA

2

275

12/03/2020 09/05/2020

N.

DATA
PROT.

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

418 21/04/2020

11940

0920063752

LE FESTE DI BOMBO DI
SASSO LAVINIA DILETTA

419 17/04/2020

10748

0912341752

LE PON PON S.R.L.

BARI

BA

2

594

12/03/2020 13/05/2020

420 14/04/2020

09004

0916472173

LEANZA PASQUALE

BARI

BA

1

360

01/04/2020 30/05/2020

421 21/04/2020

12272

0910529051

LECCESE NICOLA

GIOIA DEL COLLE BA

4

1.263

12/03/2020 09/05/2020

422 10/04/2020

08712

7806488395

L'EDERA SRLS

TARANTO

TA

2

378

12/03/2020 12/05/2020

423 02/04/2020

6263

0919325595

LEFAR SRL

BARLETTA

BT

6

1.332

23/03/2020 23/05/2020

ANDRIA

BT

2

540

11/03/2020 09/05/2020

424 22/04/2020

12499

0910436810

LEG OTTICA DI LEO
GIUSEPPE

425 16/04/2020

10190

0916148021

LEONE DR.GABRIELLA

BARI

BA

1

166

11/03/2020 12/05/2020

426 21/04/2020

12334

0919770580

LEONETTI SRL

ANDRIA

BT

2

306

11/03/2020 09/05/2020

427 14/04/2020

09005

0919836758

LEREDE R. & C. S.A.S.

TURI

BA

3

450

05/03/2020 02/05/2020

3105733039

L'HOSTARIA di DI PAOLA
GIUSEPPE

ORDONA

FG

2

54

12/03/2020 13/05/2020

429 03/04/2020 0006735

7806235340

LI JINGXUE

TARANTO

TA

9

1.296

02/03/2020 02/05/2020

430 23/04/2020

13014

1605304384

LIFE BEAUTY CENTER DI
ANNA RITA STERNATIVO

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

162

23/03/2020 24/05/2020

431 16/04/2020

10206

3106721817

LIN DI ZHENG XIUFENG

TRINITAPOLI

BT

4

852

12/03/2020 13/05/2020

432 17/04/2020

10731

0911536821

LIOTINE ANTONINO

MOLA DI BARI

BA

1

216

23/03/2020 23/05/2020

433 21/04/2020

12300

7806802276

LIPPO MARIA

TARANTO

TA

4

873

09/03/2020 10/05/2020

434 15/04/2020

09340

0917960204

L'ISOLA CHE NON
C'E'...SNC

BARI

BA

1

216

16/03/2020 16/05/2020

435 20/04/2020

11625

0916140726

L'ISOLA FELICE DI CAPUTO
FRANCESCA

BARLETTA

BT

1

86

04/03/2020 02/05/2020

436 14/04/2020

09008

7805967938

LIU QINGMEI

TARANTO

TA

1

104

12/03/2020 09/05/2020

437 15/04/2020

09713

7805043704

LIVING OFFICE & SERVICE
SRL

TARANTO

TA

1

135

23/03/2020 24/05/2020

438 21/04/2020

12262

0914829883

LO SCOGLIO SEA GROUP
SRL

POLIGNANO A
MARE

BA

6

1.980

09/03/2020 09/05/2020

439 21/04/2020

12073

0913364583

LOCOROTONDO GIOVANNI

NOCI

BA

1

180

13/03/2020 13/05/2020

440 15/04/2020

09689

4110035105

L'OLIVICOLA S.R.L.

PRESICCEACQUARICA

LE

1

360

23/03/2020 23/05/2020

441 21/04/2020

11960

0917313673

LOMBARDI SAS DI
LOMBARDI MICHELE & C.

BARLETTA

BT

2

306

12/03/2020 10/05/2020

442 21/04/2020

12330

0917699762

LOMUSCIO NUNZIA

ANDRIA

BT

1

225

11/03/2020 09/05/2020

428 22/04/2020

12516
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2

396

12/03/2020 13/05/2020

LE

5

1.268

09/03/2020 09/05/2020

TRANI

BT

1

24

09/03/2020 09/05/2020

LOTITO LUCA

TRANI

BT

3

432

16/03/2020 16/05/2020

7806051281

LU XIAOLI

MANDURIA

TA

1

162

11/03/2020 12/05/2020

09696

0918526029

M & M S.R.L.

BARLETTA

BT

4

456

09/03/2020 10/05/2020

449 14/04/2020

09000

1605283069

MACCHIA MOTO DI
GIANMARIA MACCHIA

SAN PIETRO
VERNOTICO

BR

2

357

23/03/2020 23/05/2020

450 16/04/2020

10169

7806535471

MADAL SRL

MARTINA FRANCA TA

1

180

02/03/2020 02/05/2020

451 16/04/2020

10175

4108033971

MADI IMMOBILIARE SRL

ALESSANO

LE

1

960

09/03/2020 09/05/2020

452 14/04/2020

09015

0920303584

MAFI S.R.L.

BARI

BA

1

360

23/03/2020 23/05/2020

453 21/04/2020

12101

7804799233 MAGGI FRANCESCO PAOLO

GROTTAGLIE

TA

1

180

01/03/2020 02/05/2020

454 21/04/2020

12109

7803445166

MAGGIO SALVATORE

TARANTO

TA

1

135

16/03/2020 16/05/2020

455 16/04/2020

09760

0919986066

MAGICABULA DI SPINOSA
FILIPPO

CASTELLANA
GROTTE

BA

2

369

11/03/2020 10/05/2020

456 14/04/2020

09111

4108499573

MAGNA MAGNA SRL

LECCE

LE

1

216

09/03/2020 10/05/2020

457 22/04/2020

12556

4107638687

MANCO ANGELA

ALEZIO

LE

1

87

09/03/2020 18/04/2020

458 20/04/2020

11398

0911739376

MANGANO NICOLA

NOICATTARO

BA

5

855

12/03/2020 14/05/2020

459 09/04/2020

08509

0920382471

MANGIAMI DI DAGNELLO
SAVINO

BARLETTA

BT

1

162

09/03/2020 09/05/2020

460 22/04/2020

12572

0910059004

MANSI ANTONIO

ANDRIA

BT

1

270

16/03/2020 16/05/2020

461 21/04/2020

12372

7800179075

MARANGI GIOVANNI &
FIGLI S.N.C

MARTINA FRANCA TA

3

1.080

12/03/2020 06/05/2020

462 21/04/2020

12140

4108054983

MARCHESE MARCO

ALESSANO

LE

1

216

09/03/2020 09/05/2020

463 21/04/2020

12299

7803946429

MARCHIONNA ANGELO

GINOSA

TA

2

585

13/03/2020 14/05/2020

464 21/04/2020

12236

7806540624

MARE IONIO S.R.L.S.

GINOSA

TA

1

360

11/03/2020 12/05/2020

465 16/04/2020

10179

1602201846

MARTELLOTTA
GIANFRANCO

MESAGNE

BR

2

216

12/03/2020 11/04/2020

466 22/04/2020

12527

7804039762

MARTEMUCCI ANGELO

TARANTO

TA

1

252

23/03/2020 24/05/2020

467 09/04/2020

08506

0914757452

MASCOLO ANTONIO

BARLETTA

BT

1

180

23/03/2020 24/05/2020

468 22/04/2020

12530

7805252614

MASSA & CO. S.R.L.

MARTINA FRANCA TA

3

846

08/03/2020 09/05/2020

469 22/04/2020

12528

7806508701

MASSERIA FRUTTIROSSI
S.R.L.

CASTELLANETA

TA

9

3.240

30/03/2020 31/05/2020

470 14/04/2020

09003

0917254374

MASTRORILLI ROBERTA

BARI

BA

1

225

16/03/2020 17/05/2020

471 14/04/2020

09145

4108504039

MAURAMATI SABRINA

MAGLIE

LE

3

233

11/03/2020 09/05/2020

472 21/04/2020

12254

0910393573

MAURELLI ROCCO
FRANCESCO

TRIGGIANO

BA

1

360

16/03/2020 16/03/2020

473 14/04/2020

09137

3107925070

MCS ENOLOGIA S.R.L.S.

CERIGNOLA

FG

2

279

11/03/2020 09/05/2020

474 21/04/2020

12352

7806464555

MEDAL DI PALMISANI
ANTONIETTA

TARANTO

TA

1

180

09/03/2020 10/05/2020

475 22/04/2020

12522

3106441081

Mediafarm srl

FOGGIA

FG

6

945

05/03/2020 23/08/2020

476 22/04/2020

12464

0919766246

MEDIUM COOKING DI
NENNA NICOLA

TRANI

BT

2

540

09/03/2020 09/05/2020

Prot.
Istanza

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

443 14/04/2020

09133

3107805169

LONGO PIETRO

444 21/04/2020

12322

4108643336

LONGO RAFFAELE

GALATINA

445 10/04/2020

08706

9189883880

LORUSSO SALVATORE

446 22/04/2020

12331

0919450255

447 22/04/2020

12560

448 15/04/2020

N.

DATA
PROT.

Sede Operativa

PR

TORREMAGGIORE FG
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477 17/04/2020

10881

4106727180

MEO CINZIA

LECCE

LE

3

756

16/03/2020 16/05/2020

478 09/04/2020

08526

7805592648

MERCERIAMARULLI SCHIAVONE MARIELLA

LIZZANO

TA

2

342

09/03/2020 09/05/2020

BARI

BA

2

648

05/03/2020 06/05/2020

LECCE

LE

1

225

26/03/2020 27/05/2020

GALATINA

LE

3

576

09/03/2020 09/05/2020

N.

DATA
PROT.

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

479 15/04/2020

0969

0910720081

MERIDIA
CONS.COOP.SOCIALI
S.C.S. A R.L.

480 14/04/2020

09106

4102003376

MERIDIONALE FONDIARIA
S.R.L.

481 21/04/2020

11963

METROPOLITAN ADV DI
RAFFAELLA CALSO &
4109824264
VALENTINA CHITTANO SNC

482 17/04/2020

10744

1604584806

MG ARREDAMENTI SSRL

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

3

774

16/03/2020 17/05/2020

483 21/04/2020

12152

7804120983

MICCOLI COSIMO

GROTTAGLIE

TA

3

486

12/03/2020 13/05/2020

484 09/04/2020

08613

0919232657

MID CENTER SRLS

BARLETTA

BT

4

792

09/03/2020 09/05/2020

485 16/04/2020

10120

0920463196

MIKA DI LU XIANCHENG

TRANI

BT

1

144

09/03/2020 10/05/2020

SAN SEVERO

FG

1

162

16/03/2020 16/05/2020

486 22/04/2020

12515

3107416837

MILLEVOGLIE SAS DI
FACCIOLLA E. & C.

487 21/04/2020

12258

0913595910

MINERVA LUIGI

ALBEROBELLO

BA

1

344

09/03/2020 10/05/2020

488 09/04/2020

08519

4110368461

MINIMARKET SRL

GALLIPOLI

LE

1

135

16/03/2020 16/05/2020

489 17/04/2020

10736

7800967135

MOBELMAED S.N.C. DI
CAZZOLA FLORIO & C.

GINOSA

TA

1

360

12/03/2020 13/05/2020

4108210565

MOJITO DI PONZETTA
DARIO & C. S.A.S.

MORCIANO DI
LEUCA

LE

2

378

09/03/2020 09/05/2020

4109301383

MONASTERO SUORE
BENEDETTINE DI
S.GIOVANNI EVANGELI

LECCE

LE

3

522

09/03/2020 09/05/2020

TARANTO

TA

1

162

09/03/2020 10/05/2020

490 21/04/2020

491 10/04/2020

12127

08710

492 21/04/2020

12356

7806268777

MONDO CASA
IMMOBILIARE SRL

493 22/04/2020

12548

0912136185

MONDOCELL SRL

BARLETTA

BT

3

576

11/03/2020 09/05/2020

494 22/04/2020

12709

4110605465

MONDOFLORA SRL

GALLIPOLI

LE

2

300

09/03/2020 18/04/2020

495 15/04/2020

09676

0919016776

MONDOVIDEO SRLS SOCIO
UNICO

BARLETTA

BT

2

200

09/03/2020 10/05/2020

496 10/04/2020

08733

0918654214

MON'E' DI MONNO EMILIA

TORITTO

BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

497 16/04/2020

10208

0908678549

MONOPOLI DOMENICO

TRANI

BT

1

216

09/03/2020 09/05/2020

498 21/04/2020

12232

7804790748

MOTOLESE CIRO

GROTTAGLIE

TA

2

297

12/03/2020 13/05/2020

499 15/04/2020

09691

0919738869

MOTORSPORT S.R.L

ADELFIA

BA

1

360

01/03/2020 30/04/2020

500 10/04/2020

08728

0915184365

MP ADVICE S.R.L.

BARI

BA

2

405

23/03/2020 23/05/2020

501 20/04/2020

11474

1605322265

MUSA SRL

BRINDISI

BR

9

1.737

12/03/2020 13/05/2020

502 21/04/2020

12100

7806898932

MUSCIACCHIO MARIA

TARANTO

TA

1

180

16/03/2020 17/05/2020

503 16/04/2020

10163

4110232296

MY FABRIZIO

NARDO'

LE

1

216

02/03/2020 02/05/2020

504 22/04/2020

12724

0920310555

MY GYM S.S.D. S.R.L.

BARI

BA

2

720

10/03/2020 09/05/2020

505 16/04/2020

09884

0918462770

NARRACCI MARIANGELA

MONOPOLI

BA

1

192

12/03/2020 09/05/2020

506 21/04/2020

11941

0913159017

NATALICCHIO STEFANIA

MOLFETTA

BA

2

360

12/03/2020 09/05/2020

507 16/04/2020

10159

1602209220

NATOLI NICOLA

FASANO

BR

1

147

12/03/2020 09/05/2020

508 09/04/2020

8452

0908144758 NENNA GRANITI MARMI SRL

TRANI

BT

7

1.620

23/03/2020 23/05/2020

08545

NEW BAR DEGLI AMICI DI
1603635729 LO VECCHIO ROBERTO & C.
SNC

LATIANO

BR

2

720

12/03/2020 09/05/2020

MONOPOLI

BA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

509 09/04/2020

510 16/04/2020

10150

0917703117

NEW BODY AND SOUL
SOCIETA SPORTIVA
DILETTANTISTICA SRL
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511 22/04/2020

12553

4110135418

NEW PEOPLE SRLS

LECCE

LE

15

1.814

07/03/2020 09/05/2020

512 16/04/2020

10205

0919378823

NEW SERVICE DI PINTO
TERESA

ALTAMURA

BA

2

324

09/03/2020 09/05/2020

513 21/04/2020

11972

4109335922

NIGRO DOMENICO

LECCE

LE

2

342

16/03/2020 16/05/2020

514 22/04/2020

12546

4109654449

NOCERA S.R.L.S.
UNIPERSONALE

MARTANO

LE

1

306

02/03/2020 03/05/2020

BARI

BA

3

616

23/03/2020 09/05/2020

N.

DATA
PROT.

Data Fine
CIG

515 20/04/2020

11516

0918909390

NOI COSMETICA SOCIETA'
A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA

516 15/04/2020

09532

1604225082

NON SOLO MODA DI WANG
FENG

MESAGNE

BR

1

360

09/03/2020 09/05/2020

517 15/04/2020

9537

0906534997

NOTAIO LAROCCA
ASSUNTA

MONOPOLI

BA

2

360

23/03/2020 23/05/2020

518 16/04/2020

10145

0917227301

NOTARANGELO MARTINO

PUTIGNANO

BA

4

954

10/03/2020 09/05/2020

519 20/04/2020

11392

0920534113

NOVA FOOD SRLS

SANTERAMO IN
COLLE

BA

1

360

16/03/2020 16/05/2020

520 15/04/2020

09342

0917172245

NOV'ARTE ITALIA S.R.L.

TURI

BA

5

1.440

16/03/2020 16/05/2020

521 17/04/2020

10877

3106161053

NUMERO 10 SAS DI LA
TORRE LUCA & C.

FOGGIA

FG

3

387

13/03/2020 14/05/2020

PALO DEL COLLE

BA

1

144

12/03/2020 09/05/2020

522 22/04/2020

12592

0920624728

NUMERO 17 DI LAFIRENZE
ANTONIETTA

523 14/04/2020

09120

7806383032

NUOVA CARTOTECNICA DI
MELELEO DONATELLA

SAVA

TA

1

184

16/03/2020 15/05/2020

524 16/04/2020

09892

3106803845

NUOVA DIAGNOSTICA SRL

ORTA NOVA

FG

2

450

16/03/2020 16/05/2020

525 10/04/2020

08735

0910463580

NUOVA ERA S.R.L.

BARI

BA

2

675

06/03/2020 08/05/2020

FOGGIA

FG

1

180

23/03/2020 24/05/2020

526 21/04/2020

12319

3106954466

NUOVA MARREDI SUD di
CIRO VINCIGUERRA

527 10/04/2020

08704

3106862235

NUOVA PALERMO SRL

SAN SEVERO

FG

3

702

16/03/2020 17/05/2020

528 22/04/2020

12585

3106965174

NUOVA PRIMAVERA S.R.L

FOGGIA

FG

1

189

16/03/2020 17/05/2020

529 16/04/2020

10118

1602461064

NUOVARREDO SRL

LECCE

LE

19

6.525

12/03/2020 13/05/2020

530 16/04/2020

10125

1602461064

NUOVARREDO SRL

TARANTO

TA

13

4.338

12/03/2020 13/05/2020

531 20/04/2020

11390

4109776673

NUOVE IDEE SOCIETA'
COOPERATIVA ARL

SAN CESARIO DI
LECCE

LE

2

720

16/03/2020 16/05/2020

532 21/04/2020

12395

4109454025

Nuovo Borgo Console s.r.l.

NARDO'

LE

1

144

16/03/2020 16/05/2020

533 09/04/2020

08512

4109289654

NUZZACHI DAVIDE

MAGLIE

LE

1

180

09/03/2020 10/05/2020

534 21/04/2020

11939

0916842918

OBIETTIVO VACANZE SRL
CON UNICO SOCIO

BARI

BA

2

540

12/03/2020 09/05/2020

VALENZANO

BA

3

900

10/03/2020 30/04/2020

535 15/04/2020

09672

0914681081

ODONTOIATRIA DE
FILIPPIS SOCIETA' TRA
PROFESSIONISTI S.R.L.

536 21/04/2020

12459

0918304087

OFFICE ITALIA & C. S.R.L.

BARI

BA

3

1.080

12/03/2020 13/05/2020

537 20/04/2020

11636

0919939293

OFFICINE 080 SOC.COOP.

MONOPOLI

BA

2

288

09/03/2020 09/05/2020

538 23/04/2020

12996

0910075864

OLIVIERI ROSA

CORATO

BA

1

204

09/03/2020 02/05/2020

539 16/04/2020

10164

4109132871 OMEGA MEDIAZIONI S.R.L.

ANDRANO

LE

7

1.548

09/03/2020 09/05/2020

540 21/04/2020

12312

3105341272

OMNIA SERVICE
ANIMATION SRL

FOGGIA

FG

1

243

02/03/2020 02/05/2020

541 15/04/2020

09681

3105629886

OMNIA SRL

SANNICANDRO
GARGANICO

FG

1

90

30/03/2020 30/05/2020

542 16/04/2020

09885

0920324293

ONE MONTAGGI SRL

GIOVINAZZO

BA

1

180

12/03/2020 13/05/2020

543 15/04/2020

09674

0917345393

ONLINE SRL

CAPURSO

BA

2

720

16/03/2020 17/05/2020

544 21/04/2020

12343

1604287109

OPEN MAINT SRL

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

3

805

11/03/2020 30/04/2020
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545 14/04/2020

09019

0906913622

OPEN SPACE DI LIBERA
ALESSANDRO & C. SAS

CASAMASSIMA

BA

4

932

12/03/2020 09/05/2020

546 15/04/2020

09533

1604958782

ORIENTE di CHEN
SHUANGYUN

BRINDISI

BR

1

108

09/03/2020 09/05/2020

547 15/04/2020

09687

4110412618

ORLANDO MARCO

LECCE

LE

1

180

02/03/2020 03/05/2020

548 21/04/2020

11944

0913994546

OSTERIA AL CARDONCELLO
di VARVARA I. & C. S.n.c.

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

4

585

02/03/2020 02/05/2020

549 17/04/2020

10747

OSTERIA SANTA CHIARA LA
GROTTA & C. S.N.C. DI
0919944143
CICIRELLI V. E CICIRELLI
B.

ALTAMURA

BA

1

144

09/03/2020 09/05/2020

550 22/04/2020

12868

1602724929

OTTICA POMES SRL

OSTUNI

BR

1

144

16/03/2020 25/04/2020

551 21/04/2020

12129

4105081559

OTTICA PRIMA VISIONE
S.R.L.

MATINO

LE

3

1.080

12/03/2020 13/05/2020

552 21/04/2020

12394

4110608394 OTTICA STAFFIERI S.R.L.S.

SAN CESARIO DI
LECCE

LE

1

360

09/03/2020 10/05/2020

09148

P & P SOCIETA' A
4110065805 RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

MAGLIE

LE

2

432

11/03/2020 12/05/2020

ANDRIA

BT

1

112

12/03/2020 13/05/2020

N.

DATA
PROT.

553 14/04/2020

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

554 23/04/2020

13007

0910554105

PALMA SNC DI MASSARO
M.& C.

555 16/04/2020

10132

0916476618

PALMIOTTO VINCENZA

CAPURSO

BA

2

288

09/03/2020 09/05/2020

BA

1

360

02/03/2020 02/05/2020

556 17/04/2020

10729

0919759972

PANTA-REI S.R.L.S.

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

557 21/04/2020

12156

0917160123

PAOLO SPORT S.R.L.

ALTAMURA

BA

4

801

12/03/2020 13/05/2020

FG

2

720

10/03/2020 11/05/2020

558 16/04/2020

10170

3107107816

PAPER PLASTIC SRL

VICO DEL
GARGANO

559 21/04/2020

11977

0920016989

PAPPALETTERA MARINO

TRANI

BT

1

216

16/03/2020 16/05/2020

560 21/04/2020

12360

7806091083

PASCIA' S.R.L. S.

GINOSA

TA

1

216

12/03/2020 13/05/2020

561 15/04/2020

09324

9109447400

PASCOLLA GIANLUCA

TRIGGIANO

BA

4

372

11/03/2020 31/03/2020

562 15/04/2020

09338

0913438338

PASTORESSA NICOLA

BARI

BA

4

864

09/03/2020 09/05/2020

563 22/03/2020

12504

0916374587

PATRASSI DINO

BISCEGLIE

BT

1

225

16/03/2020 16/05/2020

564 15/04/2020

09343

0917429341

PATSCOT RAFFAELE

BARI

BA

1

243

23/03/2020 23/05/2020

565 20/04/2020

11496

4107797885

PECCATI DI GOLA DI
PREITE RAG. FRANCESCO

UGENTO

LE

2

432

12/03/2020 13/05/2020

566 21/04/2020

12239

4110585059

PEDIO LUIGI

MURO LECCESE

LE

1

135

12/03/2020 13/05/2020

567 21/04/2020

11952

0910826253

PEDONE PIETRO

PUTIGNANO

BA

3

621

30/03/2020 30/05/2020

568 21/04/2020

12063

0916734523

PENTA ANGELO

MONOPOLI

BA

1

360

16/03/2020 16/05/2020

569 15/04/2020

09667

0919868074

PENTIMELLA DOMENICO

NOCI

BA

1

180

23/03/2020 23/05/2020

570 21/04/2020

12125

4110703253

PERDICCHIA LUIGI

PRESICCEACQUARICA

LE

2

378

09/03/2020 09/05/2020

571 21/04/2020

12317

3107983854

PERNA ALESSANDRO

SAN SEVERO

FG

1

198

16/03/2020 16/05/2020

572 10/04/2020

08984

7804660230

PERRELLI SALVATORE

TARANTO

TA

1

360

12/03/2020 09/05/2020

573 15/04/2020

09688

0918496010

PERRINI MARIANNA

ALBEROBELLO

BA

1

360

02/03/2020 03/05/2020

574 21/04/2020

12252

0904585405

PERVEST S.A.S. DI TIGRE
GIUSEPPE

MONOPOLI

BA

2

574

12/03/2020 30/04/2020

575 22/04/2020

12537

1605019406

PESCHERIA MARE BLU DI
MONTAGNA LUIGI

TORCHIAROLO

BR

1

36

09/03/2020 09/05/2020

576 21/04/2020

11984

3106876973

PETRONE ANTONIO

VIESTE

FG

4

783

12/03/2020 06/05/2020

577 22/04/2020

12554

4110657985

PGH BARONE DI MARE SRL

MELENDUGNO

LE

5

1.800

23/03/2020 23/05/2020

578 22/04/2020

12545

0916032836

PHOTO DIGITAL & SERVICE
DI FELICETTA SGARAMELLA

ANDRIA

BT

1

144

11/03/2020 09/05/2020
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579 22/04/2020

12542

4108076501

PICCINONNO UGO

TRICASE

LE

3

792

09/03/2020 09/05/2020

580 21/04/2020

12335

0916749675

PIGNATARO GIOIELLI SRL

ANDRIA

BT

2

495

09/03/2020 09/05/2020

581 22/03/2020

12506

1605206798

PIGNATELLI AUTO IMPORT
EXPORT SRLS

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

1

180

12/03/2020 13/05/2020

582 09/04/2020

08524

7805419206 Pink Bar di D'Ambrogio Toni

SAN MARZANO DI
TA
SAN GIUSEPPE

2

324

09/03/2020 09/05/2020

583 22/04/2020

12865

4108240568

PIRELLI FRANCESCO

CASTRIGNANO
DEL CAPO

LE

1

56

09/03/2020 31/03/2020

584 23/04/2020

13009

4109785967

PISANELLO MARIA
ASSUNTA

ALEZIO

LE

3

348

09/03/2020 19/04/2020

585 22/04/2020

12857

0916376002

PISTILLO SABINA

ANDRIA

BT

4

432

12/03/2020 12/05/2020

586 22/04/2020

12726

0920692008

PIZZA & CO SAS DI
VITUCCI DOMENICO

BARI

BA

2

720

13/03/2020 14/05/2020

MANDURIA

TA

3

486

09/03/2020 10/05/2020

BARI

BA

1

180

16/03/2020 17/05/2020

N.

DATA
PROT.

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

587 21/04/2020

12368

7806468494

PIZZERIA NAPOLETANA
DONNA SOPHIA DI
CHIUSOLO VINCENZO

588 21/04/2020

12267

0920015272

PJECI MIRJAN

589 21/04/2020

12250

0913655421

PL GROUP SRL

CASAMASSIMA

BA

1

339

12/03/2020 10/05/2020

SANTERAMO IN
COLLE

BA

1

135

12/03/2020 13/05/2020

590 16/04/2020

10371

0917485408

PLANTAMURA MICHELE
ANTONIO ERASMO

591 17/04/2020

10738

4110176624

PLAZA SRLS

ALEZIO

LE

1

175

09/03/2020 18/04/2020

592 03/04/2020

6647

0920654428

POLICARTA SRL

BARLETTA

BT

3

594

23/03/2020 02/05/2020

4110779210

POLITANO GIOVANNI
MARIO DI POLITANO
GIANLUCA

NARDO'

LE

2

78

01/03/2020 31/03/2020

SANTERAMO IN
COLLE

BA

4

810

09/03/2020 09/05/2020

593 10/04/2020

08996

594 15/04/2020

09332

0916096670

PONTRANDOLFO GESTIONI
SRL

595 21/04/2020

12463

0909702593

PORCELLI GIACOMO

ANDRIA

BT

1

180

11/03/2020 09/05/2020

596 21/04/2020

12382

0920457630

PORRO FRANCESCO

ANDRIA

BT

1

162

11/03/2020 09/05/2020

597 22/04/2020

12562

7805416478

PORTO CANALE SNC DI
CRISTELLA & C.

GINOSA

TA

1

360

23/03/2020 24/05/2020

598 10/04/2020

08720

7806880153

PORTU SRLS

PULSANO

TA

1

216

16/03/2020 16/05/2020

599 10/04/2020

08713

7806182608

POTENZA PIERLUIGI

STATTE

TA

4

568

05/03/2020 03/04/2020

600 15/04/2020

09549

7802121193

PRESTIGIO S.R.L.

TARANTO

TA

4

863

12/03/2020 13/05/2020

601 20/04/2020

11452

4109954974

PRIMOLAB S.R.L.S.

TAURISANO

LE

1

180

11/03/2020 12/05/2020

602 22/04/2020

12529

7806519015

PROFESSIONAL SERVICE
SRL

TARANTO

TA

1

108

12/03/2020 12/05/2020

603 10/04/2020

08730

0919646739

Progetti Agevolati S.r.l.s.

CAPURSO

BA

1

144

24/03/2020 25/05/2020

604 16/04/2020

10116

4110332004

PROGETTO 46 S.R.L.

SPONGANO

LE

3

1.080

11/03/2020 09/05/2020

605 21/04/2020

12460

PROGETTO SOCIETA' A
0918392066 RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

MOLFETTA

BA

2

432

09/03/2020 09/05/2020

606 21/04/2020

12279

0903400446

BARI

BA

2

261

06/04/2020 07/06/2020

607 10/04/2020

08707

Provincia di Puglia dei Frati
0918085469 Minori Conventuali - Ramo
Onlus "S.Francesco d'Assisi"

BARI

BA

6

1.665

12/03/2020 11/05/2020

608 20/04/2020

11495

3108270854

P-SOLUTION S.R.L.S.

CERIGNOLA

FG

1

360

16/03/2020 16/05/2020

609 22/04/2020

12561

7806480517

PUGLIA INOX SRL

GROTTAGLIE

TA

1

360

23/03/2020 22/05/2020

610 09/04/2020

08541

7805237268

PULITO ALESSANDRO

TARANTO

TA

2

351

12/03/2020 09/05/2020

611 21/04/2020

12386

4109857499

QSS SRLS

CARMIANO

LE

1

135

02/03/2020 27/04/2020

612 22/04/2020

12525

7806383931

QUADRIFOGLIO SRLS

TARANTO

TA

3

468

16/03/2020 17/05/2020

PROV.DELLE PUGLIE DEI
FRATI MIN.CAPPUCC.
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613 22/04/2020

12508

3106338949

QUALITY SOLUTIONS SRL

FOGGIA

FG

1

216

16/03/2020 16/05/2020

614 09/04/2020

08563

3106637464

QUITADAMO MADDALENA

VIESTE

FG

2

243

14/03/2020 15/05/2020

615 10/04/2020

08729

0919088490

R.G. SERVICE SOCIETA'
COOPERATIVA

BARI

BA

42

13.884

09/03/2020 09/05/2020

616 21/04/2020

12292

0920515929

RADICI SNC DI
CONVERSANO V. E
SALVEMINI L.

ANDRIA

BT

3

210

09/03/2020 10/05/2020

617 21/04/2020

12074

0917712502

READY STEADY ENGLISH
SRL SEMPLIFICATA

NOICATTARO

BA

1

93

05/03/2020 02/05/2020

618 21/04/2020

12263

0920557549

REFROM ITALIA SRL

BARI

BA

1

360

16/03/2020 16/05/2020

619 09/04/2020

08550

4110450197

REGIONAL LINE S.R.L.S.

TREPUZZI

LE

3

854

01/03/2020 02/05/2020

620 16/04/2020

10174

3107652518

RENDINA SRL

APRICENA

FG

2

306

07/03/2020 08/05/2020

LECCE

LE

2

230

02/03/2020 02/05/2020

N.

DATA
PROT.

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

621 21/04/2020

12244

4109026608

RESET - RESIDENZE &
TURISMO DI GIULIO
ARESTA

622 15/04/2020

09543

1604763511

RETROGUSTO SAS

BRINDISI

BR

1

216

16/03/2020 16/05/2020

BARLETTA

BT

3

716

12/03/2020 09/05/2020

623 21/04/2020

11961

0917934847

RI.SCO. S.A.S. DI
SCOLAMACCHIA SERAFINA
& C.

624 21/04/2020

12256

0915491467

Riccardi marmi S.r.l.

CORATO

BA

1

162

16/03/2020 16/05/2020

625 15/04/2020

09710

0920160237

RILLA SRLS

BARI

BA

2

363

11/03/2020 09/05/2020

626 16/04/2020

10135

0910134961

RINALDI MATTEO

GIOVINAZZO

BA

3

486

09/03/2020 10/05/2020

627 20/04/2020

11396

0914156482

RISOLA SAVERIO

BARI

BA

2

288

09/03/2020 10/05/2020

628 16/04/2020

10126

7806778021

RIZZO ALESSANDRO

TARANTO

TA

2

324

09/03/2020 09/05/2020

629 14/04/2020

09138

4104542615

RIZZO ORONZO

SAN CESARIO DI
LECCE

LE

4

818

12/03/2020 13/05/2020

630 20/04/2020

11485

4109410687

ROBERTI GIOVANNI

NARDO'

LE

1

144

09/03/2020 08/05/2020

631 09/04/2020

08521

4100000000

ROMANO GIANLUCA

LECCE

LE

1

225

16/03/2020 16/05/2020

GIOVINAZZO

BA

4

98

01/03/2020 02/05/2020

MASSAFRA

TA

1

162

09/03/2020 10/05/2020

632 06/04/2020

6962

0920465116

ROOM 22 DI VASTINO
TRAMUTOLA VINCENZO &
C. S.A.S.

633 21/04/2020

12303

7806751059

ROSA VERY

634 16/04/2020

10370

0919961519 ROSTICCERIA FANELLI SRL

ADELFIA

BA

3

594

09/03/2020 30/04/2020

635 21/04/2020

12153

7804396869

RUGGIERI S.R.L.

TARANTO

TA

2

432

16/03/2020 17/05/2020

636 23/04/2020

13003

7804930762

RUSSO MARIA

GINOSA

TA

3

432

12/03/2020 13/05/2020

637 14/04/2020

09149

7805698911

S.D.M.M. S.R.L.

TARANTO

TA

2

250

09/03/2020 10/05/2020

638 17/04/2020

10739

4109399160

S.I.A. INVESTIGAZIONI dI
GENNARO SALVATORE

COPERTINO

LE

2

576

16/03/2020 16/05/2020

639 21/04/2020

11948

0911160622

S.V.A. SRL

MODUGNO

BA

2

585

16/03/2020 17/05/2020

640 21/04/2020

12105

7806917237

SA.TRA SERVICE SRL

TARANTO

TA

4

810

10/03/2020 10/05/2020

641 14/04/2020

09136

0000000000

SABELLI GIANLUCA

LECCE

LE

4

666

01/04/2020 02/06/2020

642 21/04/2020

12374

7804498394

SALA ARNALDO

TARANTO

TA

1

270

30/03/2020 31/05/2020

643 20/04/2020

11450

7804811467

SALAMINO MARIA

SAN GIORGIO
IONICO

TA

1

339

12/03/2020 09/05/2020

644 21/04/2020

12128

4110171472

SALANDRA 51 DI FLAVIANA
D'URSO

LECCE

LE

1

141

17/03/2020 09/05/2020

645 22/04/2020

12853

4110874371

SALENTO FOOD SERVICE
S.R.L.S

SAN PIETRO IN
LAMA

LE

1

180

02/03/2020 03/05/2020

646 21/04/2020

12392

4109067410

SALENTO IMPRESE

MARTANO

LE

1

180

16/03/2020 16/05/2020
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647 09/04/2020

08547

0910090018

SAN GIORGIO 27 S.A.S.

BARLETTA

BT

8

653

12/03/2020 13/05/2020

648 21/04/2020

12283

1604948680

SAN LUCA S.R.L. GALLERIA
D'ARTE

BRINDISI

BR

1

140

01/04/2020 30/05/2020

649 21/04/2020

12408

0909335283

SAN LUCA SRL

GIOIA DEL COLLE BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

650 21/04/2020

12362

7802770249

SANNELLI DOMENICO

GINOSA

TA

1

162

23/03/2020 18/05/2020

651 22/04/2020

12507

1603071925

SANTORO COSIMO

CEGLIE
MESSAPICA

BR

1

216

09/03/2020 10/05/2020

652 22/04/2020

12538

1605007384

SANTORO VALERIO

CEGLIE
MESSAPICA

BR

4

338

10/03/2020 10/05/2020

653 09/04/2020

08542

7806892376

SARETTA BY RUCCO S.N.C.
DI RUCCO CARMELO & C.

CAROSINO

TA

1

218

12/03/2020 13/05/2020

654 22/04/2020

12502

0919360943

SASSI MATTEA

MINERVINO
MURGE

BT

3

180

09/03/2020 09/05/2020

655 20/04/2020

11635

1603743114

SCARDINO GIULIANO

SAN PIETRO
VERNOTICO

BR

2

272

23/03/2020 23/05/2020

656 16/04/2020

10450

0917023048

SCAVO ASSICURAZIONI
S.R.L.

BARI

BA

2

270

06/04/2020 06/06/2020

657 14/04/2020

09129

4105892247

SCHIRINZI LUIGI

NARDO'

LE

1

180

23/02/2020 25/04/2020

ANDRIA

BT

9

1.080

09/03/2020 09/05/2020

N.

DATA
PROT.

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

658 21/04/2020

12333

0909703200

SCUOLA MATERNA
PARITARIA CRESCERE
INSIEME SNC

659 21/04/2020

12462

0914070515

SELLITRI RICCARDO

ANDRIA

BT

2

360

12/03/2020 12/05/2020

660 20/04/2020

11418

0919727454

SERGIO'S S.R.L.

BISCEGLIE

BT

2

38

09/03/2020 09/05/2020

661 21/04/2020

12342

1604751196

SERINELLI EMANUELE

TORCHIAROLO

BR

1

108

09/03/2020 09/05/2020

662 09/04/2020

08525

7806863585

SERIO LUCA

TARANTO

TA

5

792

12/03/2020 12/05/2020

663 20/04/2020

11479

1604971916

SGURA MARTINO

CEGLIE
MESSAPICA

BR

2

324

15/03/2020 16/05/2020

664 21/04/2020

12384

0917294570

SHOES POINT SRL

ANDRIA

BT

5

796

11/03/2020 09/05/2020

665 14/04/2020

09002

1604274875

SICILIANO EUGENIA

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

1

216

09/03/2020 09/05/2020

666 21/04/2020

12257

0917088892

SINGH HARINDER

BARI

BA

1

144

09/03/2020 09/05/2020

667 22/04/2020

12520

3106532606

SINIGAGLIA SILVANA

FOGGIA

FG

1

180

02/03/2020 03/05/2020

668 21/04/2020

12149

7805893486

SIPI COLOR DI
ANNUNZIATA CALDERONE

TARANTO

TA

1

216

16/03/2020 16/03/2020

669 16/04/2020

09890

2279716151

SISTEMI ACIESSE SRL

FOGGIA

FG

2

513

12/03/2020 13/05/2020

670 22/04/2020

12860

7805117357 SISTEMI INFORMATICI SRL

TARANTO

TA

1

360

23/03/2020 24/05/2020

671 23/04/2020

13005

7804474857

SIT PRODOTTI S.R.L.

TARANTO

TA

1

150

16/03/2020 19/04/2020

672 16/04/2020

10369

0915317217

SL PROJECT SOCIETA'
COOPERATIVA ARL

SPINAZZOLA

BT

1

180

09/03/2020 09/05/2020

673 21/04/2020

11979

3108022859

SLIDING LIFE SRL

FOGGIA

FG

3

1.080

09/03/2020 10/05/2020

674 21/04/2020

12089

0918870094

SMERALDO S.R.L.

MONOPOLI

BA

6

864

16/03/2020 16/05/2020

675 21/04/2020

12123

0000371268

SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA AGRIVEGLIE

VEGLIE

LE

5

420

17/03/2020 31/03/2020

676 21/04/2020

12387

4110755571

SOCIETA' COOPERATIVA
IMAGINE

SCORRANO

LE

2

450

02/03/2020 03/05/2020

677 21/04/2020

12062

1604131033

SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE MAGGI ONLUS

BRINDISI

BR

3

675

12/03/2020 12/05/2020

678 17/04/2020

10750

0920424304

SOLE SRL

MOLA DI BARI

BA

2

324

25/03/2020 25/05/2020

679 31/03/2020

5409

7806160585

SOLELU' SRL

GROTTAGLIE

TA

3

396

12/03/2020 04/04/2020

680 29/03/2020

4684

7803858935

SOLMAR S.R.L.

TARANTO

TA

5

1.500

23/03/2020 24/05/2020
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2

297

12/03/2020 09/05/2020

FG

1

72

11/03/2020 03/04/2020

BARI

BA

1

360

10/03/2020 09/05/2020

SPEDICATI FERDINANDO

LECCE

LE

1

265

10/03/2020 10/05/2020

0919625626

SPINOLA ILARIO

MINERVINO
MURGE

BT

1

54

17/03/2020 16/05/2020

12246

0906201631

ST.LEG.PATRONI GRIFFIASS.PROFES.

BARI

BA

4

1.080

23/03/2020 23/05/2020

687 22/04/2020

12533

7805510226

STAFF FISCALE SRL

LATERZA

TA

2

316

16/03/2020 16/05/2020

688 10/04/2020

08741

4105304511

STEFANIZZI PASQUALE

VEGLIE

LE

4

670

10/03/2020 09/05/2020

689 10/04/2020

08861

3108117919

STEMA S.R.L.S.

LUCERA

FG

6

912

12/03/2020 13/05/2020

690 10/04/2020

08718

7804261604

STIL BAGNO SRL

CAROSINO

TA

2

252

16/03/2020 16/05/2020

691 21/04/2020

12266

0918648152

STUDIO 360 SNC del f.lli
Altomare

MOLFETTA

BA

4

1.440

12/03/2020 09/05/2020

692 20/04/2020

11624

0919366206

STUDIO ALTINI

BITETTO

BA

1

135

09/03/2020 10/05/2020

693 21/04/2020

12311

3105774245

STUDIO ASSOCIATO
CIUFFREDA

FOGGIA

FG

1

225

24/03/2020 23/05/2020

BARI

BA

3

756

17/03/2020 18/05/2020

MOLFETTA

Prot.
Istanza

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

Sede Operativa

681 21/04/2020

12306

7806168767

SOLO PER DUE DI LIUZZI
ANTONIO & C. S.N.C.

MARTINA FRANCA TA

682 22/04/2020

12720

3107494017

SOLOCASA IMMOBILIARE di
SOLOMITA Fabio

FOGGIA

683 15/04/2020

09323

0918586823

SOPRAF SRL

684 21/04/2020

12243

4110763057

685 15/04/2020

09678

686 21/04/2020

N.

DATA
PROT.

PR

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

694 16/04/2020

10198

0919667549

STUDIO BIA LEGALI
ASSOCIATI

695 21/04/2020

12260

0917778467

STUDIO COMMERCIALE
DOTT. ANCONA ANTONIO

BA

2

540

16/03/2020 16/05/2020

696 22/04/2020

12721

Studio Consulenza
Automobilistica M. Lamedica
3106883540
TORREMAGGIORE FG
di Rosa Pia Lamedica & C.
S.n.c.

1

351

16/03/2020 17/05/2020

697 21/04/2020

12380

0915597235

698 16/04/2020

10192

STUDIO DENTISTICO DOTT.
0911912223
MOLA GIUSEPPE

699 23/04/2020

13001

0918773812

STUDIO CRISTAL SAS DI
SOMMA SAVINO & C.

ANDRIA

BT

2

378

11/03/2020 09/05/2020

TRIGGIANO

BA

2

252

16/03/2020 17/05/2020

STUDIO DENTISTICO
MALCANGI S.R.L.

CORATO

BA

1

118

12/03/2020 02/05/2020

FOGGIA

FG

1

360

19/03/2020 20/05/2020

700 16/04/2020

10172

3106582500

STUDIO DI CONSULENZA
ROLLO DI ROLLO LUIGI

701 21/04/2020

11971

4105440484

STUDIO DOTT. DE MATTEIS
PIERVINCENZO

MAGLIE

LE

1

72

16/03/2020 16/05/2020

702 21/04/2020

12398

4107619493

STUDIO GIORGINO

LECCE

LE

3

549

16/03/2020 16/05/2020

0919782804

STUDIO IMMOBILIARE
S.A.S. DI BELFIORE
LOCONTI VILKONT & C.

BARI

BA

1

162

30/03/2020 29/05/2020

PRESICCEACQUARICA

LE

1

172

02/03/2020 02/05/2020

703 21/04/2020

11957

704 21/04/2020

12328

4106695450

STUDIO LEGALE
ASSOCIATO AVV.TI
FORTUNATO

705 15/04/2020

09328

0917494499

STUDIO LEGALE
ASSOCIATO NANNA

BARI

BA

2

360

16/03/2020 16/05/2020

STUDIO MEDICO LEGALE
TOMA DR. GIANCARLO
TOMA

MAGLIE

LE

1

180

09/03/2020 09/05/2020

STUDIO MEDICO
TORREMAGGIORE FG
POSTURALE ACQUAFRESCA

1

36

09/03/2020 09/05/2020

706 21/04/2020

12402

4105102874

707 21/04/2020

12056

3107218938

708 22/04/2020

12577

1603545518

STUDIO ODONTOIATRICO
MIGLIETTA DR. NICOLA

TORCHIAROLO

BR

1

180

09/03/2020 09/05/2020

CORATO

BA

1

135

16/03/2020 16/05/2020

709 15/04/2020

09339

0908191026

STUDIO ODONTOIATRICO
PATRUNO DR.LUIGI E
MARIALUISA

710 22/04/2020

12589

3107678075

STUDIO PORTA SAN MARCO
D.I. DI STUCCILLI MARCO

SAN SEVERO

FG

1

144

16/03/2020 17/05/2020

711 22/04/2020

12534

7805915913

STUDIO RUCCO
ASSOCIATO

TARANTO

TA

6

1.890

16/03/2020 17/05/2020

BARLETTA

BT

1

288

30/03/2020 31/05/2020

712 21/04/2020

12339

0914615428

STUDIO SERVIZI DI
CORCELLA MARIANGELA
ALESSANDRA

713 15/04/2020

09322

0908970791

STUDIO SIMONE GISELLA

TRIGGIANO

BA

6

810

30/03/2020 30/05/2020

714 21/04/2020

11987

4102991840

SUD COMPUTER S.R.L.

LECCE

LE

1

360

01/03/2020 02/05/2020
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Prot.
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INPS

Denominazione Azienda
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PR

N. Lav.

Totale
Ore

715 21/04/2020

12379

0920703120

SUPER PIZZA DI IEVA
RICCARDO

ANDRIA

BT

5

358

11/03/2020 09/05/2020

716 20/04/2020

11407

0919860993

SUPERAUTO SRL

BARI

BA

1

162

09/03/2020 10/05/2020

717 15/04/2020

09552

1604871108

SUPEROCCHIO SRLS

BRINDISI

BR

2

540

12/03/2020 09/05/2020

718 22/04/2020

12855

4109620709

SUSHIMAKI DI NARITA
MAKIKO

CASARANO

LE

2

192

09/03/2020 19/03/2020

719 16/04/2020

10168

4109971249

SYSTEM IMPIANTI SRLS

VEGLIE

LE

1

168

23/03/2020 23/05/2020

720 21/04/2020

12327

4107601513

TABACCHERIA FALSANISI
GIORGIO

LECCE

LE

1

216

16/03/2020 16/05/2020

TRANI

BT

1

8

09/03/2020 09/05/2020

N.

DATA
PROT.

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

721 21/04/2020

12092

9204064230

TABACCHERIA
POZZOPIANO di DANIELE
DI BENEDETTO

722 14/04/2020

09006

0919117392

TABACCHINO DEL PORTO
DI ALESSIO ACQUAVIVA

TRANI

BT

2

64

01/03/2020 02/05/2020

723 22/04/2020

12594

0917377518

TAKE FIVE SAS di COBO
ILIRJAN

BARI

BA

2

378

09/03/2020 10/05/2020

724 20/04/2020

11632

4107741527

TANA ORIGINAL S.R.L.

LECCE

LE

4

1.206

30/03/2020 30/05/2020

725 16/04/2020

10139

0910464792

TARANTINI GIOVANNI

BARI

BA

1

216

10/03/2020 11/05/2020

726 09/04/2020

08555

4108472703

TARANTINI GIOVANNI

SURBO

LE

1

180

16/03/2020 16/05/2020

727 15/04/2020

09695

0916929895

TEDESCO NUNZIO

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

2

720

09/03/2020 10/05/2020

728 16/04/2020

10181

1605235387

TELOPERMUTO SRLS

OSTUNI

BR

1

108

16/03/2020 25/04/2020

729 21/04/2020

12284

1604629769

TEMPO DI VIAGGIARE DI
TARI ROSARIA

FASANO

BR

1

126

09/03/2020 25/04/2020

BARI

BA

11

1.710

09/03/2020 09/05/2020

730 20/04/2020

11778

0914590860

TERRA DI MEZZO di
POLIGNANO DAVIDE & C.
S.R.L.

731 21/04/2020

12378

1604229729

TINELLA CARLO

FASANO

BR

4

388

09/03/2020 25/04/2020

732 16/04/2020

10151

0913221741

TODISCO BEATRICE

BISCEGLIE

BT

1

20

02/03/2020 02/05/2020

733 21/04/2020

12276

0917780387

TONY KIDS S.R.L.S

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

2

216

11/03/2020 12/05/2020

734 21/04/2020

12296

7806866717

TORNERAI SRL

MASSAFRA

TA

4

744

21/03/2020 22/05/2020

735 20/04/2020

11627

7806808832

TOYO RESTURANT DI
HAITONG CHEN

TARANTO

TA

8

1.071

12/03/2020 09/05/2020

736 15/04/2020

09719

4109395625 TR CAR ASSISTANCE S.R.L.

CASARANO

LE

1

230

12/03/2020 10/05/2020

737 21/04/2020

12151

7805312024

TRAETTA GIUSEPPINA

FRAGAGNANO

TA

2

372

12/03/2020 13/05/2020

738 22/04/2020

12549

4109933669

TRANI SRLS

PRESICCEACQUARICA

LE

2

720

23/03/2020 23/05/2020

739 17/04/2020

10742

4106797086 TRATTORIA DA SALVATORE

PRESICCEACQUARICA

LE

2

288

09/03/2020 09/05/2020

LATERZA

TA

3

215

09/03/2020 10/05/2020

740 21/04/2020

12371

7804835409

TRATTORIA DEL
PURGATORIO DI
HEGGEMANN MARION

741 21/04/2020

12401

4107857497

TRE GI S.R.L.

ARNESANO

LE

4

1.215

23/03/2020 23/05/2020

742 21/04/2020

12324

4110418577

TRE PETALI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

VEGLIE

LE

3

168

16/03/2020 31/03/2020

743 21/04/2020

12136

0004733745

TRICARICO MARIA
VITTORIA

ISCHITELLA

FG

2

340

10/03/2020 11/05/2020

744 17/04/2020

10892

0905376697

TRIZIO ALFREDO S.R.L.

BARI

BA

5

1.800

11/03/2020 12/05/2020

MARTINA FRANCA TA

1

260

25/03/2020 26/05/2020

745 16/04/2020

10178

7806692457

TRUCK FASHION
ACCESSORI DI HALILI
SONILA

746 21/04/2020

12155

0919604513

TRULLO DEL CONTE DI
ZACCARIA COSIMO

ALBEROBELLO

BA

1

126

11/03/2020 12/05/2020

747 16/04/2020

10448

0907412562

TURCO STUDI MEDICI
ODONTOIATRICI SRL

BARI

BA

5

1.485

09/03/2020 09/05/2020

748 16/04/2020

10158

1604990201

TUTORIUS CAFE' DI PINTO
GIADA

BRINDISI

BR

2

160

12/03/2020 30/04/2020
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3

612

09/03/2020 09/05/2020

TA

2

396

10/03/2020 10/05/2020

TARANTO

TA

2

342

09/03/2020 09/05/2020

UNITEAM SRL

ANDRIA

BT

5

630

16/03/2020 17/05/2020

1603757155

URGESE MICHELE

CEGLIE
MESSAPICA

BR

2

360

16/03/2020 16/05/2020

10208

1605228619

URSELLI LUCIA ANNA

VILLA CASTELLI

BR

1

162

09/03/2020 08/05/2020

755 20/04/2020

11483

1604768167

URSO GRAZIA PIA

CEGLIE
MESSAPICA

BR

1

288

15/03/2020 16/05/2020

756 22/04/2020

12509

3106647061

VACANZE SANT'ELIA SRL
UNIPERSONALE

VIESTE

FG

1

360

12/03/2020 13/05/2020

757 09/04/2020

08554

4109244105

VACANZEBLU.IT S.R.L.

LECCE

LE

2

288

16/03/2020 16/05/2020

758 22/04/2020

12557

4108795169

VALZANO GIUSEPPE

NOVOLI

LE

1

216

12/03/2020 12/05/2020

759 15/04/2020

09535

0919538748

VANAHOLD S.R.L

MONOPOLI

BA

3

292

09/03/2020 25/04/2020

760 23/04/2020

13010

4110797393

VANTAGGIATO GIANLUCA

COPERTINO

LE

1

162

12/03/2020 13/05/2020

761 10/04/2020

08738

4106814169

VECCHIO CAFFE' DI
PANESE FRANCO

PRESICCE

LE

1

216

02/03/2020 02/05/2020

762 10/04/2020

08725

3105080236

VENTURA ROMEO

FOGGIA

FG

2

351

30/03/2020 30/05/2020

763 16/04/2020

10354

4109044185

VERDEAZZURRO SRL

LECCE

LE

2

468

30/03/2020 30/05/2020

764 17/04/2020

10895

1604897362

viavai

LATIANO

BR

9

1.872

15/03/2020 16/05/2020

765 17/04/2020

10740

4109691514

VIGNE VECCHIE S.R.L.

UGGIANO LA
CHIESA

LE

1

215

01/04/2020 30/05/2020

766 16/04/2020

09882

0914719276

VIII TALENTO S.R.L.

MODUGNO

BA

4

1.260

09/03/2020 10/05/2020

767 21/04/2020

11982

1604210637

VINCI CARLO

FASANO

BR

6

1.980

11/03/2020 11/05/2020

768 16/04/2020

10183

1602471166

VINCI S.R.L.

FASANO

BR

5

1.710

16/03/2020 16/05/2020

769 22/04/2020

12864

4105418865

VISA ENGENEERING SRL

LECCE

LE

1

360

16/03/2020 16/05/2020

770 22/04/2020

12581

0920482289

VLAB S.R.L.

TRANI

BT

1

180

02/03/2020 02/05/2020

771 17/04/2020

10883

3107502200

VM2 SERVICE S.R.L.

TORREMAGGIORE FG

2

369

02/03/2020 03/05/2020

772 23/03/2020

12531

7803333539

VOLPE GIUSEPPE

MARTINA FRANCA TA

2

325

23/03/2020 22/05/2020

773 21/04/2020

11945

0920112858

WAY4DENTAL SRL

BARI

BA

4

1.080

01/03/2020 30/04/2020

774 17/04/2020

11170

0919558346

WHITE BAR DI COSIMO
ELIA de GENNARO

BISCEGLIE

BT

3

156

09/03/2020 10/05/2020

775 15/04/2020

09684

7806285749

WHITE WEAR S.R.L.S

TARANTO

TA

2

450

12/03/2020 13/05/2020

776 21/04/2020

12158

0920008605

YE DAISI

TRIGGIANO

BA

1

36

11/03/2020 31/03/2020

777 21/04/2020

11955

0919314988

YRLMTN66S01A883V

MOLFETTA

BA

1

270

12/03/2020 09/05/2020

778 21/04/2020

12137

3105654132

ZEROZEROSUD S.R.L.

FOGGIA

FG

4

1.044

12/03/2020 13/05/2020

1.824

382.906

Prot.
Istanza

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

749 20/04/2020

11417

3106937393

TUTTO ZINCO S.R.L.

750 09/04/2020

08514

7806092093

ubik taranto

TARANTO

751 10/04/2020

08722

7806394841

UMLA SRLS

752 22/04/2020

12574

0920196098

753 14/04/2020

09122

754 16/04/2020

N.

PALLOTTA
ANGELA
24.04.2020
12:18:42 UTC

DATA
PROT.

Sede Operativa

PR

SAN FERDINANDO
BT
DI PUGLIA

DI
DOMENICO
ANGELA
24.04.2020
12:27:55
UTC
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 27 aprile 2020, n. 639
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.
-- Iscrizione nell’albo dell’ organismo Formare Puglia per lo sviluppo locale sede ubicata in Taranto Via
Vaccarella 58 per i servizi di BASE.
IL DIRIGENTE DI 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;
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”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che:
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012,
sono state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei
servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, 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, sono state approvate le Linee Guida per
l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo
regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento 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. 599 del 17.04.2020, è stato nominato il Nuovo Nucleo di Valutazione
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delle candidature pervenute in esito all’Avviso approvato con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015.

Considerato che:
- in esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono
state avanzate richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a
sportello;
-

-

l’organismo Formare Puglia in data 28/01/2020, ha presentato domanda per l’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per i “servizi di Base” per la sede ubicata in
Taranto (Ta) Via Vaccarella 58.
il Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 23 aprile 2020 ha valutato positivamente la candidatura
proposta. ( cfr. verbale n.113 /20).
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede ad accreditare l’organismo Formare
Puglia sede di Taranto Via Vaccarella 58 per i servizi di “Base” e, per l’effetto, si dispone la relativa
iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale
sopra richiamato. Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso
in materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

-

-

DETERMINA
di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
di accreditare l’organismo per Formare Puglia sede di Taranto Via Vaccarella 58 per i servizi di
“Base”(cfr Verbale 113/20);
di disporre la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal
regolamento regionale n. 34/2012;
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.
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Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.
mm. e ii.

Il presente provvedimento:
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 promozione e tutela del 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. 5 facciate 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 27 aprile 2020, n. 640
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. 803 imprese (fascicolo 327).
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. 327 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,
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento:
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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° 29 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

1

20/04/2020

11665

7803806617

2

23/04/2020

13048

0920632002

3

23/04/2020

13222

7805713478

4

15/04/2020

09394

7806268979

5

23/04/2020

13060

6

15/04/2020

7

23/04/2020

8

23/04/2020

Denominazione Azienda
"caffÃ¨ del borgo" di de
michele domenico
"DRINK S.R.L."
UNIPERSONALE
"LANTERNELLA PUB" DI
STANO FRANCESCO

Sede Operativa

PR

N. Lav.

Totale
Ore

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

CRISPIANO

TA

1

162

01/03/2020 30/04/2020

BARLETTA

BT

3

810

23/03/2020 23/05/2020

MANDURIA

TA

4

641

16/03/2020 16/05/2020

3 EMME DI MAGLIE MARIA
LORENA

PULSANO

TA

1

270

16/03/2020 10/05/2020

0917904046

72Â°PARALLELO DI PELUSO
GIOVANNI & C. SAS

TRANI

BT

5

738

01/04/2020 31/05/2020

09373

0917532685

A. ERRE MODA S.R.L.

BARI

BA

4

1.206

16/03/2020 16/05/2020

13066

0912143459

A.G. SRL

BARI

BA

4

774

02/03/2020 02/05/2020

7806882274

A.G.E. SERVICE DI
CISTERNINO PIERPAOLO

MASSAFRA

TA

1

135

10/03/2020 10/05/2020

TARANTO

TA

1

264

16/03/2020 30/04/2020

BARI

BA

2

342

23/03/2020 22/05/2020

A.S.D. ARABESQUE CENTRO
MARTINA FRANCA TA
DANZA

2

36

09/03/2020 09/05/2020

13265

9

24/04/2020

13916

7805199173

A.M. COSTRUZIONI DI
ROMANO STEFANIA

10

15/04/2020

09391

0917699267

A.P. MOTORS SRL

11

23/04/2020

13279

7805856412

12

22/04/2020

12624

0914862615

A.V. IMPIANTI
IDROSANITARI DI
ASSOLUTISSIMAMENTE V

CAPURSO

BA

2

720

16/03/2020 16/05/2020

13

24/04/2020

13740

0916326704

ACQUALIGHT SRL

MOLA DI BARI

BA

3

855

09/03/2020 09/05/2020

14

25/04/2020

14613

0918714321

MODUGNO

BA

1

350

12/03/2020 12/05/2020

15

21/04/2020

12427

BARI

BA

2

117

16/03/2020 16/05/2020

16

24/04/2020

10490

PUTIGNANO

BA

1

162

09/03/2020 09/05/2020

17

22/04/2020

12636

NOCI

BA

1

180

16/03/2020 17/05/2020

18

24/04/2020

14116

3101501799

AGRI.GAR.TUR. S.R.L.

VIESTE

FG

4

1.440

09/03/2020 10/05/2020

19

24/04/2020

14093

1605230236

AL BOSCHETTO SRLS

CAROVIGNO

BR

3

756

12/03/2020 13/05/2020

20

24/04/2020

13844

1604751792

AL PUNTO GIUSTO DI
ZURLO CLEMENTINA
BELVEDERE

CAROVIGNO

BR

2

216

12/03/2020 13/05/2020

21

21/04/2020

12169

0920299533

ALAN S.R.L.S.

CORATO

BA

4

605

09/03/2020 09/05/2020

NARDO'

LE

1

360

02/03/2020 02/05/2020

BARLETTA

BT

4

342

09/03/2020 09/05/2020

CASTELLANETA

TA

1

360

12/03/2020 13/05/2020

BARI

BA

1

113

25/03/2020 02/05/2020

ADINAMODA SRLS A SOCIO
UNICO
ADRIAN'S DI SERAFINI
0917968981
ROBERTA
AGENZIA SERVIZI DI
0919242557
LOPERFIDO G. & C. SAS
AGOSTINO CLAUDIO
0919221949
SALVATORE

ALEMANNO INSURANCE &
C. S.R.L.
AMBARABA' DI DARGENIO
GIOVANNA E RASOLI ROSA
SNC

22

24/04/2020

13714

4109718091

23

23/04/2020

13212

0920043750

24

20/04/2020

11438

7806541533

25

15/04/2020

09570

0911958287 AMBRUOSO MASSIMILIANO

26

20/04/2020

11432

0915888577

AMBRUOSOANTONIA

BARI

BA

1

324

16/03/2020 16/05/2020

27

22/04/2020

12911

4109008727

AMPLIAUDIO CENTRO DI
CORREZIONE UDITIVA SRL

LECCE

LE

4

543

24/03/2020 24/05/2020

28

24/04/2020

13762

0911132144

ANACLERIO ROSA

MOLA DI BARI

BA

1

360

01/03/2020 02/05/2020

29

23/04/2020

13303

4110663744

ANCHORA & ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI

MAGLIE

LE

2

306

16/03/2020 16/05/2020

30

23/04/2020

13251

1602833021

ANCONA GIUSEPPE

BRINDISI

BR

1

162

08/03/2020 09/05/2020

31

23/04/2020

13325

7804388585

ANDRISANO GIUSEPPE & C.
SNC

MANDURIA

TA

1

54

01/03/2020 02/05/2020

AMBIENTE ITALIA SRLS
UNIPERSONALE
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Allegato A

ISTANZE AUTORIZZATE

N.

DATA
PROT.

Prot.
Istanza

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

Sede Operativa

PR

N. Lav.

Totale
Ore

32

23/04/2020

013121

1604131730

ANDRIULO CARBURANTI DI
ANDRIULO CARMELA & C.
SAS

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

5

969

33

24/04/2020

13733

0920190533

ANGELAROSA SCHINO

BARI

BA

1

270

09/03/2020 09/05/2020

34

23/04/2020

13358

3103592003

ANGIOLINO FRANCESCO

CERIGNOLA

FG

2

558

16/03/2020 16/05/2020

35

22/04/2020

12628

0913319336

ANGIULLI C.M. snc

BARI

BA

3

468

13/03/2020 14/05/2020

36

24/04/2020

13782

0920325304

ANTONACCI EUSTACCHIO

BARI

BA

2

262

10/03/2020 10/05/2020

37

16/04/2020

09763

0917336302

APS FORMARE

PUTIGNANO

BA

4

1.224

02/03/2020 02/05/2020

38

23/04/2020

13296

4109247236

APULIA

MAGLIE

LE

3

228

09/03/2020 18/04/2020

39

20/04/2020

11427

4106423110

APULIAE SRL

LECCE

LE

1

180

16/03/2020 16/05/2020

40

24/04/2020

13883

4100633034

ARCICONFRATERNITA
DELLA BUONA MORTE

LECCE

LE

2

407

11/03/2020 10/05/2020

41

24/04/2020

13742

0914814135

ARESTA ERNESTO

BITRITTO

BA

4

474

12/03/2020 09/05/2020

BR

1

360

19/03/2020 16/05/2020

FG

3

936

27/03/2020 09/05/2020

BARI

BA

2

272

12/03/2020 09/05/2020

BITONTO

BA

1

144

09/03/2020 10/05/2020

42

23/04/2020

13041

1605084059

ARMEF
ARREDAMENTI RAMUNNO
SRL
ARTE & DISEGNO
FORTUNATO SRL
ARTEMISIA DI DE FELICE
DAMIANO

FRANCAVILLA
FONTANA
SAN PAOLO DI
CIVITATE

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

12/03/2020 13/05/2020

43

23/04/2020

13348

3107250154

44

25/04/2020

14616

0916164263

45

23/04/2020

013152

0917798762

46

22/04/2020

12750

1604029002

ARTICOLO 1 DI LOPARCO
NATALE MAURIZIO

CAROVIGNO

BR

1

216

12/03/2020 13/05/2020

47

24/04/2020

14060

7805730844

ASD FITNESS EXELLENCE

SAN GIORGIO
IONICO

TA

1

360

10/03/2020 09/05/2020

48

23/04/2020

13063

0917155970 ASSOCIAZIONE ALICANTES

ALTAMURA

BA

3

972

09/03/2020 09/05/2020

ARNESANO

LE

2

90

05/03/2020 06/05/2020

FOGGIA

FG

1

216

02/03/2020 03/05/2020

CASARANO

LE

1

324

27/03/2020 28/05/2020

49

24/04/2020

13850

4110675462

50

23/04/2020

13219

3106119230

51

22/04/2020

12894

4108194492

ASSOCIAZIONE
APPRENDISTI CITTADINI
associazione culturale
spazio musica
ASSOCIAZIONE ITALIANA
PER FORMAZIONE
PROFESSIONALE
ASSOCIAZIONE PICCOLE
INDUSTRIE DI LECCE

52

15/04/2020

09381

4106474620

CAVALLINO

LE

1

360

09/03/2020 09/05/2020

53

23/04/2020

13052

1605215789

ATTOLINI GIUSEPPE

BRINDISI

BR

1

108

09/03/2020 09/05/2020

54

24/04/2020

13849

4110700223

AUTO 101 SRL

GALATINA

LE

1

180

12/03/2020 13/05/2020

55

25/04/2020

14681

0915646139

AUTOMOBILI MICHELE
SPADAVECCHIA SRL

GIOVINAZZO

BA

1

39

23/03/2020 23/05/2020

56

21/04/2020

12180

0919511675

AUTOSI di PAPPALARDI
FRANCESCO

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

1

225

09/03/2020 09/05/2020

57

21/04/2020

12413

0918742809 AUTOSTILE VACANZE S.R.L.

PUTIGNANO

BA

1

270

16/03/2020 16/05/2020

58

25/04/2020

14680

4107076308

SAN CESARIO DI
LECCE

LE

5

1.139

09/03/2020 18/04/2020

59

24/04/2020

13833

FOGGIA

FG

2

720

18/03/2020 19/05/2020

60

24/04/2020

13769

BARI

BA

2

540

12/03/2020 13/05/2020

61

24/04/2020

14092

CAROVIGNO

BR

1

162

12/03/2020 13/05/2020

62

09/04/2020

08589

MONOPOLI

BA

2

70

13/03/2020 13/05/2020

63

24/04/2020

13886

7805537692

B.M. COSTRUZIONI SRL

MONTEMESOLA

TA

4

864

23/03/2020 30/04/2020

64

24/04/2020

14071

3105143777

BABY GARDEN SOC. COOP.
SOC.

FOGGIA

FG

14

2.466

05/03/2020 05/05/2020

AUTOSTYLE SRL

AUTOTRASPORTI SUD
BETON SOC. COOP.
AVVOCATI FRANCESCO
0916106489 CONVERTI STEFANIA MARIA
LEPORE
AVVOCATO FRANCESCO
1604206797
ORLANDINO
B B & B GLOBAL SERVICES
0917649565
SRL
3105181559
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65

25/04/2020

14618

4108714656

BABY PARK DI DE GIORGI
BARBARA

CAVALLINO

LE

1

108

05/03/2020 02/05/2020

66

23/04/2020

013117

4103221470

BAGLIVO ANTONIO

MAGLIE

LE

2

432

09/03/2020 08/05/2020

67

23/04/2020

13051

1602550265

BALESTRA COSIMO

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

2

720

09/03/2020 09/05/2020

68

23/04/2020

13329

1604939699

BALESTRA GIUSEPPE

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

2

288

09/03/2020 10/05/2020

69

23/04/2020

013148

0919950609

BAMARISI SRL

BA

3

507

09/03/2020 10/05/2020

BR

2

378

10/03/2020 09/05/2020

BARI

BA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

70

24/04/2020

13719

71

24/04/2020

13757

72

23/04/2020

013168

BAR SAVOIA S.N.C. DI CITO
1604132548
MAURIZIO & C.
BAR SPORT DI CALEFATI
0900516818
CLEMENTE
BARBATO.NET SOC.. COOP.
3108142164
A R.L.

GRAVINA IN
PUGLIA
FRANCAVILLA
FONTANA

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

FOGGIA

FG

2

720

09/03/2020 09/05/2020

CASAMASSIMA

BA

7

2.384

09/03/2020 09/05/2020

73

25/04/2020

14615

0904129702

BARBERITEX DI BARBERIO
E. & C. S.n.c.

74

25/04/2020

14516

0920396119

BARCODE27 DI
MONTALBANO ANGELA

BARLETTA

BT

1

48

12/03/2020 02/04/2020

75

22/04/2020

12913

0920452983

BARICITYTOURS SRLS

BARI

BA

1

225

09/03/2020 09/05/2020

76

24/04/2020

13758

0911881806

BARLETTA MARGHERITA

CASTELLANA
GROTTE

BA

1

225

12/03/2020 13/05/2020

77

20/04/2020

11434

0920674824 BATTEZZATI MARIA TERESA

78

24/04/2020

13786

7806758726

79

20/04/2020

11640

BARI

BA

1

108

09/03/2020 10/05/2020

BELLO LUIGI

MASSAFRA

TA

2

540

23/03/2020 23/05/2020

4110107839

BELLONE FORNITURE SRL

SOLETO

LE

3

855

30/03/2020 30/05/2020

RUVO DI PUGLIA

BA

2

409

16/03/2020 16/05/2020

80

20/04/2020

11421

0913622094

BERNOCCO FRANCESCO &
GADALETA NUNZIA snc

81

24/04/2020

13876

7802627507

BIANCO MARCELLO

TARANTO

TA

1

180

16/03/2020 15/05/2020

82

23/04/2020

13335

1605269128

BIOCOM AMBIENTE SRL

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

3

1.080

30/03/2020 30/05/2020

83

15/04/2020

09581

4101944470

BIOMEDICA S.R.L.

PARABITA

LE

8

1.063

16/03/2020 17/05/2020

84

22/04/2020

12889

0918749576

BIRRERIA OI! EZIO
ANTONACCI

PUTIGNANO

BA

1

216

16/03/2020 16/05/2020

85

24/04/2020

13617

7804929054

BITONTO GIACOMO

TARANTO

TA

1

162

19/03/2020 20/05/2020

86

15/04/2020

09572

7806936623

BLACK AND WHITE SRLS

GINOSA

TA

3

270

11/03/2020 10/05/2020

87

21/04/2020

12451

0918410755

BLU ANTARTICO S.R.L.

BARI

BA

1

168

16/03/2020 16/05/2020

88

23/04/2020

13023

7806139279

BLUE MARINE S.R.L.S.

GINOSA

TA

1

360

23/03/2020 24/05/2020

89

24/04/2020

13741

0918857860

BOREA NUNZIO

MOLFETTA

BA

3

486

09/03/2020 10/05/2020

90

22/04/2020

12898

0919562185

BORRELLI CLAUDIO
GIUSEPPE

GIOIA DEL COLLE BA

1

104

12/03/2020 09/05/2020

91

15/04/2020

09567

3106791511

BORVEL DI SILVIA BORJA
VELASCO

92

25/04/2020

14532

0917184468

LUCERA

FG

6

810

10/03/2020 11/05/2020

BOTTIGLIERI ANDREA

BARI

BA

1

360

20/03/2020 21/05/2020

TA

4

900

11/03/2020 12/05/2020

93

24/04/2020

13778

7806803286

BRACIAMI ANCORA

SAN GIORGIO
IONICO

94

24/04/2020

013816

1601626938

BRIN MENSE S.R.L.

GROTTAGLIE

TA

42

4.568

09/03/2020 08/05/2020

95

15/04/2020

09368

0920567146

BRUCOLI SNC DI BRUCOLI
ANTONIO E DOMENICO

RUVO DI PUGLIA

BA

1

270

26/03/2020 27/05/2020

96

24/04/2020

13827

4104918511

BRUNO RENATO

CORIGLIANO
D'OTRANTO

LE

2

350

09/03/2020 09/05/2020

97

23/04/2020

13042

7805233521

BRUNOCARMELA

TARANTO

TA

1

360

16/03/2020 16/05/2020
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98

23/04/2020

013140

99

15/04/2020

09369

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

BS TRUCK SOCIETA' A
0920312777 RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA
7805970060

BSS SNC DI FRANCESCO
SERAFINI E C.

Sede Operativa

PR

N. Lav.

Totale
Ore

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

MONOPOLI

BA

1

360

16/03/2020 17/05/2020

CASTELLANETA

TA

1

168

16/03/2020 03/05/2020

BR

1

216

09/03/2020 09/04/2020

100 23/04/2020

013129

1604606939

BUNGARO ANDREA

SAN MICHELE
SALENTINO

101 22/04/2020

12625

0916734927

C & S DISTRIBUZIONE SRL

CASAMASSIMA

BA

6

982

12/03/2020 10/05/2020

102 14/04/2020

09021

0918601582

C&G SRL

PUTIGNANO

BA

2

504

10/03/2020 09/05/2020

103 21/04/2020

12171

0918004350

C.L.A. S.R.L.

BARI

BA

1

180

30/03/2020 30/05/2020

TRANI

BT

2

331

09/03/2020 09/05/2020

104 25/04/2020

14620

0919098895

C.M.P. DI IURILLI MARA &
C. S.A.S.
CAFE' ANGEL DI
MEZZAPESA BENEDETTA
CAFFE' MANFREDI di
CARBONE DAMIANO
CAFFE' MERIDIONAL DI
PEPE VITO
CAFFE' PER CASO DI
IMPERIALE GIANNI LUCA
CAFFETTERIA BOSCHETTO
SRLS

105 23/04/2020

013152

0916456919

106 23/04/2020

13040

1602885844

107 24/04/2020

13788

0913836358

108 15/04/2020

09380

4106202885

109 24/04/2020

13767

0919758962

110 15/04/2020

09385

3104788487

111 23/04/2020

013180

1604355499

CALIANDRO POMPEA

112 09/04/2020

08601

0916158202

113 24/04/2020

10615

0920319545

114 24/04/2020

13798

115 24/04/2020

PALO DEL COLLE

BA

2

198

09/03/2020 10/05/2020

ORIA

BR

2

720

09/03/2020 09/05/2020

MONOPOLI

BA

1

162

09/03/2020 09/05/2020

TUGLIE

LE

1

100

09/03/2020 03/04/2020

ALTAMURA

BA

3

756

09/03/2020 09/05/2020

CAL TRASPORTI SOC.COOP.
TORREMAGGIORE FG
A RL

4

1.440

09/03/2020 10/05/2020

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

360

09/03/2020 09/05/2020

CALO' GIUSEPPE

TRANI

BT

1

135

23/03/2020 23/05/2020

CALO' SAVERIO

BISCEGLIE

BT

1

72

09/03/2020 09/05/2020

4103469373

CAMILLI ANDREA

CASARANO

LE

2

450

16/03/2020 15/05/2020

13818

0908366891

CANNONE LEONARDO

ANDRIA

BT

1

135

09/03/2020 10/05/2020

116 24/04/2020

14054

0000000000

CAPONE MATTEO

MANFREDONIA

FG

3

902

12/03/2020 10/05/2020

117 24/04/2020

14166

3105039322

CAPORALE COSIMA

FOGGIA

FG

3

747

12/03/2020 09/05/2020

118 23/04/2020

013151

ALBEROBELLO

BA

2

288

02/03/2020 03/05/2020

119 22/04/2020

12613

0915293861

CAPOZZA & MELILLO SRL

CORATO

BA

1

270

09/03/2020 09/05/2020

120 23/04/2020

13294

4106356931

CAPOZZA LUCIANO

LECCE

LE

3

558

02/03/2020 02/05/2020

CAPOTORTO SOCIETA' A
0919723919 RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

MONTERONI DI
LECCE
FRANCAVILLA
FONTANA
FRANCAVILLA
FONTANA

LE

1

216

23/03/2020 22/05/2020

BR

2

297

09/03/2020 10/05/2020

BR

1

270

09/03/2020 08/05/2020

121 24/04/2020

13846

4104988013

CAPP GROUP S.R.L.

122 23/04/2020

13208

1604814637

CAPUANO GIOVANNI

123 23/04/2020

13336

1604658550

CARAMIA COSIMA

124 25/04/2020

14524

0912031226

CARBOTTI GIOVANNI

BITONTO

BA

3

495

23/03/2020 23/05/2020

125 22/04/2020

12608

0907908076

CARDINALI GIUSEPPE

BARI

BA

3

810

06/04/2020 07/06/2020

126 24/04/2020

14100

0910161136

CARIELLO FRANCESCO

BITONTO

BA

4

812

16/03/2020 02/05/2020

127 23/04/2020

13274

1604883422

CARIULO FABRIZIO

OSTUNI

BR

2

351

16/03/2020 17/05/2020

128 09/04/2020

08588

0920192452 CAROFIGLIO MARIATERESA

BARI

BA

1

135

12/03/2020 09/05/2020

CARPINO

FG

2

702

30/03/2020 30/05/2020

129 15/04/2020

07659

3106055981

CARPINO TRASPORTI
SOC.COOP.

130 24/04/2020

14178

3107133576

CARRILLO VITO

SANT'AGATA DI
PUGLIA

FG

3

216

12/03/2020 12/05/2020

131 15/04/2020

09376

4106963760

CARROZZA LUIGI S.R.L.

MATINO

LE

3

468

11/03/2020 09/05/2020
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132 25/04/2020

14640

0907727240

CARUCCI SILVIO

BARI

BA

2

720

10/03/2020 09/05/2020

133 23/04/2020

013177

1603709877

CASAMASSIMA GIULIANA

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

360

23/03/2020 23/05/2020

134 24/04/2020

14176

1603380148

CASCIPO' S.a.s. di Loredana
MARANGIO & C.

BRINDISI

BR

1

216

09/03/2020 10/05/2020

135 22/04/2020

12900

0917245989

CASSANELLI FRANCESCA

BISCEGLIE

BT

1

216

09/03/2020 09/05/2020

136 24/04/2020

13887

7806351817

CASSANO GIACOMO

GINOSA

TA

1

360

09/03/2020 09/05/2020

137 24/04/2020

13736

0914349037

CASTELLANA CARMELA

ALTAMURA

BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

138 15/04/2020

09564

7805887324

CATUCCI DR. VINCENZO

GINOSA

TA

1

54

12/03/2020 13/05/2020

139 24/04/2020

13803

4105525846

CAUSO COSIMO VITO

UGENTO

LE

1

216

12/03/2020 13/05/2020

140 21/04/2020

12416

0920109221

CAVALIERE S.R.L.

BARI

BA

2

288

16/03/2020 30/04/2020

CBB SRLS

SAN PIETRO
VERNOTICO

BR

1

90

09/03/2020 10/05/2020

LEQUILE

LE

1

270

18/03/2020 19/05/2020

TORREMAGGIORE FG

1

360

09/03/2020 09/05/2020

N.

DATA
PROT.

141 23/04/2020

13198

1605310042

142 24/04/2020

13706

4106739202

143 24/04/2020

13723

3104065384

144 24/04/2020

13755

0914394789

145 22/04/2020

12880

1604186785

146 20/04/2020

11424

0907722098

147 15/04/2020

09379

4110550804

148 15/04/2020

09374

0918673903

CENTRO COLOR DI
BISCONTI IVAN
CENTRO DIAGNOSI E
REVISIONI snc
CENTRO FORMAZIONE
FUTURA S.R.L.
CENTRO MEDICO
SPECIALISTICO DOTT
ANTONIO ERARIO SR
CENTRO
ODONTOSTOMATOLOGICO
MDM S.R.L.
CENTRO PAGHE MARTINO
SRLS

Data Fine
CIG

MONOPOLI

BA

3

945

01/03/2020 02/05/2020

BRINDISI

BR

4

504

23/03/2020 24/05/2020

TORITTO

BA

5

972

09/03/2020 09/05/2020

LECCE

LE

1

270

11/03/2020 06/05/2020

BARI

BA

2

410

13/03/2020 09/05/2020

BARI

BA

5

1.300

23/03/2020 23/05/2020

OSTUNI

BR

1

36

16/03/2020 25/04/2020

CAROVIGNO

BR

2

556

18/03/2020 16/05/2020

TRANI

BT

3

396

09/03/2020 09/05/2020

GIOIA DEL COLLE BA

2

432

23/03/2020 23/05/2020

CENTRO SCOLIOSI SRL
CENTRO STUDI
CONDOMINIALE S.R.L.
CERAMICHE 2000 DI
CARDONE ANGELO & C.
SAS
CERAMICHE EDILCELINO
SRL

Data
Inizio CIG

149 21/04/2020

12166

0917228311

150 22/04/2020

12915

0000000000

151 22/04/2020

12893

1601253365

152 22/04/2020

12921

0917363577

CESIT SOCIETÃ A RESP.
LIM

153 21/04/2020

12167

0920466823

CF SERVICE SRL
SEMPLIFICATA

154 23/04/2020

13217

7805936521

CFA SOCIETA'
COOPERATIVA

TARANTO

TA

1

180

23/03/2020 23/05/2020

155 23/04/2020

013163

0909305583

CHANTILLY CAFE' DI
LUCARELLI DONATO &
FIGLI S.N.C.

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

3

765

12/03/2020 13/05/2020

156 24/04/2020

14186

1602932223

157 25/04/2020

14509

0915812914

158 24/04/2020

14188

4108464520

159 21/04/2020

12441

0920488340

160 20/04/2020

11441

3104206813

161 22/04/2020

12618

0918342263

162 25/04/2020
163 23/04/2020

CHETRI AGOSTINO

BRINDISI

BR

1

148

16/03/2020 17/05/2020

PUTIGNANO

BA

4

399

09/03/2020 09/05/2020

TRICASE

LE

4

967

09/03/2020 09/05/2020

CHIERICO FABIO

BARI

BA

1

72

11/03/2020 31/03/2020

CHIVAS SAS DI CHIGNOLA
IVANA
CI2ESSE CONSULENZA E
FORMAZIONE S.R.L.

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

3

470

11/03/2020 02/05/2020

CHI VA PIANO... DI
GUGLIELMI STEFANO
CHIARELLO A. & RAUSA A.
S.N.C.

14655

0915400458

13314

CINEMA 80 DI G. PAOLILLO
0900662287
SAS

CICI NICOLA VITO

MODUGNO

BA

1

270

16/03/2020 17/05/2020

SANTERAMO IN
COLLE

BA

5

627

23/03/2020 23/05/2020

BARLETTA

BT

6

1.395

09/03/2020 10/05/2020
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164 23/04/2020

13317

0900012626

CIRCOLO UNIONE

BARLETTA

BT

2

622

165 22/04/2020

12597

0914856452

CITARELLI FRANCESCO

BARI

BA

1

162

10/03/2020 11/05/2020

166 15/04/2020

09568

3107549577

CIVITA GIUSEPPE

SAN FERDINANDO
BT
DI PUGLIA

1

144

09/03/2020 09/05/2020

167 24/04/2020

13745

0916035068

CLAN S.R.L.

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

1

225

10/03/2020 11/05/2020

168 20/04/2020

11638

0920534810

CLEOPATRA DI TAGLIENTE
SARA

MONOPOLI

BA

1

216

16/03/2020 16/05/2020

169 21/04/2020

12448

0919952124

CLUB FITNESS 83 SRL

GRUMO APPULA

BA

2

360

09/03/2020 10/05/2020

1602374681

CO.M.ED SRL

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

170

12/03/2020 09/05/2020

N.

DATA
PROT.

170 24/04/2020

13797

171 24/04/2020

13756

0907462264

CO.VI. DI COSPITO VITO &
C. SAS

172 24/04/2020

14180

1603486017

COCCIOLI TIZIANO

173 23/04/2020

013146

0917979194

174 15/04/2020

09579

0918385590

175 25/04/2020

14649

1605306405

CODEFIM DI LOIZZO
EUFEMIA & C. S.A.S.
COEMI DI CONVERTINI
COSIMO &
PALLAMOLLAGIROLAMA
S.N.C.

176 21/04/2020

12172

0910041528

177 21/04/2020

12431

0914905750

178 24/04/2020

13853

1604786644

179 23/04/2020

13346

0918993036

180 22/04/2020

12617

0919217706

CONDOGEST S.R.L. S.

181 23/04/2020

13021

7804833388

CONSUL.ZA SERVIZI
ASSICUR.VI DI M.
CASTELLANA SAS

182 23/04/2020

013135

0919268418

CONTE CARLO

183 23/04/2020

13361

3107360367

CONTEGRECO MICHELE

184 24/04/2020

13718

1602490653

185 15/04/2020

09356

3107720505

186 25/04/2020

14631

1605060310

187 25/04/2020

14663

3107538667

Data Fine
CIG

12/03/2020 13/05/2020

BARI

BA

3

720

01/03/2020 02/05/2020

TORRE SANTA
SUSANNA

BR

1

108

16/03/2020 17/05/2020

ALTAMURA

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

LOCOROTONDO

BA

1

297

21/03/2020 22/05/2020

OSTUNI

BR

1

112

16/03/2020 16/05/2020

PUTIGNANO

BA

2

405

10/03/2020 11/05/2020

BARI

BA

1

360

02/03/2020 01/05/2020

CISTERNINO

BR

1

360

09/03/2020 09/05/2020

NOCI

BA

1

216

16/03/2020 16/05/2020

MONOPOLI

BA

1

272

16/03/2020 30/04/2020

MARTINA FRANCA TA

2

270

09/03/2020 09/05/2020

BA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

TORREMAGGIORE FG

1

144

12/03/2020 09/05/2020

COFANO MADIA CATERINA
COLLEZIONI FLOREALI di
Pinto Pasquale
COMMERCIALISTI ASS
DOTT.PENNACCHIA A. E
BONERBA N.
COMPUTER & SOFTWARE
HOUSE DI CORRENTE
MARTINO
COMUNICANDO DI
D'ONGHIA VANNI

Data
Inizio CIG

ALTAMURA

CONTENTI & LOPARCO
S.n.c. di CONTENTI
TOMMASO & C.
COOPERATIVA SOCIALE
ARMONIA ONLUS
CORE - BE WELLNESS DI
LOSAVIO GIAMBATTISTA

FASANO

BR

4

816

12/03/2020 09/05/2020

FOGGIA

FG

9

1.467

10/03/2020 11/05/2020

FASANO

BR

1

180

09/03/2020 09/05/2020

CORVINO COSIMO

ORTA NOVA

FG

1

216

12/03/2020 13/05/2020

BARI

BA

5

1.642

11/03/2020 09/05/2020

BARI

BA

5

1.652

11/03/2020 09/05/2020

TORREMAGGIORE FG

3

900

09/03/2020 09/05/2020

188 25/04/2020

14689

0913393071

COSTANTINO
INTERNATIONAL SRL

189 21/04/2020

12182

0906560253

COSTANTINO SPORT S.r.l.

190 23/04/2020

13220

3103030734

COSTANZELLI
ARREDAMENTI SAS

191 25/04/2020

14530

0919971015

COTTO E MANGIATO DI
MASTROTOTARO ROSSANA

BISCEGLIE

BT

1

54

09/03/2020 09/05/2020

192 15/04/2020

09360

0917498934

COVO DEI FOLLETTI S.N.C.
DI GIOVANNIELLI DONATA
E SANTORSOLA RAFFAELLA

ADELFIA

BA

2

323

05/03/2020 06/05/2020

193 25/04/2020

14632

0919164064

CRAZY PIZZA DI
GIANNUZZI GIULIA & C.
S.A.S.

CASTELLANA
GROTTE

BA

2

495

09/03/2020 09/05/2020

194 24/04/2020

13796

4108744457

CRIS & DANY

UGENTO

LE

6

1.107

09/03/2020 10/05/2020

195 25/04/2020

14624

1604897463

CROVACE VITO

CISTERNINO

BR

1

172

12/03/2020 30/04/2020
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196 15/04/2020

09362

0920204887

D.A. FERR SRL

CAPURSO

BA

3

711

197 24/04/2020

13863

7806240997

D.G. FOOD SRL

TARANTO

TA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

198 21/04/2020

12430

0915290033

D.G. srl

BITRITTO

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

199 21/04/2020

12417

0917406016

D.V.G. s.r.l.

MODUGNO

BA

2

360

23/03/2020 23/05/2020

200 24/04/2020

13852

1604631083

DABBY DI TATEO DAVIDE

CAROVIGNO

BR

1

216

12/03/2020 13/05/2020

201 24/04/2020

13878

1604388725

DADAMO G. & SACCO S.
S.N.C.

CAROVIGNO

BR

2

270

12/03/2020 13/05/2020

202 24/04/2020

13894

7805946421

D'AMBROSIA FRANCESCA

GROTTAGLIE

TA

1

144

12/03/2020 13/05/2020

203 22/04/2020

12603

0915588941

D'AMBRUOSO FRANCESCO
SRL

PUTIGNANO

BA

5

1.422

30/03/2020 31/05/2020

204 24/04/2020

13912

1604059601

D'AMICO LUIGI

FASANO

BR

2

224

12/03/2020 30/04/2020

205 09/04/2020

08593

0917995651

DAMMACCO ALESSANDRO

NOICATTARO

BA

1

162

16/03/2020 16/05/2020

206 24/04/2020

13720

1605322760

D'AMURI VITTORIO

MESAGNE

BR

1

216

09/03/2020 10/05/2020

207 21/04/2020

12162

0906700378

DANISI VITO & C.
DISTRIBUZIONE SAS

CASAMASSIMA

BA

2

358

01/03/2020 02/05/2020

208 23/04/2020

13054

7806923591

D'ANTONA EMANUELA

MANDURIA

TA

1

54

12/03/2020 09/05/2020

209 15/04/2020

09571

7805963796

DANZI SOCIETA'
COOPERATIVA

GINOSA

TA

4

657

11/03/2020 10/05/2020

210 09/04/2020

08598

0913946066

D'AVANZO SAVERIO

ANDRIA

BT

3

756

12/03/2020 12/05/2020

211 20/04/2020

11667

0913772807

DE BENEDITTIS MICHELE

CORATO

BA

1

135

16/03/2020 17/05/2020

212 25/04/2020

14647

0919863327

DE CILLIS VITO

TRANI

BT

1

40

09/03/2020 30/04/2020

213 23/04/2020

013116

0917888478

DE DATO COSIMO

BISCEGLIE

BT

1

108

09/03/2020 09/05/2020

214 23/04/2020

13192

4107901745

DE DONNO PATRIZIA

RUFFANO

LE

2

251

12/03/2020 09/05/2020

BISCEGLIE

BT

3

620

01/03/2020 30/04/2020

N.

DATA
PROT.

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

01/03/2020 30/04/2020

215 23/04/2020

13313

0902824528

DE FEUDIS SAS di DE
FEUDIS MARTA, BRUNO &
C.

216 24/04/2020

14183

4100767784

DE MATTEIS MARIO

LECCE

LE

3

524

11/03/2020 10/05/2020

217 23/04/2020

013187

3107005987

DE MEO RAFFAELE

FOGGIA

FG

8

114

05/03/2020 05/05/2020

218 20/04/2020

11644

0920444508

DE PALMA LARA

BITRITTO

BA

2

720

11/03/2020 12/05/2020

219 24/04/2020

14190

4107408664

DE RINALDIS ROBERTO

LECCE

LE

1

270

12/03/2020 13/05/2020

220 23/04/2020

13036

4106419876

DE TURRIS COSIMO

UGENTO

LE

1

180

11/03/2020 12/05/2020

221 23/04/2020

13301

4110392303

DE VERGORI FRANCESCO

LECCE

LE

2

288

02/03/2020 02/05/2020

DE VITA ANTONIO

TORRE SANTA
SUSANNA

BR

3

405

12/03/2020 13/05/2020

NOICATTARO

BA

3

441

09/03/2020 09/05/2020

BISCEGLIE

BT

1

135

02/03/2020 02/05/2020

GROTTAGLIE

TA

1

216

11/03/2020 11/05/2020

BRINDISI

BR

1

153

12/03/2020 09/05/2020

222 15/04/2020

09350

223 24/04/2020

13751

224 23/04/2020

013141

225 23/04/2020

13281

226 23/04/2020

13347

1605164966

DE. A'S CENTER SOCIETA' A
0919239920 RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA
DE.L.MA.SAS DI GERARDI
0920700190
RAFFAELLA MAURA & C.
DE.SI.SAS DI ANGELA
7805295547
DESIATO
1605195777

DEL GROSSO FRANCESCA
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227 15/04/2020

09363

0916222956

DEL VECCHIO GAETANO

BITRITTO

BA

3

756

16/03/2020 16/05/2020

228 24/04/2020

13613

3105028018

DEL VECCHIO SALVATORE

MARGHERITA DI
SAVOIA

BT

1

144

09/03/2020 09/05/2020

229 23/04/2020

13055

4107054588

DELLA VILLA SERAFINO

MIGGIANO

LE

3

616

09/03/2020 09/05/2020

FG

1

108

12/03/2020 13/05/2020

N.

DATA
PROT.

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

230 23/04/2020

13305

3105841525

Delle Vergini Antonella

SAN PAOLO DI
CIVITATE

231 23/04/2020

13037

0912583099

DELL'ORCO GIAMPIERO

BISCEGLIE

BT

2

450

02/03/2020 02/05/2020

232 23/04/2020

13310

7806561131

DENI SRLS

MASSAFRA

TA

3

540

16/03/2020 17/05/2020

233 25/04/2020

14619

0911941418

DENICOLO' SAS

TRIGGIANO

BA

3

1.080

23/03/2020 23/05/2020

234 21/04/2020

12410

0916843827

DENTAL PROGRESS DI
RUBINO ROBERTO

CAPURSO

BA

2

252

16/03/2020 17/05/2020

235 22/04/2020

12740

7805191799

DENTAL SEGI S.R.L.

TARANTO

TA

1

180

12/03/2020 13/05/2020

236 22/04/2020

12922

0912024750

DI BENEDETTO GIOVANNI

BISCEGLIE

BT

2

216

09/03/2020 09/05/2020

237 24/04/2020

14123

3104085285

DI GIUSEPPE ANTONIO

MANFREDONIA

FG

1

281

16/03/2020 15/05/2020

FOGGIA

FG

1

189

16/03/2020 17/03/2020

238 24/04/2020

14110

3104444413

DI GIUSEPPE
MASSIMILIANO

239 22/04/2020

12905

0910202554

DI LIDDO DONATO

BISCEGLIE

BT

2

297

09/03/2020 09/05/2020

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

360

09/03/2020 09/05/2020

240 23/04/2020

013178

1602057588

DI NOI ALFONSO

241 21/04/2020

12426

0919561670

DI PIERRO GIANFRANCO

BARI

BA

1

360

23/03/2020 23/05/2020

242 21/04/2020

12435

0911499544

DI STASI FABRIZIO

ADELFIA

BA

2

2.376

16/03/2020 16/05/2020

BR

1

360

09/03/2020 09/05/2020

243 23/04/2020

13273

1604625921

DI SUMMA GF SRL

FRANCAVILLA
FONTANA

244 21/04/2020

12411

0907817653

DI VIRGILIO MARINO

TERLIZZI

BA

1

202

09/03/2020 10/05/2020

245 15/04/2020

09366

0907614108

DI VITTORIO PIETRO

BARI

BA

2

576

16/03/2020 16/05/2020

246 21/04/2020

12165

0920337527

DI.MAS.S.R.L.S.

BARI

BA

3

486

09/03/2020 09/05/2020

247 24/04/2020

13826

4106533525

DIALAB CENTER SRL

CASARANO

LE

4

990

16/03/2020 16/05/2020

248 15/04/2020

09355

0916207106

DIFRA S.R.L.

BISCEGLIE

BT

1

144

09/03/2020 09/05/2020

GRUMO APPULA

BA

1

216

12/03/2020 13/05/2020

249 25/04/2020

14626

0917577437

DIGITAL SYSTEM SOCIETA'
A RESPONSABILITA'
LIMITATA

250 09/04/2020

08600

0920308039

DIMALTA MARCO

BARLETTA

BT

4

630

08/03/2020 09/05/2020

251 09/04/2020

08602

0920454105

DIMALTA MARCO

BARLETTA

BT

1

144

08/03/2020 09/05/2020

252 25/04/2020

14522

3107159033

DIMOLFETTA IMMACOLATA

CERIGNOLA

FG

1

162

16/03/2020 16/05/2020

253 21/04/2020

12168

0917310946

DINELLI LEONARDO

BARI

BA

1

81

23/03/2020 23/05/2020

SAN MARCO IN
LAMIS

254 24/04/2020

10608

3105436332

DINOTTICA di GUALANO
LEONARDO & C. SAS

FG

1

178

11/03/2020 12/05/2020

255 24/04/2020

13759

0918342162

DIRITTO & SCIENZA SRL

BARI

BA

1

180

30/03/2020 30/05/2020

256 22/04/2020

12902

7800000000

DISTRI.LOG S.R.L.

TARANTO

TA

4

675

01/03/2020 02/05/2020

257 22/04/2020

12629

0919679661

DM EURO SRL

MODUGNO

BA

3

832

23/03/2020 24/05/2020

258 22/04/2020

12909

0919299027

DMS Global Consulting
s.r.l.s.

BARI

BA

1

144

09/03/2020 10/05/2020

259 24/04/2020

013817

7806253928

D'ONGHIA FRANCESCO

GROTTAGLIE

TA

1

360

12/03/2020 13/05/2020

260 22/04/2020

12745

7806605185

DONNA MODERNA SRLS

TARANTO

TA

2

540

16/03/2020 16/05/2020

D'ORIA COSIMO

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

360

09/03/2020 09/05/2020

261 23/04/2020

13199

1605277806
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12896

7804699223

DOTT. CALO' LUCA

GROTTAGLIE

TA

1

270

263 23/04/2020

13351

0912812113

DOTT. D'AMATO
EUSTACHIO

264 22/04/2020

12635

0906045655

DOTT. FORINO VINCENZO

265 16/04/2020

09762

266 23/04/2020
267 24/04/2020
268 22/04/2020

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

12/03/2020 13/05/2020

MONOPOLI

BA

1

180

02/03/2020 02/05/2020

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

2

234

10/03/2020 09/05/2020

0919267701 DOTT. IOVENE FRANCESCO

BITONTO

BA

2

160

23/03/2020 03/04/2020

13321

0904804821 DOTT. PEDONE FRANCESCO

BISCEGLIE

BT

3

756

01/03/2020 30/04/2020

13754

0913037681

dott. susca giuseppe

MONOPOLI

BA

2

360

09/03/2020 09/05/2020

4105039231

DR GIUSEPPE BRAY

CORIGLIANO
D'OTRANTO

LE

1

270

09/03/2020 09/05/2020

FOGGIA

FG

3

720

09/03/2020 09/05/2020

BARLETTA

BT

3

954

16/03/2020 16/05/2020

TORREMAGGIORE FG

1

48

02/03/2020 22/03/2020

12747

269 24/04/2020

13812

3106379953

DS DIAGNOSTICA
SENOLOGICA ED
ECOGRAFICA SRL

270 24/04/2020

13842

0916197195

ECO ITALIA SRL

271 24/04/2020

14129

3107199734

ECOTORRE SRL

272 23/04/2020

13323

7806661848

EDGAR NOLEGGIO S.R.L.

MASSAFRA

TA

1

313

10/03/2020 10/05/2020

0920220243

EDICOM DI GESMUNDO
BENEDETTO DANIELE

CASAMASSIMA

BA

2

288

02/03/2020 02/05/2020

BR

5

765

23/03/2020 23/05/2020

FG

6

1.542

11/03/2020 12/05/2020

273 21/04/2020

12447

CELLINO SAN
MARCO
SAN GIOVANNI
ROTONDO

274 23/04/2020

013131

1602101432

EDIL MACOCER S.R.L.

275 24/04/2020

13807

3104526643

EDS SRL

276 25/04/2020

14682

0910226293

EDWARD SPOSA S.A.S. DI
VINO A. & C.

TRANI

BT

3

738

09/03/2020 09/05/2020

BR

1

360

09/03/2020 09/05/2020

277 23/04/2020

13203

1604290534

ELETTO COSIMO

FRANCAVILLA
FONTANA

278 24/04/2020

13892

3106998501

EMMEGIEFFE DI FALCONE
MICHELE & C. SAS

APRICENA

FG

1

127

02/03/2020 02/05/2020

279 25/04/2020

14652

0919321858

EMPIRE GYM
SOCIETA'SPORTIVA
DILETTANTISTICA A R.L

BARI

BA

2

416

11/03/2020 09/05/2020

280 21/04/2020

12364

7806877728

ENJOY TRAVEL SRLS

TARANTO

TA

1

297

02/03/2020 03/05/2020

281 25/04/2020

14633

0915026076

ENO PARTY 24 DI COMES
DAMIANO

BARI

BA

1

54

09/03/2020 09/05/2020

282 24/04/2020

799

1605340641

ENOTECA G & G SRLS

CAROVIGNO

BR

1

135

12/03/2020 13/05/2020

283 24/04/2020

13822

1604157994

EPIFANI CARLO

CEGLIE
MESSAPICA

BR

1

360

10/03/2020 09/05/2020

284 23/04/2020

13053

7801953892

EREDI DI MANZULLI
SABINO & C. SNC

TARANTO

TA

3

567

23/03/2020 23/05/2020

285 21/04/2020

12420

0919895047

ETRE OFFICINA DELLA
VISTA S.R.L.

TRIGGIANO

BA

1

144

16/03/2020 17/05/2020

286 25/04/2020

14636

0916054454

ETTORRE ANDREA

CASAMASSIMA

BA

1

90

12/03/2020 13/05/2020

287 21/04/2020

12422

0917158607

EURO WATCH TIME SRL

LOCOROTONDO

BA

2

450

12/03/2020 13/05/2020

288 24/04/2020

13749

0918719775

EUROPAINLINGUA

CONVERSANO

BA

2

342

09/03/2020 10/05/2020

289 15/04/2020

09578

9197199780

EVANGELISTA LUIGIA

BISCEGLIE

BT

1

40

09/03/2020 09/05/2020

290 24/04/2020

13732

0919141234 EVENTI & SOLUZIONI S.R.L.

ALBEROBELLO

BA

1

260

18/03/2020 16/05/2020

291 24/04/2020

13611

7806110681

EVITA S.R.L.

CASTELLANETA

TA

2

432

06/04/2020 06/06/2020

MONOPOLI

BA

3

1.080

30/03/2020 30/05/2020

TORREMAGGIORE FG

2

450

09/03/2020 09/05/2020

292 22/04/2020

12631

0918949091

EXTRA STORE
AUTORICAMBI SRL

293 24/04/2020

13610

3107864054

F. GRAVINA S.R.L.S.

294 22/04/2020

12884

0920429051

F.G. SERVICE SRLS

ADELFIA

BA

3

540

01/04/2020 02/06/2020

295 22/04/2020

12629

0919285783

F.L.C. SRL

BITRITTO

BA

2

720

16/03/2020 16/05/2020
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296 23/04/2020

13039

1602766549

F.LLI D'ANCONA srl

MESAGNE

BR

3

864

06/04/2020 06/06/2020

297 23/04/2020

13046

7805119377

F.LLI DI NOIA SNC di DI
NOIA VITO e BARTOLOMEO

LATERZA

TA

6

1.062

11/03/2020 10/05/2020

F.LLI GEOGRAFO
DOMENICO & CARLO SNC

PUTIGNANO

BA

1

184

16/03/2020 30/04/2020

F.LLI GRASSI S.R.L.

BRINDISI

BR

3

369

09/03/2020 10/05/2020

TURI

BA

5

838

12/03/2020 13/05/2020

MARTINA FRANCA TA

6

1.116

09/03/2020 09/05/2020

N.

DATA
PROT.

298 21/04/2020

12455

0910364984

299 24/04/2020

14189

1600321452

F.LLI LAERA GIOVANNI E
FRANCESCO SNC
F.LLID'ORIA E SEMERARO
SNC

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

300 22/04/2020

12627

0914151533

301 24/04/2020

14063

7803807728

302 15/04/2020

09563

7805259088

FABBIANO SNC

TARANTO

TA

2

612

14/03/2020 09/05/2020

303 24/04/2020

13621

3103201064

FABRIZIO LUIGI

MANFREDONIA

FG

2

486

10/03/2020 11/05/2020

LE

2

361

11/03/2020 09/05/2020

304 15/04/2020

09352

4110795676

FAMILY CAFFE' S.R.L.S.

SOGLIANO
CAVOUR

305 22/04/2020

12749

3104024370

FANGIO S.R.L.

CERIGNOLA

FG

2

630

16/03/2020 16/05/2020

306 24/04/2020

14077

3108118424

FARAMONDI EDILIZIA SRL

ORTA NOVA

FG

2

720

02/03/2020 03/05/2020

307 24/04/2020

13595

4110648196

FARM SRLS

MARTANO

LE

2

360

09/03/2020 10/05/2020

308 21/04/2020

12186

1604645226

FDRK SAS DI ALBANESE
CLAUDIO ORONZO & C

FASANO

BR

5

1.143

09/03/2020 09/05/2020

309 23/04/2020

013145

0916226299

FEDERAZIONE ITALIANA
INCONTINENTI

BARI

BA

1

225

16/03/2020 16/05/2020

310 24/04/2020

13821

1605231448

FERRARA GIACOMO

FASANO

BR

1

225

09/03/2020 09/05/2020

BR

1

162

09/03/2020 10/05/2020

311 23/04/2020

013172

1604776441

FERRI ORONZO

FRANCAVILLA
FONTANA

312 24/04/2020

13873

3101734742

FERRO MARIO

FOGGIA

FG

5

576

12/03/2020 13/05/2020

313 24/04/2020

13857

3106175498

FG SISTEMI S.R.L.

FOGGIA

FG

1

64

10/03/2020 31/03/2020

314 24/04/2020

13748

0918600774

FICARELLA FRANCESCO

BARI

BA

2

720

11/03/2020 11/05/2020

315 22/04/2020

12752

0915151736

FIN GROUP S.R.L.

MODUGNO

BA

1

180

13/03/2020 14/05/2020

316 31/03/2020

5564

0910150721

FINA MICHELE

BARI

BA

2

243

16/03/2020 15/05/2020

317 20/04/2020

11446

0918618755

FIORE ANDREA

BARI

BA

4

540

16/03/2020 17/05/2020

318 23/04/2020

13242

1603159711

FIORENTINO DANIELE

TORCHIAROLO

BR

2

324

09/03/2020 09/05/2020

319 23/04/2020

12960

4110337256

FIORENTINO MAURIZIO

LECCE

LE

1

234

01/04/2020 31/05/2020

BARI

BA

3

774

02/03/2020 03/05/2020

FOGGIA

FG

1

180

01/03/2020 02/05/2020

NARDO'

LE

3

450

09/03/2020 10/05/2020

FONDO CRUDO DI
DINICOLAMARIA GIUSEPPE
FOOD & COFFEE SOCIETA'
COOP. A R.L.

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

6

1.467

09/03/2020 09/05/2020

BARI

BA

9

1.604

02/03/2020 30/04/2020

FIORERIA OPHYRIS DI
FRISINI FRANCESCO
FISCAL CENTER STUDIO DI
MAURO LOREDANA E
GABRIELE

320 23/04/2020

13025

0911346600

321 22/04/2020

12748

3103965878

322 23/04/2020

13299

4108572218

323 24/04/2020

14122

0920603514

324 24/04/2020

13942

0915162242

325 24/04/2020

13904

4106436242

FRACASSO ALDO

MATINO

LE

4

1.440

16/03/2020 16/05/2020

326 25/04/2020

14519

0919200937

FRAGASSI NICOLA

MODUGNO

BA

1

36

09/03/2020 09/05/2020

327 25/04/2020

14526

7805821065

FRAGI S.R.L.

MARTINA FRANCA TA

3

486

09/03/2020 09/05/2020

FLUXUS SOCIETA'
COOPERATIVA
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0920555125

FRATELLI ARESTA SNC DI
ARESTA ROBERTO & C.

Totale
Ore

328 25/04/2020

14617

BITRITTO

BA

1

204

12/03/2020 09/05/2020

329 15/04/2020

09393

3107308543

FREEWAY SNC DI
GIORDANO LOREDANA

SAN SEVERO

FG

2

468

23/03/2020 24/05/2020

330 15/04/2020

09393

3108109938

FREEWAY SNC DI
GIORDANO LOREDANA

SAN SEVERO

FG

9

2.792

23/03/2020 24/05/2020

331 23/04/2020

013119

3107228939

FRISOTTI CARLO

FOGGIA

FG

2

560

16/03/2020 16/05/2020

332 23/04/2020

13248

1601876559

FUMAROLA CARMELA

OSTUNI

BR

3

626

10/03/2020 25/04/2020

333 25/04/2020

14646

1604736841

FURLEO STORE S.R.L.

FASANO

BR

1

180

26/03/2020 23/05/2020

334 24/04/2020

13791

0906773406

FUTURA SERVICE SRL

ADELFIA

BA

4

1.260

02/03/2020 03/05/2020

335 24/04/2020

13717

1602983834

G.N. ACUSTICA SNC

BRINDISI

BR

2

40

24/03/2020 24/05/2020

N.

DATA
PROT.

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

336 24/04/2020

13837

1234567890

G.T. CAR di TAMMARO
GIUSEPPE

STORNARA

FG

1

134

09/03/2020 31/03/2020

337 21/04/2020

12442

0916089407

GALA GRAZIANO

PALO DEL COLLE

BA

4

768

12/03/2020 09/05/2020

338 23/04/2020

13334

1605213365

GARIPA SNC

MESAGNE

BR

1

360

01/03/2020 02/05/2020

339 24/04/2020

14103

0918161932

GAROFALO

CASAMASSIMA

BA

3

806

13/03/2020 14/05/2020

340 24/04/2020

13847

4110563330

GAROFALO GABRIELE

CARMIANO

LE

1

216

09/03/2020 10/05/2020

341 24/04/2020

14101

0920645730

GASTRONOMIA SAN PAOLO
DI PATRUNO GAETANO

BARLETTA

BT

2

24

16/03/2020 04/04/2020

342 24/04/2020

14068

1603599856

GE.PI. TRAVEL S.R.L.

CAROVIGNO

BR

6

1.332

09/03/2020 09/05/2020

BARI

BA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

343 14/04/2020

09025

0911812213

GEMEBARIS S.A.S. DI
VIVACE ILENIA

344 22/04/2020

12614

0917200632

GENTILE ANGELA

ALBEROBELLO

BA

1

270

16/03/2020 17/05/2020

345 09/04/2020

08596

0920295795

GENTILE BENEDETTO

BISCEGLIE

BT

4

648

09/03/2020 09/05/2020

346 25/04/2020

14628

1601423089

GENTILE FRANCA

FASANO

BR

2

360

16/03/2020 16/05/2020

347 23/04/2020

013152

0912049308

GESTALT 23 SRL

BARI

BA

2

396

09/03/2020 10/05/2020

348 23/04/2020

013152

0915695821

GESTALT 23 SRL

MOLA DI BARI

BA

1

216

09/03/2020 10/05/2020

349 23/04/2020

013143

0918343475

GESTIONE E CONDUZIONE
SNC

TRANI

BT

3

603

11/03/2020 09/05/2020

350 23/04/2020

013152

0918109118

GIANNOSSI IGNAZIO

BITONTO

BA

2

468

09/03/2020 10/05/2020

351 24/04/2020

13775

0918411967

GIANO STUDIO S.R.L.S.

ALTAMURA

BA

1

40

09/03/2020 04/04/2020

352 23/04/2020

013149

CAPURSO

BA

3

899

12/03/2020 03/05/2020

353 15/04/2020

09377

3108191351

GIARMOBIL SRL

MANFREDONIA

FG

2

576

12/03/2020 11/05/2020

354 24/03/2020

14062

7806126046

GIMEL SRL

CASTELLANETA

TA

2

420

16/03/2020 03/05/2020

355 22/04/2020

12630

0920069712

GIMMA SRLS

BARI

BA

5

751

12/03/2020 10/05/2020

356 21/04/2020

12428

0920259832

GINIGRO SRLS

GRUMO APPULA

BA

1

216

09/03/2020 10/05/2020

357 24/04/2020

13725

3106618270

GIO' SPORT di Triunfo Luigi

ORTA NOVA

FG

4

345

01/03/2020 31/03/2020

358 23/04/2020

013152

0914580061

GIO.MAX. SNC

BITONTO

BA

3

522

09/03/2020 10/05/2020

BR

1

270

23/03/2020 24/05/2020

0913059007 GIARI ARREDAMENTI S.R.L.

359 23/04/2020

13342

1605052632

gioia pasquale

CEGLIE
MESSAPICA

360 24/04/2020

13896

7804755592

GIORDANO

TARANTO

TA

1

288

09/03/2020 30/04/2020

361 23/04/2020

13324

7806647109

GIOVINAZZI CARMELO

MASSAFRA

TA

1

54

11/03/2020 12/05/2020

09361

SANNICANDRO DI
0918052638 GIUSY VERNI CAKE DESIGN
BA
BARI

2

378

16/03/2020 16/05/2020

362 15/04/2020
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363 25/04/2020

14637

0914535218

GLOBAL FOOD S.R.L.

BARI

BA

4

1.395

364 20/04/2020

11436

3107286511

GLOBAL SIAM S.R.L.

MANFREDONIA

FG

3

1.080

09/03/2020 10/05/2020

365 23/04/2020

13344

3108011646

GLUM AGENCY SRLS

SAN SEVERO

FG

3

900

09/03/2020 09/05/2020

366 24/04/2020

14179

3107373590

GNONI

FOGGIA

FG

2

408

12/03/2020 09/05/2020

TORREMAGGIORE FG

1

108

16/03/2020 16/05/2020

N.

DATA
PROT.

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

09/03/2020 10/05/2020

367 24/04/2020

13859

3107974469

GOPHER DI PUMPO
MICHELE

368 24/04/2020

13899

4110466855

GR.AL. S.R.L.S

LEVERANO

LE

7

963

09/03/2020 09/05/2020

369 24/04/2020

14185

7804680939

GRAVINA ALESSIA

MANDURIA

TA

1

216

09/03/2020 10/05/2020

370 23/04/2020

13319

3108287320

GREEN WASTE SRL

FOGGIA

FG

3

612

12/03/2020 13/05/2020

371 21/04/2020

12452

0920252266

GRUPPO ALBA
IMMOBILIARE SRL

MOLFETTA

BA

1

360

16/03/2020 17/05/2020

372 24/04/2020

14115

GTEAM SOCIETA' A
4109721325 RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

MAGLIE

LE

3

1.020

12/03/2020 13/05/2020

373 24/04/2020

14078

3106725453

Guerrieri Michele

SAN SEVERO

FG

1

180

16/03/2020 17/05/2020

374 22/04/2020

12634

0906322451

GUNTHER SRL

BARI

BA

4

1.440

16/03/2020 16/05/2020

375 24/04/2020

10614

0917146888

HAKUNA MATATA & C. SAS

BISCEGLIE

BT

3

342

09/03/2020 09/05/2020

HO.RE.CA. INVESTMENTS
ITALIA S.R.L.

OSTUNI

BR

4

668

12/03/2020 09/05/2020

376 24/04/2020

14058

1605134569

377 24/04/2020

13795

4110485544

HOPE SNC

PARABITA

LE

1

180

09/03/2020 04/05/2020

378 20/04/2020

11422

0920376915

HOSTARIA SRLS

MOLA DI BARI

BA

1

216

02/03/2020 03/05/2020

379 24/04/2020

13727

3100147611

HOTEL CICOLELLA

SAN SEVERO

FG

2

720

16/03/2020 16/05/2020

380 24/04/2020

13605

1603077389

HOTEL RESIDENCE NEMO
S.R.L.

BRINDISI

BR

4

1.008

23/03/2020 23/05/2020

381 22/04/2020

12599

0911669369

HOUSE CAFE' DI
GIANNOCCARO LUIGI

ALBEROBELLO

BA

2

342

12/03/2020 09/05/2020

382 23/04/2020

13330

1604954843

HU LIWEI

OSTUNI

BR

1

123

10/03/2020 25/04/2020

383 09/04/2020

08585

0912213668

HYSENAJ RUSTEM

BARI

BA

2

324

16/03/2020 17/05/2020

384 23/04/2020

13049

0915306307

I CARE FORMAZIONE E
SVILUPPO ONLUS

ANDRIA

BT

2

648

05/03/2020 06/05/2020

385 23/04/2020

13326

7805835905

IBC - S.R.L.

MASSAFRA

TA

2

422

10/03/2020 10/05/2020

386 24/04/2020

13830

4105547464

IDEALMOBILI & SFERA
DESIGN SRL

RUFFANO

LE

4

1.079

11/03/2020 09/05/2020

387 24/04/2020

14165

3107695148

IDENTAL S.R.L.

FOGGIA

FG

6

1.620

20/03/2020 21/05/2020

388 24/04/2020

13722

3105167416

IDROCENTRO S.R.L.

FOGGIA

FG

4

1.440

18/03/2020 19/05/2020

389 24/04/2020

13888

1602583692

IDROSANITARIAFEDELE

CAROVIGNO

BR

5

1.440

12/03/2020 13/05/2020

TRIGGIANO

BA

1

360

23/03/2020 23/05/2020

TARANTO

TA

2

432

11/03/2020 16/05/2020

390 09/04/2020

08575

0910116686

IDROTEKNO SAS DI
DESERIO SABINO & C.

391 25/04/2020

14654

7806322329

IEM SRL

392 24/04/2020

13937

0911937871

IGLOO SNC

BARLETTA

BT

2

630

09/03/2020 09/05/2020

IL BAGATTO DI PICARDI
MARIA FONTANA

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

360

09/03/2020 09/05/2020

393 23/04/2020

013174

1602644214

394 24/04/2020

16868

4108865873

IL BANCO SRL

LECCE

LE

1

90

02/03/2020 02/05/2020

ALTAMURA

BA

3

711

09/03/2020 09/05/2020

395 24/04/2020

13765

0917650071

IL BRANZINO DI VICENTI
TOMMASO

396 21/04/2020

12419

0919187298

IL CAVALIERE SRL

BARI

BA

3

540

01/03/2020 30/04/2020

397 24/04/2020

13832

4110073088

IL FARO SRL

LECCE

LE

1

156

02/03/2020 04/04/2020

398 22/04/2020

12611

0920267116

IL GUSTO SNC DI
STERMUGU A. E ZANI M.

BARI

BA

2

432

16/03/2020 17/05/2020
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399 15/04/2020

09353

4109883058

IMAGE SERVICE SRL

UGENTO

LE

1

261

23/03/2020 23/05/2020

400 15/04/2020

09565

1600999994

IMMOBILIARE ADRIATICA
SUD S.R.L.

OSTUNI

BR

1

357

16/03/2020 16/05/2020

401 25/04/2020

14531

4106224302

INFOSERVIZI SOC. COOP

LECCE

LE

3

1.080

09/03/2020 08/05/2020

402 15/04/2020

09365

0910398624

INGENIA DIRECT SRL

CONVERSANO

BA

1

352

10/03/2020 09/05/2020

403 24/04/2020

13808

3108122768

INGLESE GIOVANNI

SAN SEVERO

FG

2

390

09/03/2020 09/05/2020

404 24/04/2020

14128

0911125779

ISTITUTO DI MEDICINA
DELLO SPORT S.R.L.

BARI

BA

5

950

10/03/2020 09/05/2020

405 20/04/2020

11449

0916847069

ISTITUTO STOMATOLOGICO
MEDITERRANEO S.R.L.

BARI

BA

4

1.251

12/03/2020 09/05/2020

406 23/04/2020

13338

1601694117

ITALCOMMERCIO S.R.L.

MESAGNE

BR

4

990

19/03/2020 20/05/2020

407 24/04/2020

13728

3104121956

IURIZZI CARMELA

ORTA NOVA

FG

1

216

02/03/2020 03/05/2020

BR

4

756

12/03/2020 13/05/2020

N.

DATA
PROT.

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

408 25/04/2020

14521

1604328527

IURLARO COSIMO

SAN MICHELE
SALENTINO

409 23/04/2020

13029

0918883227

JACOCLUB SSD A RL

BARI

BA

2

486

09/03/2020 10/05/2020

410 24/04/2020

13771

0917650677

JANUS INVESTIGAZIONI
S.R.L.

CASAMASSIMA

BA

6

1.305

16/03/2020 16/05/2020

411 23/04/2020

13062

0920070622

JIANG YONGSHENG

TRANI

BT

1

108

12/03/2020 10/05/2020

412 24/04/2020

13711

4110460794

JOB&CO SRL

PARABITA

LE

3

564

09/03/2020 04/05/2020

413 25/04/2020

14650

4105996691

KALINTOUR S.R.L.

TRICASE

LE

5

1.170

16/03/2020 16/05/2020

414 24/04/2020

13941

0917205187

KIDO SRL

ALTAMURA

BA

1

360

16/03/2020 16/05/2020

415 24/04/2020

13867

4100000000

KIDS PROJECT EDUCATIONASS.NE PROM.SOCIALE

LECCE

LE

2

486

02/03/2020 02/05/2020

416 23/04/2020

013114

3107791916

L&RSERVIZIAZIENDALI
S.R.L.S.

SAN FERDINANDO
BT
DI PUGLIA

1

135

16/03/2020 15/05/2020

417 15/04/2020

09345

0918813422

L.C.S. DISTRIBUZIONE SRL

MODUGNO

BA

6

1.476

12/03/2020 06/05/2020

418 15/04/2020

09358

0917537635

L.C.S. RAPPRESENTANZE
SRL

MODUGNO

BA

3

747

12/03/2020 06/05/2020

419 23/04/2020

13207

1604364682

LA BRACE SRL

CISTERNINO

BR

1

180

08/03/2020 09/05/2020

CALIMERA

LE

1

180

09/03/2020 10/05/2020

420 23/04/2020

13288

421 24/04/2020

13616

LA CAFFETTERIA ESPRESSA
4107738192
SRL
LA CASA D'ORO DI
7805926924
CARPONE ALESSIO

TARANTO

TA

2

352

11/03/2020 09/05/2020

FG

1

250

11/03/2020 12/05/2020

422 25/04/2020

14685

3108033668

La Fenice di Antonio Marino

SAN GIOVANNI
ROTONDO

423 22/04/2020

12628

0909631475

LA PERLA DEI TRULLI SNC

ALBEROBELLO

BA

1

270

09/03/2020 10/05/2020

BITONTO

BA

2

288

09/03/2020 10/05/2020

AVETRANA

TA

1

54

02/03/2020 02/05/2020

LA PESCHERIA DI DE
MICHELE GUGLIELMO
LA PIAZZETTA DI GIOIA
GIADA

424 23/04/2020

013152

0915067787

425 23/04/2020

013132

7806585870

426 23/04/2020

13032

0913541975

LA TANA DEL SALUMIERE

ALBEROBELLO

BA

1

162

02/03/2020 03/05/2020

427 23/04/2020

13264

7806728420

LA VOGLIA MATTA S.R.L.

TARANTO

TA

3

729

12/03/2020 14/05/2020

LECCE

LE

2

331

23/03/2020 23/05/2020

LOCOROTONDO

BA

2

405

01/03/2020 02/05/2020

MARTINA FRANCA TA

5

594

08/03/2020 09/05/2020

428 25/04/2020

14515

4108562015

LABAR DI MASSARO
CARMELA

429 21/04/2020

12183

0914396002

L'Abate Maria Immacolata

430 23/04/2020

13047

7806704488

LABBS S.R.L.

431 15/04/2020

09642

1602079702

LABORATORIO DI ANALISI
CASALE S.R.L.

BRINDISI

BR

6

1.190

01/04/2020 30/05/2020

0919107896

L'ACROBATICA DI
ANGELOROBERTO
LOPOPOLO

BISCEGLIE

BT

3

42

09/03/2020 09/05/2020

432 23/04/2020

13215
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433 24/04/2020

14057

3108238032

LAFFARE SRLS

MANFREDONIA

FG

1

328

12/03/2020 10/05/2020

434 22/04/2020

12887

0919235980

LAMANUZZI GIUSEPPE

BISCEGLIE

BT

1

162

09/03/2020 09/05/2020

435 15/04/2020

09344

0919956568

L'AMICO DENTISTA SRL

BARI

BA

3

585

09/03/2020 10/05/2020

436 23/04/2020

13354

3107148224

LAMOLA LUIGIA

TORREMAGGIORE FG

1

216

09/03/2020 09/05/2020

437 23/04/2020

13275

1604111637

landnet snc

OSTUNI

BR

2

504

12/03/2020 09/05/2020

438 21/04/2020

12163

0907547929

LANZILOTTA VITANTONIO

CASTELLANA
GROTTE

BA

3

585

26/03/2020 27/05/2020

439 24/04/2020

13785

0918782601

L'ARCO DEL PORTO SAS DI
LOPEDOTE MARTA & C

MONOPOLI

BA

8

70

13/03/2020 13/05/2020

440 24/04/2020

13940

0906877850

LARICCHIA NICOLA

ADELFIA

BA

2

261

09/03/2020 10/05/2020

441 24/04/2020

14083

0915230734

LASERMED S.R.L.

ANDRIA

BT

4

688

16/03/2020 17/05/2020

442 24/04/2020

13793

3105407945

LATTANZIO MICHELE

TRINITAPOLI

BT

1

216

12/03/2020 13/05/2020

443 23/04/2020

13332

1604636235

L'AUTOMERCATO SRL
UNIPERSONALE

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

2

720

11/03/2020 09/05/2020

444 23/04/2020

13266

3108007201

2

396

09/03/2020 09/05/2020

3107112463

LBR RAPPRESENTANZE SRL

CASTELNUOVO
DELLA DAUNIA
MARGHERITA DI
SAVOIA

FG

3107112
445 22/04/2020
463

L'AUTOSCUOLA DI CAPUTO
NICOLA

BT

8

768

09/03/2020 02/05/2020

446 20/04/2020

11660

7804681848

LECCE GIUSEPPE

TARANTO

TA

1

90

09/03/2020 11/05/2020

447 24/04/2020

14067

4108709605

LEONE ANTIMO

GUAGNANO

LE

1

216

20/03/2020 20/05/2020

448 20/04/2020

11650

1604940509

LEONE S.R.L.

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

1

360

01/04/2020 30/05/2020

449 23/04/2020

13333

1604935851

LESA SRLS

OSTUNI

BR

11

360

12/03/2020 13/05/2020

450 22/04/2020

12612

0918614816

LET'S DANCE COMPANY
SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITA' LIMITATA

ALTAMURA

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

451 20/04/2020

11654

0913927074

LETTINI PAOLA

TRANI

BT

3

918

16/03/2020 16/05/2020

BA

3

513

16/03/2020 16/05/2020

BR

1

360

23/03/2020 23/05/2020

N.

DATA
PROT.

452 24/04/2020

13734

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

0912344580

LF CAR SRL

SANTERAMO IN
COLLE
FRANCAVILLA
FONTANA
PUTIGNANO

BA

3

540

16/03/2020 16/05/2020

ALTAMURA

BA

1

162

02/03/2020 02/05/2020

453 23/04/2020

13331

1604768965

LIBRERIA FRANCAVILLESE
SAS

454 23/04/2020

013144

0913870190

LIBROCART S.R.L.

455 24/04/2020

13735

0919565711 LINDA DI HUANG XIAOPING

456 24/04/2020

13737

0920563207

LINEA SOFT SRLS

ALTAMURA

BA

1

126

23/03/2020 23/05/2020

457 22/04/2020

12910

0913628458

LIPPOLIS GIANGIUSEPPE

PUTIGNANO

BA

3

585

09/03/2020 10/05/2020

458 23/04/2020

013138

0911547135

LIPPOLIS SRL

BARI

BA

5

1.269

12/03/2020 09/05/2020

459 25/04/2020

14622

0910313474

LIUZZI ROCCO

NOCI

BA

5

1.332

09/03/2020 10/05/2020

460 24/04/2020

13862

3106555537

LIVING CAFE' SRL

LUCERA

FG

6

435

12/03/2020 13/05/2020

461 24/04/2020

14070

7806181193

LM SYSTEM S.R.L.

SAVA

TA

1

360

01/03/2020 02/05/2020

462 23/04/2020

013182

1605131731

LO SFIZIO DEI SENSI DI
PUGLIESE ANTONELLO

OSTUNI

BR

2

144

10/03/2020 29/03/2020

463 15/04/2020

09397

0907538433

LOBUONO FRANCESCO

BARI

BA

4

1.188

16/03/2020 16/05/2020
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08599

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

1604953833

LODIS S.R.L.

BRINDISI

BR

2

378

23/03/2020 23/05/2020

465 23/04/2020

13320

3107696451

LOGISTICA E TRASPORTI
S.R.L.

FOGGIA

FG

2

720

09/03/2020 09/05/2020

466 16/04/2020

09764

0912277301

LONERO PASQUALE

BARI

BA

1

60

23/03/2020 03/05/2020

BR

1

360

09/03/2020 09/05/2020

467 23/04/2020

13337

1605069906

LOPALCAUTO S.R.L.

FRANCAVILLA
FONTANA

468 24/04/2020

13835

3104232270

LOPES CATERINA

FOGGIA

FG

1

360

02/03/2020 03/05/2020

469 21/04/2020

12433

0906046160

LORAGNO NICOLA

BITONTO

BA

1

157

23/03/2020 23/05/2020

470 23/04/2020

13061

0917649262

LORUSSO DANIELA

TRANI

BT

2

351

09/03/2020 10/05/2020

471 25/04/2020

14643

1602829888

LORUSSO MARIO

CISTERNINO

BR

1

258

12/03/2020 30/04/2020

472 22/04/2020

12885

0912154066

LORUSSO RAFFAELE

MOLA DI BARI

BA

2

270

09/03/2020 09/05/2020

473 23/04/2020

13038

4110465249

LOTTO 1 SRLS

UGENTO

LE

2

378

12/03/2020 13/05/2020

474 23/04/2020

013160

0915710580

5

892

16/03/2020 16/05/2020

013147

0915778869

SANTERAMO IN
COLLE
SANTERAMO IN
COLLE

BA

475 23/04/2020

LSN DI NUZZI NICOLA & C.
SNC
LSN DI NUZZI NICOLA & C.
SNC

BA

2

423

16/03/2020 16/05/2020

476 01/04/2020

5722

4110438175

LUCA PERRONE

MATINO

LE

4

1.044

11/03/2020 09/05/2020

GROTTAGLIE

TA

1

180

12/03/2020 13/05/2020

LUCERA

FG

2

486

09/03/2020 09/05/2020

477 23/04/2020

13307

7805647603

LUDOLANDIA PARTY DI
CALO' ANTONIETTA

478 23/04/2020

13257

3106841526

LUFRA S.R.L.

479 24/04/2020

13783

7804991172

LUISI ANNAROSA

GINOSA

TA

1

180

01/04/2020 02/06/2020

480 23/04/2020

13030

0908320231

LUISI LUIGI

PUTIGNANO

BA

2

504

01/04/2020 30/05/2020

481 24/04/2020

13774

0920281259

LUMI SRLS

BA

1

207

10/03/2020 11/05/2020

BR

1

111

12/03/2020 30/04/2020

LE

1

108

09/03/2020 09/05/2020

BR

2

342

23/03/2020 23/05/2020

BA

2

378

16/03/2020 16/05/2020

LUNA VIENI DI MARCO
SCHITO & C. SAS
L'UOVO SALENTINO & NON
SOLO DI DE GIORGI
WILLIAM

POLIGNANO A
MARE
SAN PANCRAZIO
SALENTINO

482 23/04/2020

013175

1604594504

483 15/04/2020

09354

4109310374

484 23/04/2020

13269

1605113456

LUXURY GARAGE S.R.L.

485 24/04/2020

13936

0920010424

M.A.G. MODA S.R.L

486 23/04/2020

013166

0915990902

M.D. FISIOSPORT S.R.L

BARI

BA

2

360

10/03/2020 09/05/2020

487 23/04/2020

13340

1605285483

M.F. CARBURANTI SRL

CELLINO SAN
MARCO

BR

1

360

09/03/2020 09/05/2020

488 21/04/2020

12425

0918156385 M.P.M. CONSULTING S.A.S.

ALTAMURA

BA

1

180

02/03/2020 02/05/2020

489 23/04/2020

13277

1605271240

MA.MA SRLS

BRINDISI

BR

2

284

09/03/2020 09/05/2020

BR

2

432

12/03/2020 13/05/2020

TAURISANO
SAN PANCRAZIO
SALENTINO
GRAVINA IN
PUGLIA

490 25/04/2020

14514

1603879086

MAFFEI ANTONIO

SAN MICHELE
SALENTINO

491 24/04/2020

13620

3104981437

MAGGIO MICHELE

FOGGIA

FG

1

144

12/03/2020 13/05/2020

1604782301

MANCINI CHEF
CONSULTING SRL

FASANO

BR

1

288

16/03/2020 16/05/2020

1603391058

MANGANARO MAURA

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

2

720

12/03/2020 11/05/2020

SANTERAMO IN
COLLE

BA

6

684

16/03/2020 16/05/2020

LE

1

135

09/03/2020 09/05/2020

LE

3

675

06/04/2020 07/06/2020

BR

3

518

09/03/2020 09/05/2020

GUAGNANO

LE

2

432

30/03/2020 31/05/2020

TARANTO

TA

2

405

16/03/2020 16/05/2020

VALENZANO

BA

1

360

23/03/2020 24/05/2020

492 24/04/2020
493 23/04/2020

14111
013173

494 23/04/2020

13360

0911822618

MANICONE & MANICONE
S.r.l.

495 24/04/2020

14072

4100320578

MANZO FABRIZIO

TAVIANO
MONTERONI DI
LECCE
SAN VITO DEI
NORMANNI

496 24/04/2020

13911

4107835970

MANZONE PAOLO
ALESSANDRO

497 24/04/2020

13801

1605184665

MARANGILUCA

498 24/04/2020

14051

4110538983

MARINACI FRANCESCO

499 24/04/2020

13845

7802770643 MARINELLI MARIA ROSARIA

500 24/04/2020

13739

0911273269

MARINI GIOVANNA
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501 24/04/2020

14181

1602770388

502 24/04/2020

13864

4105425634

503 23/04/2020

13293

4102606467

504 22/04/2020

12886

0914946360

505 22/04/2020

12742

0911189816

506 24/04/2020

13819

507 24/04/2020
508 21/04/2020

N.

DATA
PROT.
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PR

N. Lav.

MARISPED S.a.s. di LUPO
Cosimo & C.

Totale
Ore

Data
Inizio CIG

BRINDISI

BR

5

1.710

16/03/2020 17/05/2020

MARZANO CLARA

Data Fine
CIG

LECCE

LE

4

918

11/03/2020 11/05/2020

LECCE

LE

1

216

22/03/2020 23/05/2020

CONVERSANO

BA

2

432

09/03/2020 09/05/2020

mastronardi rag.simone

MONOPOLI

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

0911568147

MATTEO BONADIES
GIOIELLI SRL

BARLETTA

BT

6

1.980

09/03/2020 09/05/2020

14079

1602603109

MAUTARELLI CLAUDIO

BRINDISI

BR

3

770

12/03/2020 13/05/2020

12185

0918811402

MAVI s.r.l.s.

BARI

BA

5

1.078

12/03/2020 09/05/2020

VILLA CASTELLI

BR

3

1.026

02/03/2020 02/05/2020

MARZILIANO FRANCESCO
SRL
MASSERIA GRAVELLE DI
RAFFAELLA ANGELA & C.
S.A.S.

509 24/04/2020

13889

1604034750

MDM MULTISERVICE
COOPERATIVA SOCIALE

510 09/04/2020

08592

0918775832

MECONGRESS SRL

BARI

BA

2

495

09/03/2020 30/04/2020

511 24/04/2020

13828

4105402309

MEDEA INFORMATICA SRL

NARDO'

LE

1

157

16/03/2020 16/05/2020

512 15/04/2020

09562

0920368439

MEDIGEA SRL

MODUGNO

BA

2

362

13/03/2020 10/05/2020

MOLFETTA

BA

16

3.267

12/03/2020 13/05/2020

CORATO

BA

1

96

09/03/2020 02/05/2020

CARMIANO

LE

1

162

09/03/2020 10/05/2020

BR

3

522

02/03/2020 02/05/2020

BA

3

936

23/03/2020 23/05/2020

513 06/04/2020

7059

0917017188

514 24/04/2020

13768

0915250433

515 24/04/2020

13910

4107589884

MEDITERRANEO GROUP
SRL
MEDLINE S.S. DI DE
BENEDITTIS MICHELE E
LEZZI V.
MELE MARCO

MERCATO DELLA FORTUNA
1605165178
DI CHEN TINGYI
MERIDIONAL CED SOCIETA'
0916188003
COOPERATIVA

SAN PANCRAZIO
SALENTINO
GRAVINA IN
PUGLIA

516 24/04/2020

14080

517 21/04/2020

12414

518 20/04/2020

11641

7806892275

MESSICO 70 S.R.L.S.

TARANTO

TA

1

204

09/03/2020 09/05/2020

519 24/04/2020

13839

3104537250

MESSINA ANTONIETTA

ORTA NOVA

FG

2

540

02/03/2020 03/05/2020

520 09/04/2020

08587

0911270532

MESTO FABIO

BARI

BA

1

360

30/03/2020 31/05/2020

521 23/04/2020

13246

1602978085

MI.LAT SRL

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

6

2.160

09/03/2020 09/05/2020

522 24/04/2020

13619

3107780208

MI.PA. srl

ASCOLI SATRIANO FG

1

234

12/03/2020 13/05/2020

BA

4

1.087

12/03/2020 09/05/2020

CAMPI SALENTINA LE

1

180

02/04/2020 29/05/2020

523 09/04/2020

08579

0907493176

MICCOLIS VINCENZO

524 24/04/2020

14065

4110344722

MIGLIETTA SALVATORE
MATTIA

525 21/04/2020

12175

0917324684

MILELLA PARQUET SRL

526 23/04/2020

13018

7806291508

CASTELLANA
GROTTE

BARI

BA

1

270

11/03/2020 09/05/2020

MINEI VINCENZO

LATERZA

TA

1

204

12/03/2020 10/05/2020

MODA JO DI ZULLO
GIOVANNI
MODAINCONTRO S.N.C. DI
FANIGLIUOLO &
POLIGNANO

SANTERAMO IN
COLLE

BA

1

243

16/03/2020 16/05/2020

PUTIGNANO

BA

1

336

12/03/2020 09/05/2020

527 25/04/2020

14529

0918318220

528 09/04/2020

08582

0907365789

529 20/04/2020

11433

0919138900

MODI SERVICE S.R.L.

BARI

BA

6

1.134

02/03/2020 03/05/2020

530 21/04/2020

12446

0918912826

MOLINO MARSICANO SRL

ALTAMURA

BA

2

540

16/03/2020 16/05/2020

531 24/04/2020

13841

3106772620

MONTANARO ALTOMARE

ORTA NOVA

FG

1

216

02/03/2020 03/05/2020

NARDO'

LE

1

88

02/03/2020 30/04/2020

532 22/04/2020

12878

4110837600

MONTE PIERPAOLO
ALFONSO SALVATORE

533 22/04/2020

12598

0919733617

MOOD SNC di Scivetti V. &
Culiolo A.

GIOVINAZZO

BA

1

90

09/03/2020 09/05/2020

534 25/04/2020

14688

4110336246

MORCIANO GIUSEPEE

GALLIPOLI

LE

1

180

10/03/2020 11/05/2020
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535 24/04/2020

13875

3107628575

MORISCO GIUSEPPE

ORTA NOVA

FG

1

288

02/03/2020 03/05/2020

536 24/04/2020

13750

0919553699

MORIZIO RAFFAELE

BARI

BA

1

45

06/03/2020 05/05/2020

537 23/04/2020

13206

1605130125

MP STATION S.R.L.

SAN PANCRAZIO
SALENTINO

BR

2

501

16/03/2020 16/05/2020

538 24/04/2020

13938

0912381059

MULATA SRL

BARI

BA

3

455

16/03/2020 16/05/2020

539 23/04/2020

13282

7805726702

MUSCI ANGELA

FRAGAGNANO

TA

1

108

12/03/2020 13/05/2020

540 23/04/2020

13194

4110097323

MUST S.R.L.

TRICASE

LE

5

1.076

16/03/2020 16/05/2020

BR

6

854

10/03/2020 25/04/2020

LE

1

216

02/03/2020 02/05/2020

TORREMAGGIORE FG

3

369

09/03/2020 10/05/2020

N.

DATA
PROT.

541 22/04/2020

12602

1604788169

N.E.I.M. SRL

SAN VITO DEI
NORMANNI

542 25/04/2020

14648

4110931559

N.E.S.N.A.P. DI CIARDO
TINA

GAGLIANO DEL
CAPO

543 24/04/2020

13933

3105193479

NARDELLA MORENA

544 23/04/2020

13262

7806203529

NASTASIA DOTT. EPIFANIO

545 22/04/2020

12901

NET SYSTEM SOCIETA' A
3106858294 RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

546 23/04/2020

13272

1603517838

547 23/04/2020

013152

0910252458

548 23/04/2020

13359

0914935753

549 24/04/2020

13870

4104647979

550 22/04/2020

12918

1604474491

551 23/04/2020

013176

1602826555

552 15/04/2020

09560

553 25/04/2020

14659

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

FRAGAGNANO

TA

1

132

18/03/2020 03/05/2020

ACCADIA

FG

2

508

16/03/2020 17/05/2020

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

4

1.440

09/03/2020 09/05/2020

BITONTO

BA

2

324

09/03/2020 10/05/2020

BARI

BA

2

468

30/03/2020 30/05/2020

NUOVA ISOCLIMAT SRL

CASARANO

LE

1

360

16/03/2020 16/05/2020

NUOVI ORIZZONTI
SOCIETA' COOPERATIVA
NUOVO BAR DI MAGRI'
EMANUELE

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

108

12/03/2020 13/05/2020

MESAGNE

BR

4

847

11/03/2020 12/05/2020

0920650286

NUTRIEVO SRL

PUTIGNANO

BA

1

315

30/03/2020 30/05/2020

0918397713

OFFICINE MEDICHE SAS di
TRICASE PIETRO

CONVERSANO

NEW MEDICAL TREND SRL
NON SOLO PIZZA DI
BELLIFEMINE MICHELE
NOTAI ASSOCIATI
SERVIZIO PROTESTI N.A.S.P.

BA

1

180

09/03/2020 10/05/2020

7

1.890

12/03/2020 11/05/2020

1

162

09/03/2020 09/05/2020

554 24/04/2020

14053

3104450777

OGNIBENE ROSARIO

SAN FERDINANDO
BT
DI PUGLIA

555 24/04/2020

14061

7805753674

OLIVIERI ALESSANDRO

MARTINA FRANCA TA

OMMI COOPERATIVA
SOCIALE

SAN MICHELE
SALENTINO

BR

5

1.710

13/03/2020 09/05/2020

556 23/04/2020

13210

1604113152

557 23/04/2020

13024

7806878233

ONEPOINT GROUP SRL

TARANTO

TA

4

684

09/03/2020 09/05/2020

MODUGNO

BA

1

180

13/03/2020 10/05/2020

558 21/04/2020

12445

0919068195

OPA RENT & CONSULTING
SRL

559 25/04/2020

14517

1604620476

ORLANDINI RAFFAELA

CAROVIGNO

BR

2

360

16/03/2020 16/05/2020

560 24/04/2020

13854

1603502685

OSTERIA DON CHISCIOTTE
SRL

OSTUNI

BR

1

156

12/03/2020 10/05/2020

561 24/04/2020

14076

1602579257 OTTICA DE BERNARDI S.r.l.

BRINDISI

BR

5

1.242

12/03/2020 13/05/2020

562 23/04/2020

13218

7806917035

OTTICA GALEONE GROUP
SRL

TARANTO

TA

2

576

16/03/2020 17/05/2020

563 25/04/2020

13661

1605070614

P.C.R. SRLS

BRINDISI

BR

1

144

12/03/2020 12/05/2020

564 20/04/2020

11645

0919273560

P.ERRE SRL

BARI

BA

3

900

11/03/2020 12/05/2020

565 20/04/2020

11649

0920150731

PACE MARIA

PALO DEL COLLE

BA

2

216

02/03/2020 02/05/2020

566 23/04/2020

13195

1604964945

PADULA FLAVIO

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

360

12/03/2020 11/05/2020

567 21/04/2020

12421

0916461364

PALMISANO GIUSEPPE

LOCOROTONDO

BA

1

115

09/03/2020 30/04/2020

568 23/04/2020

13035

0919584501

PALUMBO MARIA TERESA

ANDRIA

BT

2

324

09/03/2020 09/05/2020
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569 23/04/2020
570 24/04/2020

Prot.
Istanza

Matricola
INPS

13216
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Sede Operativa

PR

N. Lav.

Totale
Ore

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

7804778827

PANESSA AUTO S.R.L.

FRAGAGNANO

TA

2

576

12/03/2020 13/05/2020

0920219838

PANIFICIO F.LLI BARILE
SRLS

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

4

558

16/03/2020 16/05/2020

MOLFETTA

BA

6

792

12/03/2020 09/05/2020

571 21/04/2020

12173

0918789479

PAPI di Carbone Giuseppe
Societa' in Accomandita
Semplice

572 22/04/2020

12738

0911412576

PAPPALARDI FRANCESCO

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

2

236

11/03/2020 10/05/2020

573 23/04/2020

013154

0920350054

PARTIPILO VITO

BARI

BA

1

360

01/03/2020 30/04/2020

574 23/04/2020

13286

4102688384

PASTORE FRANCA

RUFFANO

LE

1

144

09/03/2020 09/05/2020

575 22/04/2020

12741

0917183155

PATERNOSTER VITO

ALTAMURA

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

576 24/04/2020

13596

4102984879

PATTI GIUESEPPE

LECCE

LE

1

180

09/03/2020 09/05/2020

577 21/04/2020

12443

0910177096

PEDOAGROLAB DI BELLINO
ANGELA & C. S.A.S.

CASTELLANA
GROTTE

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

578 24/04/2020

13804

1605197595

PELLEGRINO CARMEN
FRANCESCA

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

1

72

09/03/2020 03/04/2020

579 15/04/2020

09561

0915258514

PENTIMELLA DOTT.SSA
MARIA SIMONA

NOCI

BA

1

216

23/03/2020 23/05/2020

BR

1

216

12/03/2020 09/05/2020

580 24/04/2020

13606

1603247407

PEPE ANTONIO COSIMO

CEGLIE
MESSAPICA

581 15/04/2020

09566

1604686735

PERAUTOMOTIVE S.R.L.

BRINDISI

BR

6

1.806

01/04/2020 30/05/2020

582 23/04/2020

13193

4110820033

PERLA SARACENA SRL

SALVE

LE

1

344

16/03/2020 17/05/2020

583 24/04/2020

13897

0000172466

PESARE PARIDE MASSIMO

SAVA

TA

6

1.326

23/03/2020 30/04/2020

584 24/04/2020

14102

0906462566

PETRUZZI GIOVANNI VITO

NOCI

BA

1

216

23/03/2020 23/05/2020

585 21/04/2020

12409

0917999499

PHYSIO MBC SRL

NOCI

BA

1

270

09/03/2020 10/05/2020

586 24/04/2020

13908

4110497161

PIAZZA ORIENTALE SRLS

GALATINA

LE

1

216

09/03/2020 09/05/2020

587 24/04/2020

13781

7803664471

PICCIRILLI MICHELE

GROTTAGLIE

TA

1

162

16/03/2020 16/05/2020

LATERZA

TA

1

144

11/03/2020 10/05/2020

588 23/04/2020

13044

7806319994

PIER PELLET DI TINELI
PIERANTONIO

589 24/04/2020

14081

4109734952

PIERRI SIMONE

UGENTO

LE

2

684

09/03/2020 10/05/2020

590 24/04/2020

13880

3107811726

PIGNATELLI FRANCESCA
VALENTINA

ORTA NOVA

FG

2

531

12/03/2020 13/05/2020

591 25/04/2020

14527

4109718596

PINO MAURIZIO

NOVOLI

LE

1

216

12/03/2020 12/05/2020

592 16/04/2020

09769

1603161934

pinto francesco

CISTERNINO

BR

2

432

10/03/2020 10/05/2020

593 25/04/2020

14642

0913959794

PINTO GIUSEPPE

PUTIGNANO

BA

4

324

16/03/2020 17/05/2020

594 24/04/2020

13915

3104166102

PIO ULIVIERI NEW OPTIC
SRL

FOGGIA

FG

3

622

01/04/2020 02/06/2020

595 24/04/2020

13726

3107999310

PISCONE RAFFAELE

SAN SEVERO

FG

2

306

30/03/2020 30/05/2020

596 22/04/2020

12601

0919544406

PIT STOP S.R.L.S.

GIOIA DEL COLLE BA

4

708

12/03/2020 09/05/2020

597 24/04/2020

13890

3107953659

598 24/04/2020

13607

1605325194

599 24/04/2020

13753

0909763206

600 22/04/2020

12737

0916257707

601 15/04/2020

09388

1604691281

602 24/04/2020

13708

4103491194

PIZZERIA CARTOCCERIA
TUTTA UN'ALTRA SRL
PIZZERIA DESIREE DI
PIERA ABATE SRLS
PIZZERIA IL MULINO DI
CIAVARELLA UMBERTO
PIZZERIA SANT'ANDREA di
FAVUZZI DAMIANO
PIZZERIA TRATTORIA
L'AGORA'
PIZZILEO ANTONIO
GIUSEPPE

ORTA NOVA

FG

1

225

02/03/2020 03/05/2020

BRINDISI

BR

2

378

08/03/2020 09/05/2020

RUTIGLIANO

BA

2

432

09/03/2020 09/05/2020

BISCEGLIE

BT

1

36

09/03/2020 09/05/2020

BRINDISI

BR

1

324

12/03/2020 13/05/2020

CASARANO

LE

1

180

01/04/2020 31/05/2020
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13705

4110588089

LECCE

LE

1

180

02/03/2020 01/05/2020

604 21/04/2020

12429

0918879680

605 23/04/2020

013170

4110469986

PODO ANDREAS

BITONTO

BA

1

180

09/03/2020 03/04/2020

RUFFANO

LE

1

165

10/03/2020 09/05/2020

606 24/04/2020

13794

0911032033

POLDO FOOD S.R.L.

ANDRIA

BT

5

1.134

10/03/2020 11/05/2020

607 25/04/2020

14639

7806246553

POLISTUDIO MIA S.R.L.

TARANTO

TA

1

312

04/03/2020 02/05/2020

608 23/04/2020

13027

0920585421

PONYSERVICE SRLS

BARI

BA

6

1.431

01/04/2020 02/06/2020

609 24/04/2020

14074

4104480982

PONZETTA LUIGIA

UGENTO

LE

2

360

10/03/2020 11/05/2020

610 24/04/2020

13906

4110719911

POPAZZ SRLS

CASARANO

LE

4

1.296

16/03/2020 16/05/2020

611 25/04/2020

14679

0905146674

PORTA LORENZO

MOLFETTA

BA

2

351

09/03/2020 09/05/2020

612 24/04/2020

14086

1601985257

PORTE E FINESTRE S.R.L.

BRINDISI

BR

2

720

07/03/2020 08/05/2020

613 20/04/2020

11426

0915323975

PREMIATA PIZZERIA DEI
F.LLI LUIGI E VALERIO SNC

PUTIGNANO

BA

5

1.212

10/03/2020 09/05/2020

614 24/04/2020

14105

0917132948

PREMIER SERVICE DI LISCO
G. & C. S.A.S.

BINETTO

BA

5

225

09/03/2020 09/05/2020

615 25/04/2020

14625

3107433001

PRIORE ANNA

SAN SEVERO

FG

2

192

09/03/2020 10/05/2020

616 22/04/2020

12605

0910515313

PRIORE ELENA

MODUGNO

BA

5

900

12/03/2020 11/05/2020

0916687245

PRODOTTI UTILI SOCIETA'
A RESPONSABILITA'
LIMITATA

N.

DATA
PROT.

603 24/04/2020

617 24/04/2020
618 23/04/2020

13943
13295

Denominazione Azienda
PLATINUM EVENTI &
COMUNICAZIONE S.R.L.
SEMPLIFICATA
PLAY CAFE' DI SARACINO
ANNA

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

VALENZANO

BA

1

198

10/03/2020 11/05/2020

CORIGLIANO
D'OTRANTO

LE

2

288

10/03/2020 10/05/2020

4109406949

PROVENZANO ANTONIO

ALBEROBELLO

BA

4

945

02/03/2020 02/05/2020

619 23/04/2020

013162

0918746243

PUDA SOCIETA'
COOPERATIVA A.R.L.

620 22/04/2020

12753

3108242578

PUGLIA FOOD S.R.L.S.

LESINA

FG

2

540

09/03/2020 09/05/2020

CORATO

BA

3

240

09/03/2020 02/05/2020

621 24/04/2020

13770

0917912229

PUGLIASCALE.IT DI
COLLETTA VINCENZO

622 23/04/2020

013115

7805872171

PULPITO VINCENZO

MASSAFRA

TA

1

135

02/03/2020 02/05/2020

623 23/04/2020

13298

4104543322

PUZZOVIO ASSICURAZIONI
s.a.s. di Laura e Marco
Puzzovio & C.

MAGLIE

LE

1

322

09/03/2020 09/05/2020

624 09/04/2020

08584

0920269237

QUEEN SNC DI CREATORE
NUNZIO E LAURO GAETANO

RUTIGLIANO

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

625 24/04/2020

13836

3108236911

QUOTA 7 S.R.L.

MANFREDONIA

FG

4

651

10/03/2020 11/05/2020

626 23/04/2020

13304

3106823544

R & D SRL

FOGGIA

FG

1

180

16/03/2020 17/05/2020

BR

2

720

10/03/2020 09/05/2020

627 23/04/2020

13271

1604180028

R OTTICA SRL

FRANCAVILLA
FONTANA

628 15/04/2020

09348

1605098898

R.A.M.S. ARREDAMENTI
S.R.L.

FASANO

BR

2

546

19/03/2020 16/05/2020

629 23/04/2020

13026

0920190735

RADOGNA ANNA

CASAMASSIMA

BA

1

252

12/03/2020 10/05/2020

630 20/04/2020

11652

4108240164

RAELI ROSARIO

GALLIPOLI

LE

2

450

11/03/2020 10/05/2020

631 24/04/2020

14118

0917610077 RAFASCHIERI MARGHERITA

BARI

BA

1

135

13/03/2020 10/05/2020

632 23/04/2020

013157

0920209635

RAFFAELLA STORES TWO
SRL

BARI

BA

8

2.070

09/03/2020 10/05/2020

633 23/04/2020

013171

4110601526

RAMPINO RAFFAELA

TREPUZZI

LE

1

144

16/03/2020 16/05/2020

634 23/04/2020

013122

1602010918

RAPANA' LUIGI

OSTUNI

BR

2

450

16/03/2020 17/05/2020

Pagina 19 di 24

27985

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

Allegato A

ISTANZE AUTORIZZATE
Prot.
Istanza

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

Sede Operativa

PR

N. Lav.

0910993533

RAPRAS DI RASOLA
MICHELE & C. S.A.S.

Totale
Ore

635 24/04/2020

14114

BARLETTA

BT

1

280

16/03/2020 02/05/2020

636 24/04/2020

14109

0919667640

RCR MARINE S.R.L.

TRIGGIANO

BA

6

1.611

23/03/2020 22/05/2020

637 24/04/2020

13823

4110609304

RE.DI.MORA S.R.L.S.

LECCE

LE

2

252

03/03/2020 03/05/2020

638 09/04/2020

08577

0920452680

REAL TRADE ITALIA SRLS

MODUGNO

BA

1

252

16/03/2020 16/05/2020

639 25/04/2020

14623

0917229129

RELLA NICOLA

ADELFIA

BA

1

270

09/03/2020 09/05/2020

640 23/04/2020

013123

1604760985

RENOVA HOUSE SRLS

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

2

437

23/03/2020 24/05/2020

641 24/04/2020

13738

0920234981

RESIEL S.R.L.

BARI

BA

1

180

01/04/2020 30/05/2020

642 22/04/2020

12595

0920583502

RI.FI. ENGINEERING S.R.L.

MONOPOLI

BA

1

163

16/03/2020 30/04/2020

643 24/04/2020

14056

3107138021

RICCARDI MASSIMO

MANFREDONIA

FG

4

769

12/03/2020 10/05/2020

644 23/04/2020

13058

1602957275

RICCHIUTI GIOVANNI

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

360

19/03/2020 18/05/2020

645 23/04/2020

12961

4110854975

RICCHIUTO OUTLET SRL

MONTERONI DI
LECCE

LE

1

72

12/03/2020 13/05/2020

646 21/04/2020

12187

0914783112

RICCI SAVERIO

VALENZANO

BA

2

324

01/03/2020 30/04/2020

647 23/04/2020

13267

1604088593

RIGIO' SRL

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

2

720

09/03/2020 09/05/2020

648 20/04/2020

11428

3108236012

Rinaldi Maria

TORREMAGGIORE FG

4

864

12/03/2020 13/05/2020

649 15/04/2020

09573

RISTORANTE GRAND'ITALIA
4107507563
PORTO CESAREO
S.R.L.

LE

3

900

23/03/2020 24/05/2020

650 24/04/2020

13811

3108218232

RISTORAZIONE PIU' S.R.L.

FOGGIA

FG

8

1.872

09/03/2020 09/05/2020

TRANI

BT

1

180

11/03/2020 09/05/2020

N.

DATA
PROT.

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

651 23/04/2020

13211

0918528847

RITA RUSSO S.A.S. di
RUSSO RITA & C.

652 24/04/2020

14052

4106532616

RIZZELLO SALVATORE

SQUINZANO

LE

1

108

10/03/2020 11/05/2020

653 23/04/2020

013158

4107080349

RIZZO FULVIO

SPECCHIA

LE

2

400

09/03/2020 09/05/2020

654 24/04/2020

13724

3105486135

RL COYOTE UGLY DI
RICCARDI ROBERTO E C.
S.A.S.

MANFREDONIA

FG

3

513

01/03/2020 02/05/2020

655 23/04/2020

13045

7804611043

ROMANELLI CATALDO

MARTINA FRANCA TA

2

315

08/03/2020 09/05/2020

656 24/04/2020

13743

0914629267

ROMANELLI VITO

657 23/04/2020

13043

7806738825

VALENZANO

BA

1

180

16/03/2020 17/05/2020

ROSA & WANDA SRLS

LATERZA

TA

2

432

11/03/2020 10/05/2020

LE

1

216

09/03/2020 09/05/2020

658 23/04/2020

13056

4108840720

ROSAFIO ROCCO

PRESICCEACQUARICA

659 23/04/2020

13284

7805638016

ROSEOFUTURO DI DI
NAPOLI ROBERTO E C.
S.N.C.

TARANTO

TA

3

435

16/03/2020 16/05/2020

660 15/04/2020

09347

7806628410

ROSSO DI SERA S.R.L.S.

TARANTO

TA

6

1.296

12/03/2020 13/05/2020

661 24/04/2020

13891

3108046891

RUBINO CAFE' SRLS

TORREMAGGIORE FG

7

1.728

16/03/2020 17/05/2020

662 24/04/2020

14113

0914222853

RUSSO ANGELA

BA

1

180

01/04/2020 30/05/2020

663 23/04/2020

013186

7805635884

S. LIKENOONE S.R.L.

MARTINA FRANCA TA

2

432

30/03/2020 30/05/2020

664 20/04/2020

11666

3103225107

S.I.A.D. SRL

SAN SEVERO

FG

4

1.440

09/03/2020 09/05/2020

665 23/04/2020

13022

7804067149

SACCOMANNI GRAZIELLA

LATERZA

TA

3

882

11/03/2020 10/05/2020

666 25/04/2020

14683

1602121434

SANATRIX S.R.L.

BRINDISI

BR

4

900

16/03/2020 17/05/2020

667 23/04/2020

13297

4108681512

SANITARIE H.C.S. SRL

GALATINA

LE

2

137

16/03/2020 16/05/2020

668 23/04/2020

13311

7806489800

SANTERAMO LUCIA

CASTELLANETA

TA

1

216

06/04/2020 06/06/2020

BARI
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669 24/04/2020

13834

3102468857

SANTORO PAOLO NATALE
WILLIAM

FOGGIA

FG

1

288

16/03/2020 16/05/2020

670 22/04/2020

12916

1602639364

SANTUARIO SANTA LUCIA

ERCHIE

BR

1

135

16/03/2020 16/05/2020

671 24/04/2020

13872

1603904140

SAPONARO 1957 S.R.L.

CAROVIGNO

BR

1

360

12/03/2020 13/05/2020

672 22/04/2020

12607

0920027899

SAPORI DI CASA SNC DI
LEOCI M. & LIPPOLIS A.

CASTELLANA
GROTTE

BA

2

540

09/03/2020 09/05/2020

673 24/04/2020

14066

4110640419

SAPORI DI MARE DI CIVINO
VALENTINA

VEGLIE

LE

1

135

11/03/2020 12/05/2020

674 23/04/2020

013152

0917670477

SAVINO GIUSEPPE

PALO DEL COLLE

BA

1

162

09/03/2020 10/05/2020

675 23/04/2020

13019

7804648218

SCARATI GIUSEPPE

LATERZA

TA

4

498

11/03/2020 10/05/2020

676 22/04/2020

12626

0906505308

SCHENA SAS

BARI

BA

2

240

12/03/2020 03/04/2020

677 23/04/2020

13339

1604069905

SCHIFEO PASQUA

BRINDISI

BR

1

50

12/03/2020 09/05/2020

678 25/04/2020

14658

1602380147

SCHILARDI AMEDEO

SAN PIETRO
VERNOTICO

BR

1

136

23/03/2020 23/05/2020

BARI

BA

2

720

16/03/2020 16/05/2020

PALO DEL COLLE

BA

2

720

02/03/2020 02/05/2020

TRANI

BT

4

1.350

11/03/2020 09/05/2020

N.

DATA
PROT.

SCIARA SOUANI DI PAVESI
VITTORIA
SCICCHITANO BUS &
ITINERARI TURISTICI DI
SCICCHITANO PIETRO

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

679 24/04/2020

13744

0903640167

680 24/04/2020

13776

0917595712

681 20/04/2020

11653

0915120127

SD MARMISRL

682 25/04/2020

14601

4110901859

SEMPRE CONNESSO DI
MUGHAL ABDUL ALEEM

LECCE

LE

3

371

16/03/2020 15/05/2020

683 15/04/2020

09554

1604711091

SENTIRE S.R.L.

BRINDISI

BR

4

1.296

09/03/2020 09/05/2020

684 25/04/2020

14621

4107472207

SERGI LUCIA

TRICASE

LE

1

252

16/03/2020 16/05/2020

7805036733

SERGIOBUS S.R.L.

SAN GIORGIO
IONICO

TA

2

522

01/03/2020 02/05/2020

ANDRIA

BT

2

720

09/03/2020 09/05/2020

685 24/04/2020

13784

686 24/04/2020

13729

0917895449

SERVICE CONSULTING &
PROFESSIONAL TRAINING
COOP ARL

687 09/04/2020

08591

0919057184

SETE & CRETE SRL

MODUGNO

BA

1

360

01/03/2020 30/04/2020

688 24/04/2020

14064

7804436277

SEVENTY SEVEN BAR DI
SARUBBI PIETR

GINOSA

TA

1

162

12/03/2020 13/05/2020

689 21/04/2020

12424

0920325900

690 24/04/2020

13731

0919758568

691 24/04/2020

14119

0918490955

692 25/04/2020

14523

0912881504

693 24/04/2020

14088

694 25/04/2020

SHISH-ON DI
PIETRANTONIO VITO
SI. ZA. COSTRUZIONI
S.R.L.
SI.VI.C. SNC DI COLUCCI
VITTORIA & C.

VALENZANO

BA

1

216

09/03/2020 30/04/2020

BARI

BA

1

180

23/03/2020 23/05/2020

BARI

BA

1

162

09/03/2020 10/05/2020

SIAK S.R.L.

MODUGNO

BA

3

1.080

25/03/2020 26/05/2020

3107673924

SIANI SRL

SERRACAPRIOLA

FG

3

675

16/03/2020 16/05/2020

14686

1603624415

SIBILIO ANTONIA

FASANO

BR

3

612

09/03/2020 09/05/2020

695 24/04/2020

13709

4107779500

SICOLI S.R.L.

LECCE

LE

3

1.032

25/03/2020 24/05/2020

696 25/04/2020

14528

4110582928

SIGNORE ANTONIA

LECCE

LE

3

428

16/03/2020 15/05/2020

697 25/04/2020

14644

1604060511

SILIBERTI QUIRICO

CISTERNINO

BR

1

172

12/03/2020 30/04/2020

GUAGNANO

LE

5

1.629

06/04/2020 07/06/2020

698 24/04/2020

13884

4109557469

SILM RECYCLING SRL
UNINOMINALE

699 24/04/2020

13713

4110559591

SILMAR SRL

GALLIPOLI

LE

2

324

09/03/2020 09/05/2020

700 24/04/2020

13855

3108092250

SILVESTRI MATTEO

VIESTE

FG

1

360

02/03/2020 02/05/2020

701 25/04/2020

14638

0720310100

SILVESTRI S.R.L.

NOCI

BA

1

81

02/03/2020 02/05/2020

702 23/04/2020

13253

0915367515

SILVESTRIS ARCANGELA

BISCEGLIE

BT

1

180

09/03/2020 09/05/2020

703 25/04/2020

14600

0912638852

SINESI GAIA

BARI

BA

3

1.044

01/04/2020 02/06/2020
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704 23/04/2020

13341

1604982826

705 22/04/2020

12895

4109861733

706 24/04/2020

13944

0918846950 SMICH CAFFE' DI LISI ANNA

707 23/04/2020

13057

1603692290

708 22/04/2020

12899

709 24/04/2020

14184

N.

DATA
PROT.

Denominazione Azienda
SIS SOCIETÃ A
RESPONSABILITÃ
LIMITATA SEMPLIFICATA
SLOW ACTIVE TOURS DI
MARCO FERRIERO

Sede Operativa

PR

N. Lav.

Totale
Ore

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

MESAGNE

BR

4

756

16/03/2020 16/05/2020

LECCE

LE

1

225

16/03/2020 16/05/2020

BITONTO

BA

2

248

12/03/2020 10/05/2020

SMILE SAS DI VELLETRI
ANTONIO & C.

FASANO

BR

1

360

16/03/2020 16/05/2020

1605012133

SOC. COOP. TITA ARL

OSTUNI

BR

4

252

16/03/2020 25/04/2020

4109014889

SOC. RIVA MARE S.N.C.

UGENTO

LE

1

162

10/03/2020 11/05/2020

BARI

BA

8

1.543

12/03/2020 13/05/2020

OSTUNI

BR

2

423

16/03/2020 17/05/2020

Socialia SocietÃ
Cooperativa Sociale
SOCIETA' COOPERATIVA
JOB

710 23/04/2020

13033

0916970305

711 23/04/2020

13196

1604300949

712 21/04/2020

12436

0912556622

SOLOPERTO Pasqua

BARI

BA

2

468

12/03/2020 09/05/2020

713 24/04/2020

13856

1234567890

SOLUTIONS INDUSTRIES
SRL

FOGGIA

FG

1

8

30/03/2020 31/03/2020

714 24/04/2020

13860

3106922241

SORBINO FULVIO

VIESTE

FG

3

792

06/03/2020 02/05/2020

715 23/04/2020

13031

0909833314

SORGENTE MICHELE

BARI

BA

1

352

10/03/2020 09/05/2020

BARI

BA

1

360

11/03/2020 12/05/2020

FOGGIA

FG

1

252

23/03/2020 23/05/2020

SORRISO & BENESSERE
RICERCA E CLINICA SRL
SPADACCINO FABIO
ANTONIO

716 20/04/2020

11646

0920637052

717 15/04/2020

09390

3104364203

718 25/04/2020

14533

0917675326

SPADAVECCHIA PANTALEO

BISCEGLIE

BT

1

270

11/03/2020 09/05/2020

719 23/04/2020

013185

7805108568

SPECIALE GENNARO SRL
UNIPERSONALE

TARANTO

TA

3

762

11/03/2020 30/04/2020

720 24/04/2020

13779

7806657100

SPERAMARTINO

MASSAFRA

TA

2

324

12/03/2020 09/05/2020

721 23/04/2020

13308

7803534064

SPERANDEO LUIGI

TARANTO

TA

1

216

23/03/2020 24/05/2020

722 23/04/2020

12959

0918491066

SPINAP SNC DI SPINA
GIACOMO E LUSMARA

BISCEGLIE

BT

3

468

09/03/2020 09/05/2020

723 22/04/2020

12903

1605233468

SPINELLI DI SPINELLI
SABRINA & CO. S.A.S.

BRINDISI

BR

1

208

25/03/2020 23/05/2020

724 17/04/2020

11023

1603980502

SPORTELLI SABINA

BRINDISI

BR

1

180

12/03/2020 07/05/2020

BR

5

1.800

23/03/2020 23/05/2020

725 23/04/2020

13255

1603499846

SPORTILLO S.R.L.

FRANCAVILLA
FONTANA

726 23/04/2020

013134

7804781151

ST. ASS. PUTIGNANO E
LUISI

GINOSA

TA

2

189

12/03/2020 13/05/2020

727 20/04/2020

11651

4106827190

STEFANO GIOVANNA
SIMONETTA

OTRANTO

LE

1

208

12/03/2020 10/05/2020

728 23/04/2020

013118

3105557859

STELLA MARIO

FOGGIA

FG

3

648

02/03/2020 03/05/2020

729 23/04/2020

013153

4110460996

STELLA SRL

LECCE

LE

4

1.206

02/03/2020 02/05/2020

730 23/04/2020

013167

0918354385

STORE DI PACE GIOVANNA

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

4

401

10/03/2020 09/05/2020

731 22/04/2020

12906

0911572087

STORELLI ONOFRIO

BISCEGLIE

BT

2

198

09/03/2020 09/05/2020

732 23/04/2020

13328

1604731093

BRINDISI

BR

6

1.478

12/03/2020 09/05/2020

733 24/04/2020

14130

0919978489

ALTAMURA

BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

734 24/04/2020

14094

4110739115

Studio CarlÃ Srl - Stp

LECCE

LE

2

540

01/03/2020 02/05/2020

735 24/04/2020

13712

4110666976

SAN PIETRO IN
LAMA

LE

2

300

30/03/2020 31/05/2020

736 24/04/2020

13879

0915133552

STUDIO DENTISTICO
ABBRUZZESE S.R.L.
STUDIO DENTISTICO
CANFORA DEI DOTT.
CESARE E RITA

BARLETTA

BT

2

338

16/03/2020 16/05/2020

737 22/04/2020

12908

0918702209

STUDIO DIFRONZO SRL

BARI

BA

3

495

23/03/2020 24/05/2020

STUDIO ALTO SALENTO
S.R.L.S.
STUDIO CALIA
COMEMRCIALISTI
ASSOCIATI

Pagina 22 di 24

27988

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

Allegato A

ISTANZE AUTORIZZATE
Prot.
Istanza

Matricola
INPS

738 23/04/2020

13316

0918091228

739 24/04/2020

13871

1603365590

740 24/04/2020

13787

7803591535

741 20/04/2020

11643

0914534208

742 22/04/2020

12755

3106843445

743 25/04/2020

14653

0913553794

744 23/04/2020

13020

7804192304

745 21/04/2020

12164

0915112843

746 09/04/2020

08583

0915049200

N.

DATA
PROT.

Denominazione Azienda
Studio Dott. Comm.
Francesco Sardano
STUDIO DOTT. MARIA
ROSARIA ROSATO
STUDIO DOTT. RAG.
TOMMASO CAROLI
STUDIO LEGALE
ASSOCIATO AMATO
STUDIO LEGALE
ASSOCIATO METTA
STUDIO LEGALE CEFOLACASALE & ASSOCIATI
STUDIO MEDICO
ASSOCIATO DR. BOZZA
MICHELE
STUDIO MEDICO DI
MORAMARCO NICOLA
STUDIO TERAPEUTICO
CICCOLELLA & ROBERTO

13322

0917853728

748 24/04/2020

14127

0917455405 STUDIO VITTI VITANTONIO

13247

PR

N. Lav.

Totale
Ore

ANDRIA

BT

1

162

09/03/2020 09/05/2020

FASANO

BR

1

270

09/03/2020 10/05/2020

MARTINA FRANCA TA

2

558

16/03/2020 17/05/2020

1603261641

SUD CARBURANTI S.A.S.

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

BARI

BA

2

720

12/03/2020 09/05/2020

CERIGNOLA

FG

2

162

16/03/2020 16/05/2020

BARLETTA

BT

2

504

01/04/2020 02/06/2020

LATERZA

TA

1

135

11/03/2020 10/05/2020

CAPURSO

BA

1

270

01/03/2020 02/05/2020

PUTIGNANO

BA

1

168

12/03/2020 09/05/2020

TRANI

BT

2

360

09/03/2020 09/05/2020

STUDIO TERMINE
GIUSEPPE

747 23/04/2020

749 23/04/2020

Sede Operativa

MONOPOLI

BA

1

225

16/03/2020 17/05/2020

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

4

1.440

19/03/2020 19/05/2020

LESINA

FG

5

1.408

30/03/2020 30/05/2020

PORTO CESAREO

LE

1

360

16/03/2020 17/05/2020

750 15/04/2020

09660

3107520888

SUD TRASPORTI SOCIETA'
COOPERATIVA

751 24/04/2020

14082

4110688695

SUN2018 SRL

752 15/04/2020

09569

0919140820

SUPEROCCHIO SRLS

BRINDISI

BR

2

711

01/03/2020 02/05/2020

753 24/04/2020

13877

7802807424

SUSCO GRAZIO ANTONIO

TARANTO

TA

3

864

02/03/2020 30/04/2020

754 24/04/2020

10609

7806851867

TACCO ROSSO DI LENTINI
ANDREA

TARANTO

TA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

755 24/04/2020

13710

4109881634

TAFURO ANTONIO

LIZZANELLO

LE

1

270

23/03/2020 22/05/2020

756 20/04/2020

11639

4105204400

TAMBORRINI PATRIZIA

GALLIPOLI

LE

2

554

11/03/2020 10/05/2020

757 22/04/2020

12907

3105313996

TARANTINO ANGELA

CERIGNOLA

FG

1

360

02/03/2020 02/05/2020

758 23/04/2020

013142

0912797757

TATTO SNC DI CARLUCCI T.
& C.

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

3

470

08/03/2020 09/05/2020

759 23/04/2020

013183

1604783614

TAURISANO GIANMARIO

LATIANO

BR

1

360

09/03/2020 09/05/2020

760 23/04/2020

13067

0919160428

TECH SOLUTION S.R.L.

BARI

BA

2

312

12/03/2020 26/04/2020

761 24/04/2020

13772

0913720488

TECNO ENERGY SRL

MONOPOLI

BA

3

819

12/03/2020 09/05/2020

762 24/04/2020

13840

3107320565

TECNOLOGICA SRL

ORTA NOVA

FG

3

198

01/03/2020 31/03/2020

763 24/04/2020

13747

0919293562

TECNOLOGIE DI RILIEVO
DEL GEOM. LATERZA ENZO

PUTIGNANO

BA

2

500

25/03/2020 23/05/2020

764 23/04/2020

13065

0919852316

TECNOLOGIE IDRICHE SRL

BARI

BA

1

360

16/03/2020 16/05/2020

765 23/04/2020

013161

0920105584

TIKI BAR SLOT DI DE ROSA
VITA & C. SAS

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

1

243

08/03/2020 09/05/2020

766 24/04/2020

13866

4105809915

TOMA SRL

CASARANO

LE

4

945

16/03/2020 16/05/2020

767 24/04/2020

14084

0918840596

Tomaificio Luana di Dong
Baozhu

TRANI

BT

2

526

23/03/2020 24/05/2020

768 22/04/2020

12633

0919678358

TOMASICCHIO PAOLO
MICHELE

BARI

BA

2

585

12/03/2020 09/05/2020

769 21/04/2020

12415

0910510969

TOTA DONATA

ALTAMURA

BA

2

360

09/03/2020 09/05/2020

770 21/04/2020

12438

0919051629

TOTORIZZO GIUSEPPE

MOLFETTA

BA

4

1.440

09/03/2020 09/05/2020

TOUCH PARRUCCHIERI DI
ARCIDIACONO ROCCO

BARI

BA

2

480

09/03/2020 09/05/2020

771 22/04/2020

12632

0917324088

772 09/04/2020

08565

3107640799

TRAIANO DIONISIO

FOGGIA

FG

1

292

06/03/2020 06/05/2020

773 24/04/2020

14073

4108567166

TRAMACERE VINCENZO

SALICE
SALENTINO

LE

1

216

16/03/2020 17/05/2020
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774 23/04/2020

13278

1604347115

TRIPALDI PANCRAZIO

SAN PANCRAZIO
SALENTINO

Totale
Ore

BR

6

736

12/03/2020 13/05/2020

775 23/04/2020

13069

0919726242

TRULLI & GROTTE S.R.L.

ALBEROBELLO

BA

1

360

02/03/2020 03/05/2020

CONVERSANO

BA

4

756

09/03/2020 09/05/2020

N.

DATA
PROT.

Data
Inizio CIG

Data Fine
CIG

776 24/04/2020

13763

0920273278

TRUTH MIXOLOGY AND
KITCHEN DI PALMISANO
DOMENICO

777 25/04/2020

14635

1604741498

UNIECO SRL

BRINDISI

BR

1

352

17/03/2020 16/05/2020

778 25/04/2020

14634

1605158501

UNIECO SRL

BRINDISI

BR

4

1.267

17/03/2020 16/05/2020

779 24/04/2020

13881

0000000000

UNIFORMAZIONE SRL

LECCE

LE

1

180

09/03/2020 09/05/2020

FOGGIA

FG

2

342

16/03/2020 17/05/2020

780 15/04/2020

09580

3100032650

UNIONE ITALIANA DEL
LAVORO

781 21/04/2020

12456

0920445316

USAI OUTDOOR & LIVING
SRL

BARI

BA

5

1.131

02/03/2020 02/05/2020

MANDURIA

TA

4

848

17/03/2020 17/05/2020

782 24/04/2020

13612

7806842674

V & D FUEL SAS DI DE
BARTOLOMEO FRANCESCO
E C.

783 22/04/2020

12754

3102304902

VAIRO ORAZIO & C. SNC

MANFREDONIA

FG

1

135

16/03/2020 17/05/2020

784 24/04/2020

13829

4110421609

VAL.IM. S.R.L.

GALATINA

LE

3

609

10/03/2020 11/05/2020

785 15/04/2020

09573

7804647006

VALENTE ARCANGELO

GINOSA

TA

1

135

11/03/2020 10/05/2020

786 22/04/2020

12596

0918975357

VENUTI MICHELE

RUVO DI PUGLIA

BA

1

162

11/03/2020 12/05/2020

787 21/04/2020

12450

0918172044

VERDEMANIA S.R.L.

POGGIORSINI

BA

3

1.080

16/03/2020 17/05/2020

788 24/04/2020

13715

4108508372

VERGARI ANNALISA

MAGLIE

LE

1

90

09/03/2020 18/04/2020

789 22/04/2020

12881

1604962622

VERTIGO CAFFE' 2.0 DI
MELE VALENTINO

BRINDISI

BR

1

172

10/03/2020 08/05/2020

790 09/04/2020

08568

0920311464

V-GRACE S.R.L.S.

CELLAMARE

BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

791 22/04/2020

12606

0920400968

VIAGGIA CON ME SRLS

BARI

BA

1

108

12/03/2020 09/05/2020

792 24/04/2020

13622

3104895569

VIGOR SPORT SRL

TORREMAGGIORE FG

1

144

16/03/2020 17/05/2020

793 24/04/2020

14097

0910117999

1

270

23/03/2020 24/05/2020

VINCI ANTONIO

BARI

BA

VINCI GIUSEPPE SERVIZI
ASSICURATIVI SAS
WATER LIFE SRL
SEMPLIFICATA

FASANO

BR

1

270

16/03/2020 16/05/2020

PRESICCEACQUARICA

LE

5

1.485

09/03/2020 09/05/2020

794 14/04/2020

09024

1603916262

795 23/04/2020

13300

4109384412

796 24/04/2020

14193

1604339730

WINDSURF S.R.L.

BRINDISI

BR

6

1.197

10/03/2020 11/05/2020

797 24/04/2020

14050

1602524202

ZACHEO GIOVANNI

BRINDISI

BR

9

1.610

12/03/2020 13/05/2020

798 23/04/2020

013181

1604694716

ZACHEO TOMMASO

FASANO

BR

2

324

09/03/2020 09/05/2020

799 24/04/2020

13716

1604837760

ZHANG MAOYING

ERCHIE

BR

1

180

02/03/2020 02/05/2020

800 24/04/2020

14177

1604280533

ZIZZARI ROSSANA

SAN DONACI

BR

3

532

16/03/2020 17/05/2020

801 22/04/2020

12883

1600204470

ZUCCARO FRANCESCO

BRINDISI

BR

2

720

18/03/2020 18/05/2020

802 23/04/2020

13353

0918606734

ZULLO SRL

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

6

1.140

09/03/2020 09/05/2020

803 24/04/2020

13721

1605120821

ZURLO NUNZIO

CAROVIGNO

BR

2

342

21/03/2020 22/05/2020

1.882

398.970
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 28 aprile 2020, n. 651
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. Modificazioni e precisazioni relative
alla d.d. n. 614 del 20/04/2020.
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 approvata dal dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro 614 del
20/04/2020
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” 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”;
CONSIDERATO che la precitata determinazione consentiva il ricorso alla presa in carico centralizzata messa a
disposizione dall’Anpal;
RILEVATO che, allo stato, con riferimento alla predetta presa in carico, l’ANPAL non consente il recupero
del patto di servizio centralizzato all’interno del portale myanpal tramite cooperazione applicativa e detta
circostanza, non consentendo di recuperare il predetto patto, impedisce il corretto funzionamento del sistema
informativo regionale;
RILEVATO altresì che la predetta presa in carico non prevede protocolli di autenticazione del fruitore del
servizio;
CONSIDERATO altresì che, a seguito dell’approvazione della predetta determinazione, sono stati formulati
diversi quesiti all’Amministrazione regionale in ordine ai giustificativi da produrre in ordine alla misura 1B;
tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si intende (i) modificare la d.d. n. 614 del
20/04/2020 stabilendo che per l’accesso ai servizi e alle attività dell’Avviso multimisura i neet non possono
sottoscrivere il patto di servizio per il tramite della presa in carico centralizzata; (ii) precisare che l’allegato D)
della d.d. n. 614 del 20/04/2020 individua quali sono i giustificativi che devono essere prodotti per l’erogazione
del servizio a distanza, mantenendo impregiudicata l’obbligatorietà di produrre la dichiarazione sostitutiva di
certificazione del neet in ordine allo status, la correlata check list dell’operatore in ordine alla verifica del
ridetto status e profiling e gli altri giustificativi previsti dalla disciplina previgente.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili 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.

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 modificare la d.d. n. 614 del 20/04/2020 stabilendo che per l’accesso ai servizi e alle attività
dell’Avviso multimisura i neet non possono sottoscrivere il patto di servizio per il tramite della presa
in carico centralizzata;
di precisare che l’allegato D) della d.d. n. 614 del 20/04/2020 individua i giustificativi che devono
essere prodotti per l’erogazione del servizio a distanza, mantenendo impregiudicata l’obbligatorietà di
produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione del neet in ordine allo status, la correlata check
list dell’operatore in ordine alla verifica del ridetto status e profiling e gli altri giustificativi previsti dalla
disciplina previgente.

-

-

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto da n. 4 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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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,
ANTIMAFIA SOCIALE 17 aprile 2020, n. 46
Approvazione nuovo schema di “Accordo di finanziamento” e avviso pubblico “Avviso per la presentazione
delle istanze di finanziamento ai sensi della Legge regionale n. 25 del 16 aprile 2015 che costituisce il “Fondo
regionale globale per la prevenzione, il contrasto e l’emersione dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione e
per la solidarietà alle vittime. Assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della l.r. n. 7/1997;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la legge regionale n. 25 del 16 aprile 2015 “Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione
finalizzare al contrasto e all’emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell’usura e
dell’estorsione”, promuove, misure di prevenzione volte a contrastare il fenomeno;
Visto 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 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”;
Vista la l.r. n. 55 del 30.12.2019 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Vista la l.r. n. 56 del 30.12.2019 recante “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
Vista la D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020-2022. Art. 39, comma 10, del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Richiamata la D.G.R. n. 2439 del 30.12.2019, la Giunta regionale ha conferito l’incarico di Dirigente della
Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, al dott. Domenico De Giosa
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Interventi per la diffusione della legalità”, responsabile del
procedimento amministrativo, emerge quanto segue:

PREMESSO CHE:
• Con decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione
della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia;
• il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta regionale, la Sezione “Sicurezza del cittadino,
politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi
di propria competenza, tra le quali anche misure a tutela delle vittime dei reati mafiosi, con particolare
riferimento alle vittime di usura e dell’estorsione;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08/04/2016 “Applicazione art. 19 del decreto del Presidente
della G.r. 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
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•

•

•

•
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relative funzioni” attribuisce le competenze afferenti la materia del contrasto ed emersione dei fenomeni
dell’usura e dell’estorsione, in capo alla struttura autonoma alla diretta dipendenza della Presidenza della
Giunta – Sezione “Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”;
rientra nelle competenze della Sezione l’implementazione delle misure dirette ad aumentare il livello di
sicurezza della cittadinanza, in collaborazione con le Istituzioni dei settori Giustizia e Sicurezza, nel pieno
rispetto delle normative vigenti e del riparto di attribuzioni e prerogative che l’ordinamento giuridico
attribuisce alle Amministrazioni dello Stato.
la legge regionale n. 25 del 16 aprile 2015 “Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzare al
contrasto e all’emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell’usura e dell’estorsione”,
promuove, misure di prevenzione volte a contrastare il fenomeno;
le Fondazioni antiusura svolgono importanti funzioni di ausilio e sussidiarie rispetto allo Stato, promuovendo
iniziative per la denuncia e il contrasto al racket e all’usura, difendendo, al contempo, le vittime della
criminalità anche attraverso la costituzione di parte civile nei relativi procedimenti penali, tutelando gli
interessi dei soggetti aventi diritto ai benefici delle leggi n. 108/1996 e n. 44/1999;
tali organismi, in funzione di raccordo tra società e istituzioni, svolgono, quindi, importanti attività
di sensibilizzazione alla denuncia degli autori dei reati, anche attraverso campagne educative e di diffusione
della cultura della legalità; perseguono, inoltre, l’obiettivo del rafforzamento della rete di fiducia sul
territorio, attraverso iniziative concrete, quali il coinvolgimento diretto dei cittadini/consumatori nelle
politiche di solidarietà in favore degli operatori economici che prediligono scelte fondate sulla legalità e
sulla denuncia alle autorità competenti;

CONSIDERATO CHE:
• con D.G.R. n. 1619 del 13/09/2018 è stato approvato lo “Schema di accordo con le Fondazioni per la
presentazione di istanze di finanziamento”, i cui destinatari sono operatori economici e/o cittadini che
versano in una condizione di particolare vulnerabilità e fragilità sociale in quanto vittime di reati di
estorsione e/o usura o in condizione di sovraindebitamento;
• con A.D. n. 50 del 26/10/2018 (BURP del 22/11/2018) è stato approvato lo schema di Avviso pubblico
per la concessione dei finanziamenti in favore delle Fondazioni regolarmente iscritte nell’apposito Albo
tenuto dalla Prefettura, che possano erogare mutui e/o prestiti agevolati in favore delle imprese vittime
di usura e/o estorsione, attraverso la costituzione di appositi Fondi;
• con A.D. n. 6 del 06/02/2019 e successivo A.D. n. 59 del 29/09/2019, è stata costituita presso la Sezione
Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, l’Unita speciale, così come previsto
dall’art. 10 del suddetto Avviso;
PRESO ATTO CHE:
• l’attuale crisi economica, aggravata dall’emergenza pandemica da COVID-19, ha creato nuove forme di
povertà impattando maggiormente su quelle fasce di popolazione più a rischio anche di sovraindebitamento
e, quindi, potenziali vittime di usura;
• sono sempre più numerose le famiglie pugliesi che hanno minori risorse economiche a disposizione, per
effetto dei tanti lavoratori a casa senza stipendio e delle aziende costrette a fermare l’attività per un
tempo abbastanza lungo, per le quali la ripresa sarà anche più difficoltosa;
• occorre pertanto attivare misure urgenti e definire nuovi indirizzi, al fine di prevenire situazioni in cui il
disagio economico rischia di trasformarsi in disagio psicologico, tale da favorire l’economia illegale del
welfare criminale;
• occorre pertanto ampliare la platea dei potenziali beneficiari del “Fondo regionale globale per la
prevenzione, il contrasto e l’emersione dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione e per la solidarietà
alle vittime” di cui all’art. 5 della l.r. n. 25/2015, volto a garantire forme di prevenzione e contrasto al
rischio anche di sovraindebitamento e usura dei soggetti maggiormente esposti, nonché quale forma di
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solidarietà nei confronti di soggetti potenzialmente esposti al fenomeno usuraio a seguito dell’emergenza
pandemica da COVID-19;
• con deliberazione di Giunta regionale n. 515 del 08/04/2020 recante “Definizione nuovi indirizzi in materia
di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all’emersione della criminalità
organizzata e comune, nelle forme dell’usura e dell’estorsione”, la Giunta regionale ha approvato una
variazione compensativa al Bilancio di previsione 2020, in termini di competenza e cassa, dal capitolo
217010 al capitolo 217009, in parte spesa, per un importo pari a euro 100.000,00, destinato a interventi
in favore delle Fondazioni beneficiarie e finalizzato ad ampliare la platea dei potenziali beneficiari “nuovi
poveri”;
• il finanziamento deliberato dalla suddetta D.G.R. n. 515/2020, ha uno stanziamento complessivo di euro
250.000,00 a valere sul suddetto fondo regionale in favore delle Fondazioni beneficiarie che ai sensi
dell’art. 4 della l.r. n. 25/2005, provvederanno all’erogazione di piccoli prestiti, sino all’importo massimo
di euro 5.000,00 a medio termine, in favore dei seguenti beneficiari:
-

-

cittadini, intesi come persone fisiche, residenti in Puglia e le imprese con almeno una sede operativa
nel territorio pugliese che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura
e/o estorsione e risultino parti offese nel relativo procedimento penale nel territorio pugliese;
soggetti, sia persone fisiche sia imprese, con problematiche anche di sovraindebitamento e soggetti
potenzialmente esposti al fenomeno dell’usura a seguito dell’emergenza pandemica da COVID – 19;

premesso quanto sopra, la Responsabile della P.O. Interventi per la diffusione della legalità,
PROPONE:
• di approvare nuovo schema di “Accordo di Finanziamento” da sottoscrivere con le Fondazioni, in
adeguamento allo schema approvato con D.G.R. n. 1619 del 13/09/2018, secondo i nuovi indirizzi disposti
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 515 del 08.04.2020 “Allegato A” al presente provvedimento, al
quale anche gli avvisi già emanati devono intendersi conformati in termini di ampliamento di operatività in
considerazione del nuovo quadro emergenziale derivante dalla crisi economica a seguito della pandemia
da COVID-19;
• di approvare il nuovo avviso pubblico: “Avviso per la presentazione delle istanze di finanziamento ai
sensi della legge regionale n. 25 del 16 aprile 2015 che costituisce il “Fondo regionale globale per la
prevenzione, il contrasto e l’emersione dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione e per la solidarietà alle
vittime” “Allegato B” al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, in attuazione ai
nuovi indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 515/2020, la cui attuazione è demandata alla Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, e nella quale è anche incardinato il Responsabile
del procedimento in oggetto;
• di procedere alla assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata per euro 250.000,00, quale
quota di contributo regionale, a valere sul bilancio autonomo, con imputazione al cap. 217009 - “ Fondo
Regionale Globale Antiusura ed Antiracket: Spese per Assegnazione di Somme in Gestione ad Associazioni
e Fondazioni (l.r. n. 56 del 30.12.2019) recante “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022” – Competenza 2020 - missione 14, programma 2, titolo 1, Piano dei conti integrato: 1.4.4.1, nei modi e nei termini indicati nella Sezione Adempimenti Contabili, nelle
more dell’individuazione dei beneficiari a seguito di procedura di valutazione delle proposte progettuali
a presentarsi.
Bilancio Autonomo
Variazione in termini di competenza e cassa
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CRA

CAPITOLO DI SPESA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E.F. 2020

42.06

217010

FONDO REGIONALE GLOBALE ANTIUSURA ED ANTIRACKET: SPESE PER CONTRIBUTI A FAMIGLIE ART. 95
L.R. N. 67/2017 (BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020)

14.2.1

1.4.2.5

- € 100.000,00

42.06

217009

FONDO REGIONALE GLOBALE ANTIUSURA ED ANTIRACKET: SPESE PER ASSEGNAZIONE DI SOMME IN GESTIONE AD ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

14.2.1

1.4.4.1

+ € 100.000,00

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.ii.
IMPEGNO DI SPESA
• Bilancio Autonomo - Esercizio finanziario 2020 - Approvato con l.r. n. 55/2019, 56/2019 e D.G.R. n. 55/2020
• Competenza E.F. 2020

Capitolo “U217009 - Fondo Regionale Globale Antiusura ed Antiracket: Spese per Assegnazione di Somme
in Gestione ad Associazioni e Fondazioni”.
- 42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
- 06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale
• Missione 14 – Programma 02 – Titolo 01
• Piano dei conti finanziario: 1.4.4.1.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
• Assumere una obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo di € 100.000,00 (euro centomila),
come sotto riportato:
CRA
Missione, Programma Titolo

42.06
14 – 02 - 01

Codifica Piano dei Conti Finanziario 1.4.4.1.001
Codice classificazione COFOG
codice transazioni UE

4.7
8

CUP
Capitolo di spesa
Declaratoria
Impegno di spesa
Competenza EF 2020

U217009
Fondo Regionale Globale Antiusura ed Antiracket: Spese per Assegnazione di Somme in
Gestione ad Associazioni e Fondazioni
+ € 250.000.000
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• La somma sarà assoggettata a registrazione contabile, con imputazione del relativo impegno ad esigibilità

differita, con successivo provvedimento del Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per
le Migrazioni e Antimafia Sociale all’atto della approvazione dell’elenco dei beneficiari;
• Causale: Interventi di cui alla DGR n. 515 del 08/04/2020;
Dichiarazioni e/o attestazioni
• codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’Unione europea di cui al punto 2) dell’Allegato
n. 7 al D.Lgs. 118/2011: 8 – spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea;
• l’operazione contabile proposta, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla legge 68/2018 e il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 145/2018, commi da 819
a 843;
• esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
• il presente provvedimento non è da assoggettare alla l.r. n. 15/2008, art. 2;
• trattasi di spesa corrente;
• trattasi di spesa non obbligatoria;
• non ricorre l’applicazione della normativa antimafia;
• trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi l. 136/2010 e s.m.i., in quanto
concessione di finanziamento pubblico non interessato a lavori, servizi e forniture pubbliche;
• si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt.li 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
• si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata
la Regione Puglia;
• che trattasi di spesa dal cui mancato assolvimento potrebbero derivare danni patrimoniali certi e gravi
all’ente;
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sicurezza del cittadino-Politiche per le migrazioni-Antimafia sociale
(dott. Domenico De Giosa)

Ritenuto di dover provvedere in merito
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 approvare nuovo schema di “Accordo di Finanziamento” da sottoscrivere con le Fondazioni, in
adeguamento allo schema approvato con D.G.R. n. 1619 del 13/09/2018, secondo i nuovi indirizzi disposti
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dalla Giunta regionale con deliberazione n. 515 del 08.04.2020 “Allegato A” al presente provvedimento, al
quale anche gli avvisi già emanati devono intendersi conformati in termini di ampliamento di operatività in
considerazione del nuovo quadro emergenziale derivante dalla crisi economica a seguito della pandemia
da COVID-19;
• di approvare il nuovo avviso pubblico: “Avviso per la presentazione delle istanze di finanziamento ai
sensi della legge regionale n. 25 del 16 aprile 2015 che costituisce il “Fondo regionale globale per la
prevenzione, il contrasto e l’emersione dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione e per la solidarietà alle
vittime” “Allegato B” al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, in attuazione ai
nuovi indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 515/2020, la cui attuazione è demandata alla Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, e nella quale è anche incardinato il Responsabile
del procedimento in oggetto;
• di procedere alla assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata per euro 250.000,00, quale
quota di contributo regionale, a valere sul bilancio autonomo, con imputazione al cap. 217009 - “Fondo
Regionale Globale Antiusura ed Antiracket: Spese per Assegnazione di Somme in Gestione ad Associazioni
e Fondazioni (l.r. n. 56 del 30.12.2019) recante “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022” – Competenza 2020 - missione 14, programma 2, titolo 1, Piano dei conti integrato: 1.4.4.1, nei modi e nei termini indicati nella Sezione Adempimenti Contabili, nelle
more dell’individuazione dei beneficiari a seguito di procedura di valutazione delle proposte progettuali
a presentarsi.
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) è immediatamente eseguibile;
b) sarà pubblicato all’Albo della Sezione per dieci giorni dalla data di registrazione;
c) si dà atto che il presente provvedimento unitamente con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP
a cura della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
f) sarà trasmesso in duplice copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
g) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria generale della Presidenza;
Il presente atto, composto da n. 26 facciate, è adottato in originale, incluso l’allegato A) “Accordo di
finanziamento” che si compone di n. 9 facciate, e l’Allegato B) “Avviso per la presentazione delle istanze di
finanziamento ai sensi della legge regionale n. 25 del 16 aprile 2015 che costituisce il “Fondo regionale globale
per la prevenzione, il contrasto e l’emersione dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione e per la solidarietà alle
vittime”, che si compone di n. 9 facciate.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sicurezza del cittadino, Politiche per le
Migrazioni, Antimafia Sociale
Dott. Domenico De Giosa
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ALLEGATO A)

REGIONE
PUGLIA

Il presente allegato è composto
da n. 9 (nove) facciate
Il Dirigente Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
(dott. Domenico De Giosa)

ACCORDO DI FINANZIAMENTO TRA:

DE GIOSA
DOMENICO
17.04.2020
12:55:39
UTC

La Regione Puglia, successivamente denominata per brevità “Regione”, rappresentata dal Dirigente
della Sezione “Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale”, presso la cui
sede in Bari, ……………….., elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto,
E
La Fondazione…………….., con sede in ……. Via ………… P.Iva ……………….. successivamente
denominata per brevità “Fondazione”, rappresentato dal sig. ……, nato a……, il …., in qualità di …….,
il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quale rappresentante della
Fondazione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto.
PREMESSO CHE
1.
La Regione realizza lo sviluppo sociale ed economico del territorio pugliese, libero da
condizionamenti criminali, sostenendo tutti i cittadini della comunità pugliese con strumenti di
prevenzione e di solidarietà nella lotta alla criminalità, con particolare riferimento alla criminalità
organizzata e ai fenomeni di estorsione e di usura.
2.
la Regione promuove la realizzazione di un sistema di sicurezza fondato sui principi di
legalità, sull’integrazione e sul rispetto delle diversità. A tal fine coordina le azioni tese a sviluppare
la cultura della partecipazione attiva e dell’appartenenza alla comunità, il rispetto delle sue regole
democratiche, in funzione di prevenire e contrastare la criminalità diffusa e organizzata.
3.
Con Legge n. 25 del 16 aprile 2015, la Regione ha istituito il“Fondo regionale globale per la
prevenzione, il contrasto e l’emersione dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione e per la solidarietà
alle vittime”.
4.

Il Fondo è destinato a:
▪ favorire e promuovere lo sviluppo sociale ed economico del proprio territorio
contribuendo ad affermarvi la legalità attraverso misure di prevenzione dei
condizionamenti criminali, di sostegno alle iniziative della comunità volte al rigetto e
all’emersione dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione, nonché mediante strumenti di
tutela e solidarietà nei confronti sia delle vittime di tali reati e dei loro familiari, sia dei
soggetti affetti da problemi di sovraindebitamento, nonché nei confronti dei soggetti
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potenzialmente esposti al rischio usura a seguito dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
▪ promuovere, in collaborazione con gli enti locali del territorio, anche avvalendosi delle
intese istituzionali con il Governo nazionale e degli ulteriori strumenti attuativi, la
realizzazione di un sistema di sicurezza tale da conciliare l’accoglienza, l’integrazione
sociale e il rispetto delle diversità con le esigenze di tutela della popolazione residente. A
tal ﬁne, intende coordinare le azioni tese a sviluppare la cultura della partecipazione attiva
e dell’appartenenza alla comunità, il rispetto delle sue regole democratiche, in funzione di
prevenzione e contrasto della criminalità comune e organizzata.
5.
Con l’Avviso pubblico del __________________, la Regione ha dato attuazione al Fondo
individuando la Fondazione come soggetto beneficiario, aggiudicando risorse per € __________ a
valere sul Fondo _______________________.
Tutto ciò premesso
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo anche ai fini della sua esatta
interpretazione, tra le parti
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
CAPO I
GENERALITA’
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente Accordo di Finanziamento valgono le definizioni di seguito riportate:
- “Fondo”: si intende il Fondo rischi antiusura e antiracket ovvero il Fondo antiusura e
antiracket per l’erogazione di piccoli prestiti di cui all’Avviso pubblico del…………….
- “Parti”: Regione Puglia e Fondazione ____________________
- Soggetto finanziatore: si intendono le Banche con le quali la Fondazione si convenziona al
fine di rilasciare idonea garanzia per l’erogazione di nuova finanza.
Articolo 2
Oggetto dell’Accordo
1.
Con il presente Accordo, la Regione costituisce, ai termini ed alle condizioni previsti nel
presente Accordo, alla Fondazione, che a tal titolo accetta di gestire, un fondo dell’importo di euro
………………………., per l’attuazione delle finalità di cui all’Avviso……………………….
2.
Le risorse trasferite dalla Regione per la costituzione del Fondo rappresentano depositi
vincolati per l’esecuzione delle attività previste dal presente Accordo.
Articolo 3
Normativa di riferimento
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1.
La Regione, nell’ambito della gestione operativa dei Fondi, applica le disposizioni rivenienti
dalla normativa nazionale e regionale, nonché dai regolamenti di settore. La Regione, pertanto, in
linea con il proprio oggetto sociale, si impegna a rispettare le predette finalità e le previsioni in
proposito stabilite nei provvedimenti nazionali e regionali richiamati nell’Avviso pubblico e nelle
premesse.
CAPO II
FONDO rischi antiusura e antiracket/antiusura e antiracket per l’erogazione di piccoli prestiti
Articolo 4
Natura del Fondo
1.
La Regione ha costituito un Fondo finalizzato all’attività di concessione di finanziamento a
favore di cittadini residenti in Puglia e di imprese del territorio pugliese che esercitano attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o
professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e/o estorsione e risultino parti
offese nel relativo procedimento penale nel territorio pugliese, nonché a favore di soggetti affetti
da problemi di sovraindebitamento e/o potenzialmente esposti al rischio usura a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
2.
Il Fondo oggetto del presente atto ha natura pubblica. Esso è vincolato al raggiungimento
delle finalità pubbliche per le quali viene affidato in gestione ed in particolare alla realizzazione
delle operazioni di cui al presente atto.
3.
L’utilizzazione delle risorse pubbliche affidate in gestione soggiace alle regole del mandato
e, pertanto, il Fondo non risponde delle obbligazioni del mandatario (Fondazione), se non nei limiti
dei finanziamenti erogati a valere sul medesimo Fondo.
4.
E’ vietata l’utilizzazione del Fondo per finalità diverse rispetto a quelle di cui alla disciplina
che ne ha previsto la istituzione e rispetto alla disciplina del presente Accordo di finanziamento.
Articolo 5
Modalità di erogazione
1.
Il versamento al Fondo dello stanziamento di €_________ è effettuato in un’unica
soluzione mediante accreditamento presso un conto corrente bancario intestato alla Fondazione.
2.
All’uopo, la Fondazione si obbliga ad aprire uno (o più) conto corrente presso un Istituto di
Credito (o più Istituti di Credito) operante all’interno dei Paesi dell’Unione europea sul quale la
Regione procederà all’accredito del contributo concesso.
3.
La liquidità del Fondo dovrà essere remunerata tenuto conto delle vigenti condizioni di
mercato;la remunerazione andrà ad integrare la dotazione.
4.
La Fondazione all’atto della stipula del presente Accordo di Finanziamento provvede a
comunicare gli estremi del conto corrente bancario di cui ai commi precedenti. I su indicati estremi
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del conto corrente sono allegati al presente Accordo di Finanziamento oppure sono annotati in
calce allo stesso.
Articolo 6
Impegni della Fondazione
1.
La Fondazione si impegna a gestire le risorse erogate dalla Regione secondo la disciplina
dell’Avviso e del presente Accordo, nonché a garantire, secondo le modalità e tempi indicati dalla
Regione, la documentazione, le informazioni e i dati utili all’attività di reporting e controllo e, in
particolare a:
a) (SOLO IN CASO DI FONDO RISCHI) assicurare copertura della garanzia nel limite massimo
dell’80% del prestito concesso all’impresa e moltiplicatore (rapporto di gearing) fino a 4;
b) trasmettere annualmente, entro il 30 maggio, alla Regione Sezione “Sicurezza del
cittadino, Politiche per le migrazioni ed antimafia sociale” un rendiconto che illustri il
bilancio complessivo del Fondo (situazione contabile, rendicontazione delle disponibilità,
impegni, proventi maturati, oneri a carico del Fondo ed eventuali insolvenze-perdite
prodotte) aggiornato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente;
c) trasmettere annualmente alla Regione Puglia – Sezione “Sicurezza del cittadino, Politiche
per le migrazioni ed antimafia sociale” l’elenco delle pratiche istruite con indicazione dei
dati essenziali, evidenziando gli eventuali casi di archiviazioni e/o assoluzioni di cui le
Fondazioni abbiano avuto conoscenza relativamente ai procedimenti penali connessi ai
benefici di cui all’Avviso del ___ e al presente Accordo;
d) garantire i flussi informativi per il monitoraggio fisico e procedurale degli interventi
finanziati e dei costi di gestione ammissibili connessi al Fondo;
e) curare la gestione dei finanziamenti erogati ed il funzionamento dei flussi informativi e
documentali
f) verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 6 dell’Avviso, nonché la documentazione
amministrativa e contabile presentata dai beneficiari delle operazioni finanziate con i
Fondi;
g) garantire la massima diffusione dello strumento;
h) consentire a funzionari della Regione, preposti alle funzioni di controllo e di audit, di
effettuare controlli in loco finalizzati alla verifica delle prescrizioni dell’Avviso pubblico e
dell’Accordo di finanziamento, fornendo la documentazione e le informazioni utili per le
attività di monitoraggio e di controllo finalizzata alla verifica della corretta utilizzazione del
contributo assegnato.
2.

a)
b)

Il finanziamento è revocato quando:
sono venuti meno i requisiti di ammissibilità e fruizione del finanziamento;
il finanziamento è stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o
reticenti.
Articolo 7
Procedure di recupero

1. In caso di inadempimento del destinatario finale, devono essere avviate, a cura della
Fondazione, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore nel caso di concessione di garanzie a
valere sul Fondo rischi, le procedure di recupero del credito, ivi comprese le procedure relative
all’insinuazione al passivo fallimentare.
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2. Al verificarsi dell’ipotesi di risoluzione o revoca del Finanziamento, anche secondo le
disposizioni all’uopo previste nei corrispondenti contratti di finanziamento con i Soggetti
Finanziatori, la Fondazione procederà alla risoluzione o revoca del Finanziamento, mediante l’invio
di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, avendo cura di intimare l'ammontare delle
rate insolute, del capitale residuo e degli interessi di mora. Tale lettera dovrà essere inoltrata dalla
Fondazione e/o dal Soggetto Finanziatore anche alla Regione.
3. In caso di proposta transattiva da parte del Destinatario Finale, la Fondazione dovrà
domandare autorizzazione al perfezionamento della transazione, a mezzo lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno o PEC, alla Regione, comunicando altresì tutte le esposizioni dettagliate con i
conteggi per il riparto pro quota della somma proposta a transazione. Il parere della regione,
positivo o negativo, è obbligatorio e vincolante.
4. La Fondazione provvede ad inviare semestralmente una relazione e relativa documentazione
sullo stato delle procedure legali in corso.
5. Le somme recuperate dovranno essere restituite al Fondo pro quota, in caso dell’attuazione
del Fondo rischi, o in toto, in caso di Fondo per l’erogazione di piccoli prestiti.
6. Le spese per il recupero del credito (ivi incluse le spese legali), anche nel caso di insinuazione
al passivo fallimentare, sono a totale carico delle Fondazioni.
7. Le spese di cui al punto 6 saranno disciplinate con provvedimento del dirigente della Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale, previa intesa con le
Fondazioni beneficiarie.
Articolo 8
Destinatari finali
1.
I Destinatari dei finanziamenti sono quelli identificati nell’art. 6 dell’Avviso pubblico del
……... (BURP n. ________), nonché nell’art. 4, comma 1, del presente Accordo.
Articolo 9
Funzionamento del Fondo
1.
Il Funzionamento del Fondo è disciplinato dall’Avviso pubblico del ___________, al quale
integralmente si rimanda.
2.
Gli incrementi del Fondo determinati dagli interessi attivi e dalle restituzioni, al netto degli
oneri, alimentano il Fondo e vengono impiegati per finanziare ulteriori interventi di finanziamento
all’interno del Fondo. Essi restano di proprietà della Regione.
3.
Al Fondo sono altresì addebitate le perdite accertate definitivamente e gli oneri di
gestione. Questi ultimi sono addebitati al Fondo nella misura massima di cui al successivo Art. 15
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Articolo 10
Controlli

1.
La Regione Puglia potrà svolgere in ogni momento i controlli ritenuti opportuni per
accertare la regolarità della gestione dei contributi concessi in relazione a quanto indicato nel
presente Avviso. A tal fine potrà richiedere informazioni, dichiarazioni, documentazioni relative
all’attività del Fondazioni, che è obbligato a dare debito riscontro nel termine ingiunto, che non
potrà essere inferiore a venti giorni.
2.
È fatto obbligo alle Fondazioni beneficiarie di consentire, a funzionari di organismi e/o
servizi comunitari, nazionali e regionali preposti alle funzioni di controllo, controlli in loco finalizzati
alla verifica della correttezza delle procedure poste in essere e della corretta utilizzazione dei
contributi assegnati.
Articolo 11
Utilizzo degli interessi
1.

Gli interessi generati incrementano il Fondo e sono utilizzati per le medesime finalità.
Articolo 12
Durata dell’accordo ed ammissibilità delle spese

1.
L’Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e la durata delle operazioni assistite dai
Fondi disciplinati dal presente Accordo, non potrà essere successiva al ____________.
2.
Sono fatti salvi gli effetti successivi al termine di cui al comma 1, limitatamente alle
operazioni in essere alla chiusura e fino all’estinzione delle stesse e/o delle attività di recupero dei
crediti che dovessero eventualmente sorgere dalle predette operazioni.
Articolo 13
Restituzione del capitale
1.
Il finanziamento verrà tempestivamente restituito dalla Fondazione alla Regione in
un’unica soluzione decorso il termine di cui al precedente articolo 12, comma 1, senza necessità di
apposita istanza.
2.
La somma da restituire è costituita dall’importo del Fondo originario, maggiorato della
remunerazione di cui al precedente articolo 11 ed eventualmente diminuito secondo quanto
previsto dai successivi articoli 14 e 15.
3.
Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, la Fondazione dovrà altresì
restituire alla Regione le eventuali somme successivamente recuperate in relazione alle perdite
derivanti dalla gestione dei finanziamenti.
Articolo 14
Assorbimento delle perdite
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1.
Le parti espressamente convengono che l’importo del fondo è ridotto in proporzione alle
eventuali perdite subite dal fondo stesso.
2.
La Fondazione sarà obbligata a comunicare periodicamente l’entità delle perdite subite a
norma del comma 1 e la conseguente consistenza delle somme residue del finanziamento.
Articolo 15
Costi della gestione ammissibili
1.
I costi sostenuti dalla Fondazione per la gestione del Fondo non possono superare per la
durata dell’intervento, su una media annua, il 2% della dotazione finanziaria a valere sui contributi
concessi.
2.
Il rimborso dei costi sostenuti per la gestione del Fondo è condizionato all’approvazione
del rendiconto annuale da parte della Regione.
Articolo 16
Contabilità separata
1.
La Fondazione è obbligata a gestire il contributo erogato in regime di contabilità separata
e ad utilizzarlo esclusivamente a dotazione di fondi speciali antiusura e antiracket o di fondi
antiusura e antiracket per l’erogazione di piccoli prestiti per le finalità previste dall’Avviso del
________ e dalla presente Convenzione.
Articolo 17
Scioglimento anticipato del Fondo
1.
In caso di scioglimento anticipato del Fondo, le disponibilità residue vengono restituite alla
Regione.
Articolo 18
Riservatezza
1.
Ai fini del presente Accordo, le Parti operano in qualità di autonomi titolari del
trattamento dei dati e si impegnano reciprocamente ad osservare quanto prescritto dal d.lgs.
196/2003 - testo unico – codice privacy e s.m.i. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le
operazioni di trattamento di dati personali, il cui utilizzo si renda necessario per l’esecuzione del
presente accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza ed ai diritti fondamentali dei terzi
beneficiari.
2.
Le parti manterranno la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le
informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con il presente
Accordo e su tutti i dati, relativi alla reciproca attività, di cui ciascuna parte venga a conoscenza
anche occasionalmente. Peraltro, gli impegni in questione non si applicano o si considerano cessati,
a seconda dei casi, per quanto attiene a:
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a)
b)
c)
d)

informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a
lui liberamente disponibili;
informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte del
soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti;
informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia
ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre,senza vincoli di segretezza;
informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere
pubblico o di disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.
Articolo 19
Pubblicità e Trasparenza

1.
L’attività della Fondazione, nell’espletamento delle funzioni affidate dal presente Accordo
di finanziamento, deve essere retta da criteri di imparzialità, efficienza ed economicità, nonché da
quelli di pubblicità e trasparenza, nel pieno rispetto degli scopi dettati dalla normativa vigente.
Articolo 20
Foro competente
1.
Per la soluzione di eventuali controversie connesse al presente Accordo che non potessero
essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro esclusivamente competente il
Foro di Bari.
Articolo 21
Modifiche e integrazioni
1.
Le Parti si impegnano a condurre le negoziazioni in buona fede e ad apportare le
modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica di
leggi,regolamenti e atti amministrativi della Regione.
Articolo 22
Comunicazioni
1.
Qualsiasi notifica o comunicazione inviata da una delle Parti all’altra Parte deve essere
effettuata a mezzo e-mail/pec ai seguenti indirizzi:
Per la Regione:
Regione Puglia
Sezione “Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”
PEC: sic.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
Per La Fondazione:
PEC:____________
2.
Ognuna delle Parti è tenuta a comunicare all’altra Parte per iscritto e senza ritardo
qualsiasi cambiamento relativo all’indirizzo sopra indicato.
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Articolo 23
Imposta di Bollo
1.

Le spese di bollo sono a carico della Fondazione.
Articolo 24
Rinvio

1.
Per quanto non previsto nel presente Accordo, si rinvia espressamente all’applicazione, in
quanto compatibile, delle disposizioni del codice civile e della vigente normativa in materia.
Data_____________
Firme…………………….
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ALLEGATO B)
Il presente allegato è composto
da n. 9 (nove) facciate
Il Dirigente Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
(dott. Domenico De Giosa)

AVVISO PUBBLICO

DE GIOSA
DOMENICO
17.04.2020
12:57:48
UTC

FONDO ANTIUSURA E ANTIRACKET DELLA REGIONE PUGLIA
Avviso per la presentazione delle istanze di finanziamento ai sensi della legge regionale n. 25 del 16
aprile 2015 che costituisce il “Fondo regionale globale per la prevenzione, il contrasto e l’emersione
dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione e per la solidarietà alle vittime”.”
Premessa
La Regione Puglia, Sezione “Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia
sociale”, visti
- la legge 7 marzo 1996, n. 108: Disposizioni in materia di usura (Pubblicata nel Suppl. Ord.
alla G.U. n. 58 del 9 marzo 1996);
- il decreto del 6 agosto 1996 del Ministro dell’economia di cui al comma 3 dell’art. 15 della
legge 108/1996;
- la legge regionale n. 25 del 16 aprile 2015 che disciplina le “Misure di prevenzione,
solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all’emersione della criminalità
organizzata e comune nelle forme dell’usura e dell’estorsione”;
- la legge regionale n. 55 del 30.12.2019 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità
regionale 2020)”;
- la legge regionale n. 56 del 30.12.2019 recante "Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022";
- la D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022. Art. 39, comma 10, del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale.
Approvazione”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 515 dell’8 aprile 2020, recante l.r. n. 25/2015.
Definizione nuovi indirizzi in materia di prevenzione, solidarietà e incentivazione
finalizzate al contrasto e all’emersione della criminalità organizzata e comune, nelle forme
dell’usura e dell’estorsione. Variazione compensativa Bilancio di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022 ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Tutto ciò visto, emana il seguente Avviso
Art. 1
Oggetto e finalità
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1.
Con il presente avviso la Regione Puglia intende dare ulteriore attuazione al “Fondo
regionale globale per la prevenzione, il contrasto e l’emersione dei fenomeni dell’usura e
dell’estorsione e per la solidarietà alle vittime” di cui all’art. 5 della legge regionale n. 25 del 16
aprile 2015 che disciplina le “Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al
contrasto e all’emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell’usura e
dell’estorsione” e, di conseguenza, intende:
- favorire e promuovere lo sviluppo sociale ed economico del proprio territorio contribuendo ad
affermarvi la legalità attraverso misure di prevenzione dei condizionamenti criminali, di
sostegno alle iniziative della comunità volte al rigetto e all’emersione dei fenomeni dell’usura e
dell’estorsione, nonché mediante strumenti di tutela e solidarietà nei confronti sia delle
vittime di tali reati e dei loro familiari, sia dei soggetti affetti anche da problemi di
sovraindebitamento, nonché nei confronti dei soggetti potenzialmente esposti al fenomeno
usurario a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19.
Art. 2
Soggetti beneficiari
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente avviso le Fondazioni antiusura con sede
legale in Italia, già iscritte da almeno tre anni negli elenchi di cui al decreto del Ministro
dell’interno 220/2007 tenuti presso le Prefetture pugliesi e che operino in via continuativa sul
territorio della Puglia da almeno tre anni.
Le Fondazioni possono aderire ad avvisi regionali relativi alle attività contemplate dall’articolo
5, comma 4, lettera a), nonché a quelle di cui alle lettere e) e f) dell’articolo 5, comma 4, della
l.r. 25/2015, limitatamente a quanto previsto nei rispettivi statuti e atti costitutivi.
Le Fondazioni devono essere in possesso dei requisiti patrimoniali fissati dal decreto del
Ministro dell’economia previsto dall’art. 15, comma 5, della l. n. 108/1996 e dal decreto del 6
agosto 1996 del Ministro dell’economia di cui al comma 3 dell’art. 15 della legge 108/1996.
Gli esponenti aziendali delle Fondazioni devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità disciplinati dal decreto ministeriale del 6 agosto 1996.
I requisiti indicati ai precedenti commi 1, 3 e 4 devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda di accesso ai finanziamenti del fondo di cui al successivo art. 9.
Le Fondazioni beneficiarie dei contributi di cui al presente avviso dovranno impegnarsi a:
a) tenere una contabilità separata relativa all’attività di prestazione delle garanzie esercitata
con le risorse assegnate;
b) trasmettere - anche con modalità on-line – alla Sezione “Sicurezza del cittadino, Politiche
per le migrazioni ed Antimafia sociale”, una costante informativa sull’attività svolta,
contenente, tra l’altro, l’indicazione delle modalità di utilizzazione dei contributi ricevuti.
I beneficiari, prima della concessione del finanziamento, devono indicare gli estremi di un
conto corrente su cui verrà accreditato il finanziamento del fondo.
Ai fini della formulazione del tasso da applicare ai finanziamenti, si dovrà tenere conto del
beneficio ottenuto a seguito dell’intervento della Regione Puglia (conferimento del fondo
rischi e della dotazione finanziaria per l’erogazione di piccoli prestiti). Tale beneficio dovrà
essere traslato ai destinatari finali.
Art. 3
Campo di applicazione
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1.

2.

3.

4.

L'intervento sarà attuato attraverso l’erogazione, a valere sul cap. regionale n. 217009, di
contributi finalizzati alla costituzione di un “Fondo rischi antiusura e antiracket” e di un “Fondo
antiusura e antiracket per l’erogazione di piccoli prestiti” come di seguito meglio specificato:
a) Fondo rischi antiusura e antiracket: le Fondazioni beneficiarie dei contributi devono
rilasciare garanzie in favore delle banche che, in virtù di un apposito accordo
convenzionale, eroghino finanziamenti ai destinatari finali.
b) Fondo antiusura e antiracket per l’erogazione di piccoli prestiti: le Fondazioni
provvederanno all’erogazione di finanziamenti (prestiti rimborsabili) a medio termine in
favore dei destinatari finali.
La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al fondo entro il termine di sei
mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura
e/o estorsione. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme
richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura e/o
estorsione nella economia legale, ovvero di recupero dello stato anche di sovraindebitamento
al fine di sottrarre il soggetto dal rischio usura anche a seguito dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono
essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro
titolo in favore dell'autore del reato (cfr. legge 7 marzo 1996, n. 108).
I mutui o le garanzie di cui al presente avviso non possono essere concessi a favore di soggetti
condannati per il reato di usura e/o estorsione o sottoposti a misure di prevenzione personale.
Nei confronti di soggetti indagati o imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure,
la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. (cfr. legge 7 marzo
1996, n. 108).
I soggetti indicati nel successivo art. 6 sono esclusi dalla concessione del mutuo o della
garanzia se nel procedimento penale per il delitto di usura e/o estorsione in cui sono parti
offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni
false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale,
la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito di tale procedimento. (cfr. legge 7 marzo
1996, n. 108).
Art. 4
Fondo rischi antiusura e antiracket

1.

2.
3.

4.

5.

I contributi potranno essere concessi alle Fondazioni che costituiscano speciali fondi rischi
antiusura e antiracket, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all’80% le
banche che concedono finanziamenti a medio termine e all’incremento di linee di credito a
breve termine a favore dei destinatari finali di cui al successivo art. 6.
Le risorse finanziarie di cui al precedente comma, saranno trasferite alle Fondazioni, in unica
soluzione, mediante deposito sui rispettivi conti correnti dedicati.
Le garanzie di cui al precedente comma 1 danno luogo ad un’intensità di aiuto, ai sensi del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione e del regolamento della Regione Puglia n.
15/2014, pari ad un Equivalente Sovvenzione Lordo calcolato utilizzando il metodo nazionale
autorizzato con decisione n. 4505 del 06.07.2010 della Commissione europea.
L’importo dei singoli prestiti, in favore delle vittime dei reati di usura e/o estorsione, dei
soggetti affetti da problemi di sovraindebitamento e dei soggetti potenzialmente esposti al
fenomeno usurario a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, sottesi alla
garanzia non supera l’importo di euro 50.000,00.
Il rimborso dei finanziamenti dovrà essere in rate costanti posticipate. Deve essere data la
possibilità a tutti i destinatari finali finanziati, in qualsiasi momento, di richiedere l’estinzione
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6.
7.
8.

anticipata del finanziamento mediante il rimborso in unica soluzione della sola quota di
capitale non rimborsata oltre agli interessi eventualmente maturati tra la data di pagamento
dell’ultima rata e la data del rimborso. Al momento dell’istruttoria dell’istanza di
finanziamento non saranno richieste garanzie reali, patrimoniali e finanziarie, ma solo
eventuali garanzie fideiussorie.
Le Fondazioni, a seguito di apposite convenzioni stipulate con le banche di cui al comma 1,
possono rilasciare garanzie utilizzando un moltiplicatore (cd. Rapporto di gearing) pari fino a 4
volte la disponibilità delle risorse assegnate.
In caso di default del finanziamento, le procedure di recupero del credito sono disciplinate
negli appositi accordi convenzionali stipulati tra le Fondazioni e le Banche (Soggetti
finanziatori).
La gestione del fondo rischi di cui al presente articolo dovrà comunque essere rispettosa delle
modalità e delle procedure con cui le Fondazioni antiusura gestiscono il “Fondo di
prevenzione” di cui all’art. 15 della legge antiusura n° 108/96.
Art. 5
Fondo antiusura e antiracket per l’erogazione di piccoli prestiti

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

La Regione conferisce una dotazione finanziaria in favore delle beneficiarie, a valere sulla quale
le Fondazioni provvederanno all’erogazione di piccoli prestiti dell’importo massimo di euro
5.000,00 a medio termine, in favore dei destinatari finali di cui al successivo art. 6. Attraverso
la dotazione finanziaria, la Regione partecipa al rischio del credito di ciascun finanziamento.
Le risorse finanziarie di cui al precedente comma, saranno trasferite alle Fondazioni, in unica
soluzione, mediante deposito sui rispettivi conti correnti dedicati.
I finanziamenti e le linee di credito ai sensi del presente avviso si configurano come aiuto ai
sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione. Ai sensi di detto regolamento si
identifica come Equivalente Sovvenzione Lordo ESL l’intero importo erogato.
I finanziamenti concessi saranno erogati ai destinatari finali, come individuati al successivo art.
6, sotto forma di mutui con le seguenti caratteristiche:
• importo massimo: euro 5.000,00 (euro 2.000,00 se persone fisiche residenti in Puglia);
• durata massima: sessanta mesi;
• tasso di interesse: pari allo 0,00%;
• tasso di mora: in caso di ritardato pagamento, si applica al beneficiario un interesse di
mora pari al tasso legale.
• rimborso: in rate costanti posticipate. È data la possibilità a tutti i destinatari finali
finanziati, in qualsiasi momento, di richiedere l’estinzione anticipata del finanziamento
mediante il rimborso in unica soluzione della sola quota di capitale non rimborsata oltre
agli interessi eventualmente maturati tra la data di pagamento dell’ultima rata e la data
del rimborso. Al momento dell’istruttoria dell’istanza di finanziamento non saranno
richieste garanzie reali, patrimoniali e finanziarie, ma solo eventuali garanzie fideiussorie;
• preammortamento sei mesi.
La dotazione finanziaria sarà restituita alla Regione, semestralmente, sulla base dei piani di
ammortamento dei finanziamenti sottostanti.
In caso di default del singolo finanziamento, la dotazione finanziaria sarà restituita alla Regione
al termine delle procedure di recupero.
Nel caso di default di cui al comma precedente è possibile procedere ad eventuali definizioni
transattive, previa preventiva autorizzazione della Regione, delle posizioni e la dotazione
finanziaria sarà restituita alla Regione al netto dei write-off.
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8.

9.

Le spese per il recupero del credito (ivi incluse le spese legali), anche nel caso di insinuazione al
passivo fallimentare, sono a totale carico delle Fondazioni. Con riferimento alle spese legali, le
stesse saranno disciplinate con provvedimento del dirigente della Sezione sicurezza del
cittadino, Politiche per le migrazione e Antimafia sociale, previa intesa con le Fondazioni
beneficiarie.
Nei casi previsti al comma 8, le Fondazioni saranno tenute a fornire adeguata informativa alla
Regione.
Art. 6
Destinatari finali

1.

I destinatari finali sono i cittadini, intesi come persone fisiche, residenti in Puglia e le imprese
con almeno una sede operativa nel territorio pugliese che esercitano attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali
dichiarino di essere vittime del delitto di usura e/o estorsione e risultino parti offese nel
relativo procedimento penale nel territorio pugliese. Sono altresì destinatari finali i soggetti,
sia persone fisiche che imprese, affetti anche da problemi di sovraindebitamento ed i soggetti
potenzialmente esposti al fenomeno usurario a seguito dell’emergenza epidemiologica da
COVID – 19.
Art. 7
Dotazione finanziaria

1.
2.

3.
4.

Le risorse complessive disponibili destinate al fondo ammontano ad euro 250.000,00.
Le risorse destinate al presente avviso ammontano a euro 250.000,00, suddivise in cinque lotti
da euro 50.000,00 ciascuno, e sono riservate indifferentemente per l’erogazione di contributi
in favore di appositi fondi rischi speciali costituiti dalle Fondazioni e per l’erogazione di
contributi destinati alla costituzione di fondi per l’erogazione di piccoli prestiti.
Tale dotazione finanziaria potrà essere implementata da eventuali ulteriori fondi che, a
qualunque titolo, si rendessero successivamente disponibili.
I costi e le commissioni di gestione della dotazione finanziaria, a valere sui fondi di cui al
comma 2, non possono superare per la durata dell’intervento, su una media annua, il 2% della
dotazione finanziaria a valere sui contributi concessi.
Art. 8
Cumulo

1.

L’importo complessivo degli aiuti concessi ai sensi dell’art. 13 (aiuti de minimis) possono
essere cumulati con altri aiuti “de minimis” a valere sul regolamento (UE) n. 1407/2013,
ovvero a norma di altri regolamenti “de minimis”, a condizione che non superino l’importo di
euro 200.000,00. Gli aiuti di cui al presente avviso, inoltre, possono essere cumulati con gli
aiuti “de minimis” concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione1 fino
a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento.

Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d'importanza
1
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2.

Gli aiuti di cui al presente avviso non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi
costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se
tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati
fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria
o in una decisione adottata dalla Commissione.
Art. 9
Modalità di presentazione della domanda di finanziamento

1.
2.

3.

4.
5.

A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia possono essere trasmesse dalle Fondazioni di cui al precedente art. 2, le domande di
finanziamento del fondo, ai sensi del presente avviso.
La presentazione delle domande di finanziamento, firmate digitalmente dal legale
rappresentante delle Fondazioni, deve essere effettuata, utilizzando la modulistica allegata al
presente avviso, a mezzo PEC alla Sezione “Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni,
Antimafia sociale”, all’indirizzo PEC: sic.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it.
Le domande di contributo devono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigenti all’atto di presentazione della domanda;
b) copia dell’ultimo rendiconto finanziario annuale approvato;
c) copia del provvedimento con cui è stata disposta l’iscrizione all’albo di cui all’art. 2,
comma 1;
d) dichiarazione, in caso di beneficiario di precedenti fondi regionali a valere sulle medesime
azioni, di aver utilizzato e rendicontato almeno l’80 % del precedente contributo
finanziario attribuito.
Le istanze possono essere presentate per l’assegnazione di un lotto da euro 50.000,00.
Ai fini dell’assegnazione di ulteriori lotti, si applicano le prescrizioni di cui al comma 3, lett. d).
Art. 10
Modalità di valutazione delle domande di finanziamento

1.
2.

3.

I contributi sono concessi con modalità a “sportello”.
L’Unità speciale, nominata con A.D. n. 6 del 06/02/2019 e successivo A.D. n. 59 del
29/09/2019, costituita presso la Sezione “Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni,
Antimafia sociale”, provvederà all’istruttoria delle istanze rispettando l’ordine cronologico di
arrivo come accertato con il numero di protocollo.
L’Unità speciale effettua l’istruttoria della domanda, verificando la documentazione presentata
e, in particolare, il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso, nonché la coerenza
delle finalità del fondo con le finalità delle Fondazioni proponenti.
Art. 11
Cause di non esaminabilità

1.

Sono considerati motivi di non esaminabilità della domanda di finanziamento:

minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale
(GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).
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•
•
•

l’invio della domanda di finanziamento con modalità non conformi a quanto previsto nel
presente avviso;
la mancanza dei requisiti minimi di esaminabilità previsti dall’art. 2 del presente avviso;
la mancata dichiarazione, in caso di beneficiario di precedenti fondi regionali a valere sulle
medesime azioni, di aver utilizzato almeno l’80 % del precedente contributo finanziario
attribuito.
Art. 12
Concessione del contributo

1.

2.

3.

Alla conclusione dell’iter istruttorio, con atto dirigenziale, la Sezione “Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale” adotta il provvedimento di concessione del
finanziamento, fino alla concorrenza delle somme disponibili, ovvero di comunicazione di
inammissibilità trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata agli interessati ai sensi dell’art.
10 bis, della legge 241/90.
Ai soggetti ammessi al finanziamento è trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata il
provvedimento di concessione del contributo e lo schema del contratto di finanziamento. La
mancata accettazione espressa nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento sarà
considerata rinuncia al finanziamento concesso.
Ai fini del perfezionamento del contratto di finanziamento la fondazione dovrà indicare,
nell’accettazione, gli estremi del conto corrente destinato alla gestione del finanziamento su
cui verrà accreditato il finanziamento del fondo.
Art. 13
Modalità di erogazione dei contributi

1.
2.
3.
4.

I contributi sono concessi ed erogati in unica soluzione anticipata.
Il contributo concesso è accreditato presso una o più banche conformemente alle indicazioni
delle Fondazioni beneficiarie, nei modi e termini previsti dall’accordo di finanziamento.
I contributi erogati ai sensi del presente avviso devono essere iscritti in regime di contabilità
separata e devono essere utilizzati unicamente a dotazione di fondi per l’erogazione di piccoli
prestiti, esclusivamente per le finalità previste dal presente avviso.
Gli interessi maturati sui fondi alimentati dai contributi restano vincolati alle finalità di cui al
presente avviso.
Art. 14
Obblighi delle Fondazioni e contratto di finanziamento

1.

2.

Il fondo costituito per effetto della concessione dei contributi non potrà essere destinato a
finalità diverse rispetto a quelle disciplinate dal presente avviso. Esso sarà soggetto a
contabilità separata e il bilancio dei soggetti beneficiari ne dovrà dare specifica evidenza. La
Regione potrà chiedere in ogni momento documenti attestanti il funzionamento del fondo e
potrà svolgere ispezioni e/o controlli per accertare la effettiva destinazione dello stesso. Il
mancato rispetto dei vincoli suddetti e la mancata collaborazione dello svolgimento delle
attività di controllo e verifica determinerà la revoca del contributo.
Le Fondazioni ammesse ai benefici in base al presente avviso saranno convocate per la
sottoscrizione dell’accordo di finanziamento.
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3.

Lo schema di contratto di finanziamento approvato unitamente al presente avviso, che
recepisce i nuovi indirizzi disposti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 515
dell’8/04/2020 ad integrazione e modifica dello schema approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 1619 del 13/09/2018, disciplina i seguenti aspetti:
a) indicazione di un Istituto di Credito (o più Istituti di Credito) operante all’interno dei Paesi
dell’Unione europea presso il quale aprire uno (o più) conto corrente sul quale la Regione
procederà all’accredito del contributo concesso;
b) obbligo a gestire il contributo erogato in regime di contabilità separata e ad utilizzarlo
esclusivamente a dotazione dei fondi speciali antiusura e antiracket o di fondi antiusura e
antiracket per l’erogazione di piccoli prestiti per le finalità previste dal presente avviso;
c) impegno delle Fondazioni beneficiarie a fornire annualmente i dati relativi al monitoraggio
dell’azione, sulla base di un format che successivamente la Sezione “Sicurezza del
cittadino, Politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”metterà a disposizione;
d) in caso di fondo rischi antiusura e antiracket, copertura della garanzia nel limite massimo
dell’80% del prestito concesso all’impresa e moltiplicatore (rapporto di gearing) fino a 4;
e) impegno a garantire la documentazione e le informazioni utili per le attività di
monitoraggio e di controllo finalizzata alla verifica della corretta utilizzazione del
contributo assegnato, secondo quanto previsto dal presente avviso;
f) remunerazione della liquidità trasferita dalla Regione a titolo di contributo per effetto del
presente avviso, che dovrà essere allineata alle condizioni di mercato tempo per tempo
rilevabili;
g) restituzione del contributo;
h) procedure di recupero in casi di default;
i) attività di reporting in merito alle archiviazioni e/o assoluzioni di cui le Fondazioni abbiano
avuto conoscenza relativamente ai procedimenti penali connessi ai benefici di cui al
presente avviso;
j) costi di gestione.
Art. 15
Controlli

1.

2.

La Regione Puglia potrà svolgere in ogni momento i controlli ritenuti opportuni per accertare la
regolarità della gestione dei contributi concessi in relazione a quanto indicato nel presente
avviso. A tal fine potrà richiedere informazioni, dichiarazioni, documentazioni relative
all’attività della fondazione, che è obbligata a dare debito riscontro nel termine ingiunto, che
non potrà essere inferiore a venti giorni.
È fatto obbligo alle Fondazioni beneficiarie di consentire, a funzionari di organismi e/o servizi
comunitari, nazionali e regionali preposti alle funzioni di controllo, controlli in loco finalizzati
alla verifica della correttezza delle procedure poste in essere e della corretta utilizzazione dei
contributi assegnati.
Art. 16
Revoche

1.

Nel caso in cui a seguito dei controlli indicati nel precedente articolo 15 emerga la non
rispondenza con quanto dichiarato nella domanda di accesso, ovvero si riscontrino irregolarità
rispetto a quanto previsto nel presente avviso non sanabili sotto l’aspetto amministrativo, il
contributo concesso sarà revocato e le Fondazioni dovranno restituire quanto ricevuto,
maggiorato degli interessi legali secondo le regole della ripetizione dell’indebito.
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2.

3.

È revocato, altresì, il beneficio concesso al destinatario finale nel caso in cui:
- il destinatario finale abbia fornito dichiarazioni false e reticenti nel procedimento penale,
nonché nei casi di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000;
- il procedimento penale si concluda con l’archiviazione o con la sentenza di assoluzione
passata in giudicato;
- il procedimento di revoca è istruito dall’Unità speciale di cui al precedente articolo 10 ed è
adottato con determinazione del dirigente della Sezione “Sicurezza del cittadino, Politiche
per le migrazioni ed antimafia sociale”.
La Regione potrà assegnare il contributo revocato ad altre Fondazioni richiedenti.
Art. 17
Recupero del credito

1.

2.
3.

Qualora la fondazione risulti inadempiente rispetto agli obblighi contenuti nel contratto di
finanziamento, in caso di grave inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c. o di fallimento, la
Regione Puglia procederà alla risoluzione del contratto di finanziamento e all’avvio delle azioni
legali per il recupero del credito avvalendosi del supporto dell’Avvocatura regionale.
La Regione valuterà eventuali proposte transattive ricevute dopo l’avvio delle azioni legali.
In caso di revoca, ai sensi del precedente art. 12, si procederà al recupero del credito relativo
alle somme erogate, in conformità con quanto previsto all’art. 9, comma 5, del d.lgs. 31 marzo
1998, n. 123, secondo la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46.
Art. 18
Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)

1.

La fondazione beneficiaria dei contributi di cui al presente avviso si impegna al rispetto della
clausola sociale di cui all’art. 3 del regolamento regionale n. 31 del 27/11/2009.
Art. 19
Disposizioni finali

2.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle norme
contenute nella legge regionale n. 25/2015, al contratto di finanziamento e al codice civile.
Art. 20
Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della l. n. 241/1990 e s.m.i.

1. Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
Regione Puglia - Sezione “Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed antimafia sociale” Lungomare Nazario Sauro, n. 31/33 - 70121 – BARI - PEC: sic.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it;
Responsabile del procedimento: dott.ssa Annatonia Margiotta – P.O. Interventi per la diffusione
della legalità.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 22 aprile 2020, n. 97
Potenziamento delle strutture della rete ospedaliera in attuazione della circolare prot. GAB 2627 del 1
marzo 2020 del Ministero della Salute e del Decreto Legge n. 18/2020.
Autorizzazione all’attivazione ed all’esercizio provvisorio dell’attività di n. 13 posti letto per pazienti
post acuti Covid-19 presso la Struttura Polifunzionale Distrettuale “Casa della Salute” dell’ASL BR, sita in
Cisternino (BR) alla via Magellano.
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.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. della Sezione, dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera 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.
Visto l’art. 50, comma 5, ultimo periodo del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.
Visti gli artt. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di responsabilità del procedimento
amministrativo.
Visto il R.R. n. 7/2019, con il quale è stato definito il modello organizzativo di funzionamento dei Presidi
Territoriali di Assistenza (PTA), prevedendo, tra l’altro, l’Ospedale di Comunità di Cisternino (BR).
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili.
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Visto l’art. 2 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS)” (di seguito DL 6/2020) che prevede le ulteriori
misure di gestione dell’emergenza.
Vista la Direttiva n. 1/2020 del 25.02.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle
pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del D.L. n. 6/2020 (zona rossa), che per quanto
attiene gli uffici adibiti al ricevimento del pubblico e in generale per i locali frequentati da personale esterno,
deve essere evitato il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e deve essere
assicurata la frequente aerazione degli stessi avendo cura che venga effettuata da parte delle ditte incaricate
un’accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti, nonché di mantenere un’adeguata distanza con
l’utenza. Inoltre, le PP.AA. devono rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti
di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico
per le mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l’autorità sanitaria lo prescriva, guanti e
mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione
ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l’amministrazione. Le
amministrazioni pubbliche espongono presso gli uffici aperti al pubblico le informazioni di prevenzione rese
note dalle autorità competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti internet istituzionali.
Viste le Circolari e Ordinanze del Ministero della Salute in materia di emergenza sanitaria da COVID-19 e, in
specie:
a) la Circolare prot. 0003190 del 03.02.2020 recante indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a
contatto con il pubblico;
b) la Circolare prot. 0005443 del 22.02.2020 contenente le nuove indicazioni e chiarimenti per la gestione
operativa dell’emergenza COVID-19 da porre in essere da parte delle organizzazioni, delle strutture e
degli operatori del Servizio Sanitario con definizione di “caso” e di “contatto stretto” ed elencazione dei
Laboratori di Microbiologia abilitati alla diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori;
c) la Circolare prot. 0006360 del 27.02.2020 di aggiornamento delle definizioni di “caso” e di “contatto
stretto” di cui alla Circolare prot. 0005443 del 22.02.2020;
d) la Circolare prot. 0006607 del 29.02.2020 di trasmissione del documento del Gruppo di Lavoro del
Consiglio Superiore di Sanità relativo alla definizione di “Paziente guarito da Covid-19” e di “Paziente che
ha eliminato il virus SARS-CoV-2”;
e) la circolare prot. GAB 2627 del 1 marzo 2020 il Ministero della Salute, ai fini del contenimento e del
contrasto del diffondersi del virus CovId-19 sull’intero territorio nazionale, disponeva il potenziamento
delle strutture della rete ospedaliera rispetto ai posti letto esistenti, come di seguito riportato:
50% incremento posti letto di Terapia intensiva;
100% incremento dei posti letto di Malattie infettive e Pneumologia.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Visto il Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14 ad oggetto “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio
sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”.
Vista la e-mail del 12/03/2020 con cui, in relazione alle specifiche indicazioni contenute nelle Circolari del
Ministero della Salute del 29.02.0202 “Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da COVID-19”
e del 01.03.2020 “Incremento disponibilità posti letto del Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni
relative alla gestione dell’emergenza COVID-19” in merito alla necessità di identificare a livello regionale una
o più strutture/stabilimenti da dedicare alla gestione esclusiva del paziente affetto da COVID 19 (Presidio
Ospedaliero COVID dedicato esclusivamente a pazienti COVID - 19), il Ministero della Salute ha chiesto di
comunicare con urgenza la/le struttura/e individuata/e come COVID Hospital per la Regione.
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Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale in materia di emergenza sanitaria da COVID-19.
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, che ha previsto:
- all’art. 3, comma 1 che “Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie
possono stipulare contratti ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all’articolo 45,
comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui:
a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l’attuazione nel territorio
regionale e provinciale del piano di cui alla lettera b) del presente comma;
b) dal piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1°
marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative
di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto
ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619 in
data 29 febbraio 2020, emerga l’impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell’assistenza
indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private
accreditate, mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del presente decreto.”;
- all’art. 3, comma 2 che “Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 mediante la
stipula di contratti ai sensi del medesimo comma, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano
e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non
accreditate, purché autorizzate ai sensi dell’articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo.”;
- all’art. 4, comma 1 che “le regioni e le province autonome possono attivare anche in deroga ai requisiti
autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di
strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei per la
gestione dell’emergenza COVID – 19 sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero
e cura per la durata dello stato di emergenza.”.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 525 dell’ 08/04/2020, in attuazione delle disposizioni contenute
nell’art. 3 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, la Regione Puglia ha istituito la Rete Ospedaliera di
emergenza denominata “Piano Ospedaliero SARS - CoV2”, contenente la seguente distribuzione dei posti
letto, seppur suscettibile di modifiche o integrazioni in regione dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica:
Regione Puglia – PIANO OSPEDALIERO COVID-19

DISCIPLINE

Totale

Regione Puglia
Tasso per 1000 abitanti

TERAPIA INTENSIVA

346

0,086

PNEUMOLOGIA

564

0,140

MALATTIE INFETTIVE

701

0,174

MEDICINA GENERALE

33

0,008

1644

0,408

TOTALE POSTI LETTO COVID (ACUZIE)
DISCIPLINE
LUNGODEGENZA

Regione Puglia
n. posti letto

Tasso per 1000 abitanti

130

0
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(respiratoria)

306

0,076

OSPEDALE DI COMUNITA’

62

0,015

TOTALEPOSTI LETTO COVID (POST ACUZIE)

498

0,124

2.142

0,532

TOTALE POSTI LETTO COVID

Nella tabella relativa al Piano Ospedaliero COVID-19 della Provincia di Brindisi, ivi allegata, e con particolare
riferimento agli “Ospedali COVID-19 PL post acuzie”, è stata prevista l’attivazione di n. 16 posti letto COVID
post acuzie presso l’Ospedale di Comunità del Comune di Cisternino (BR).
Con nota n. prot. 29075 del 17/04/2020 ad oggetto “Attivazione ed esercizio attività di un centro per pazienti
post acuti Covid-19 presso la Struttura Polifunzionale Distrettuale “Casa della Salute” sita in Cisternino alla via
Magellano...”, il Direttore Generale dell’ASL BR, in qualità di Legale Rappresentante,
“(…)
PREMESSO CHE:
•

a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 la Regione Puglia ha individuato l’Ospedale di
Comunità di Cisternino quale struttura da destinare a pazienti post acuti e per i quali, pur considerando
che le condizioni cliniche del paziente non richiedono particolari strumentazioni per il ricovero, è
necessario un adeguato isolamento degli stessi in attesa della negativizzazione dei tamponi;

•

in data 02 aprile 2020, con nota PEC n.7138, il Sindaco del Comune di Cisternino metteva a disposizione
la nuovissima struttura sanitaria di proprietà, destinata a Centro Alzheimer, per affrontare la gestione
dell’emergenza da COVID-19. A tal proposito si precisa che tale struttura veniva proposta in quanto
più idonea allo scopo e garantisce una maggiore disponibilità di posti letto rispetto all’Ospedale di
Comunità di Cisternino;

•

il Centro Alzheimer è ubicato al piano terra, mentre il piano primo dello stesso immobile è già affidato
in comodato d’uso all’ASL BR per la realizzazione di una Struttura Polifunzionale Distrettuale “Casa
della Salute”;

•

la Direzione Generale, ritenuta idonea la struttura sanitaria proposta dal Comune di Cisternino, in
data 3 aprile 2020, effettuava un sopralluogo congiunto con il Sindaco di Cisternino, i tecnici comunali
ed i tecnici dell’ASL di Brindisi per la definizione del cronoprogramma dei lavori da effettuare ai piani
terra e primo dell’immobile sopra descritto;

•

per garantire l’idoneità della struttura alla gestione dell’emergenza COVID-19 sono stati necessari vari
interventi di adeguamento sia al piano terra sia al piano primo;

•

con nota prot. n. 29068 del il Dipartimento dell’ASL BR a seguito di sopralluogo effettuato in data
17/04/2020 presso la struttura in argomento, finalizzato alla valutazione dei requisiti minimi
strutturali per l’attivazione del Centro per pazienti post acuti COVID-19, dichiarava l’agibilità della
struttura subordinata a prescrizioni”,

ha chiesto “ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del D.L. del 17/3/2020 n. 18 in materia di potenziamento
del Servizio Sanitario Nazionale, l’ attivazione immediata del centro per pazienti post acuti Covid-19 presso
la Struttura Polifunzionale Distrettuale “Casa della Salute” sita in Cisternino alla via Magellano.”, attestando
“il rispetto dei requisiti minimi generali della struttura in argomento.” ed allegandovi copia del parere del
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR prot. n. 29068 del 17/04/2020 e copia della “planimetria del centro
per pazienti post acuti Covid-19”.
Con nota prot. n. 29896 del 21/04/2020 trasmessa con Pec in pari data, ad oggetto “Attivazione ed esercizio
attività di un centro per pazienti post acuti Covid – 19 presso la Struttura Polifunzionale Distrettuale “Casa
della Salute” sita in Cisternino (BR) alla via Magellano. – Parere.”, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
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ed il Direttore del SISP dell’ASL BR hanno comunicato al Direttore Generale dell’ASL BR ed alla scrivente
Sezione quanto segue:
“Preso atto della Delibera Aziendale ASL BR, nr. 740 del 08.04.2020 con la quale si è disposto la temporanea
destinazione allo scopo emergenziale della struttura di cui in oggetto a centro per pazienti post acuti Covid
– 19;
Acquisite le dichiarazioni asseverate con la SCA da parte dei tecnici incaricati per la dichiarazione di agibilità
parziale, prot. comune di Cisternino nr. 0026533 – 65 del 23.12.2019;
Preso atto della nota del Comando Provinciale VV.F. prot. U 0003875 del 14.04.2020 con la quale si sospende la
SCIA ex. art. 4 DPR 151/2011 prot. 209 del 09.01.2020 relativa a Centro Diurno per malati di Alzheimer, e che
per l’attivazione di un Centro per pazienti post acuzie COVID-19, “l’opera … non è assoggettata agli obblighi
sanciti dal DPR 151/2011, intendendosi assolto il rispetto dei requisiti minimi antincendio con l’osservanza
delle disposizioni del D. L.vo 81/08”;
Acquisita la nota relativa al parere igienico-sanitario, prot. nr. 321 del 21.04.2020 redatta dal personale SISP
incaricato, che ha effettuato sopralluogo in data 20.04.2020, presso il Centro Polifunzionale Distrettuale “Casa
della Salute” (livello 0) sito in Cisternino alla via F. Magellano, finalizzato alla valutazione dei requisiti minimi
strutturali, organizzativi ed impiantistici per l’attivazione di un reparto post Acuzie - Covid19 - (codice 60).
Visto il Verbale di sopralluogo redatto dal Personale SPESAL a seguito di sopralluogo effettuato in data
17.04.2020 presso la stessa struttura di cui all’oggetto.
Visto il parere, nota prot. 90/2020 del 21.04.2020, del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale con il
quale vengono disposte le procedure in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro da adottare durante la piena
attività, e che con il presente si richiamano integralmente.
All’esito delle attività, con la tempistica di cui sopra, fatta propria la relazione per quanto di competenza
SISP, prot. nr. 321 del 21.04.2020 così come fatto proprio il verbale di sopralluogo SPESAL del 17.04.2020, si
ritiene che il Centro Polifunzionale Distrettuale “Casa della Salute” (livello 0) sito in Cisternino (BR) alla via
Magellano possieda i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici per l’attivazione in via emergenziale di un
Centro per pazienti post acuzie COVID-19 (codice 60) con 13 p.l.,
Per l’esercizio delle attività da svolgere all’interno del complesso di elementi sanitari, si prescrive la disponibilità
in struttura di un defibrillatore e l’osservanza:
- di quanto disposto al Titolo II del D.Lgs. 81/08, compresa la pianificazione delle strutture igienico
assistenziali;
- del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro;
- le misure di prevenzione prescritte dalla Regione Puglia nella Circolare “Emergenza sanitaria
COVID-19. Indirizzi operativi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle
strutture sanitarie e socio-sanitarie” del 30.03.2020 Prot. n. AOO/05/270;
- organizzazione delle misure di prevenzione dei lavoratori nelle attività interferenziali e con procedure
specifiche richiamate all’art. 26 del D.Lgs 81/08;
- verifiche periodiche degli impianti tecnologici sottoposti ad usura e fatica ciclica in ossequio all’art. 86
e segg. Del D.Lgs 81/08,
-

di quanto disposto con nota prot. 90/2020 del 21.04.2020 dal Servizio Prevenzione e Protezione
Aziendale.

Per tutto quanto sopra riportato;
in considerazione della fase sanitaria emergenziale e delle relative disposizioni ministeriali, in attuazione del
Piano Ospedaliero COVID-19 definito dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 525 del 08/04/2020;
si propone di rilasciare ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i. all’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, in persona del Direttore Generale, l’autorizzazione all’attivazione
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ed all’esercizio provvisorio dell’attività di n. 13 posti letto per pazienti post acuti Covid-19 presso la Struttura
Polifunzionale Distrettuale “Casa della Salute” sita in Cisternino (BR) alla via Magellano, con la precisazione
che:
• l’autorizzazione è rilasciata limitatamente al periodo emergenziale, in relazione al quale saranno
generate Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) riconducibili alla disciplina di lungodegenza, mentre,
cessato il periodo emergenziale, l’attività di Ospedale di Comunità dovrà essere ripristinata secondo le
previsioni del “Regolamento regionale sul modello organizzativo di funzionamento dei Presidi Territoriali
di Assistenza” (R.R. n. 7/2019);
• per l’esercizio dell’attività si prescrive la disponibilità in struttura di un defibrillatore e l’osservanza:
− di quanto disposto al Titolo II del D.Lgs. 81/08, compresa la pianificazione delle strutture igienico
assistenziali;
− del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro;
− le misure di prevenzione prescritte dalla Regione Puglia nella Circolare “Emergenza sanitaria
COVID-19. Indirizzi operativi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle
strutture sanitarie e socio-sanitarie” del 30.03.2020 Prot. n. AOO/05/270;
− organizzazione delle misure di prevenzione dei lavoratori nelle attività interferenziali e con procedure
specifiche richiamate all’art. 26 del D.Lgs 81/08;
− verifiche periodiche degli impianti tecnologici sottoposti ad usura e fatica ciclica in ossequio all’art.
86 e segg. del D.Lgs 81/08,
− di quanto disposto con nota prot. 90/2020 del 21.04.2020 dal Servizio Prevenzione e Protezione
Aziendale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo
dell’Assistenza Ospedaliera
(Vito Carbone)

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
−
−

−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. della Sezione, dal Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

di rilasciare ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. all’Azienda
Sanitaria Locale Brindisi, in persona del Direttore Generale, l’autorizzazione all’attivazione ed all’esercizio
provvisorio dell’attività di n. 13 posti letto per pazienti post acuti Covid-19 presso la Struttura Polifunzionale
Distrettuale “Casa della Salute” sita in Cisternino (BR) alla via Magellano, con la precisazione che:
• l’autorizzazione è rilasciata limitatamente al periodo emergenziale, in relazione al quale saranno
generate Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) riconducibili alla disciplina di lungodegenza, mentre,
cessato il periodo emergenziale, l’attività di Ospedale di Comunità dovrà essere ripristinata secondo le
previsioni del “Regolamento regionale sul modello organizzativo di funzionamento dei Presidi Territoriali
di Assistenza” (R.R. n. 7/2019);
• per l’esercizio dell’attività si prescrive la disponibilità in struttura di un defibrillatore e l’osservanza:
− di quanto disposto al Titolo II del D.Lgs. 81/08, compresa la pianificazione delle strutture igienico
assistenziali;
− del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro;
− le misure di prevenzione prescritte dalla Regione Puglia nella Circolare “Emergenza sanitaria
COVID-19. Indirizzi operativi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle
strutture sanitarie e socio-sanitarie” del 30.03.2020 Prot. n. AOO/05/270;
− organizzazione delle misure di prevenzione dei lavoratori nelle attività interferenziali e con procedure
specifiche richiamate all’art. 26 del D.Lgs 81/08;
− verifiche periodiche degli impianti tecnologici sottoposti ad usura e fatica ciclica in ossequio all’art.
86 e segg. del D.Lgs 81/08,
− di quanto disposto con nota prot. 90/2020 del 21.04.2020 dal Servizio Prevenzione e Protezione
Aziendale;
di notificare il presente provvedimento:
- al Direttore Generale dell’ASL BR;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR;
- al Sindaco del Comune di Cisternino (BR).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
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);
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f) il presente atto, composto da n. 10 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 21 aprile
2020, n. 30
Piano Regionale delle Merci e della Logistica – Formalizzazione della proposta di Piano e avvio della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo le modalità di cui all’art. 7 della L.R. n.
44/2012 e ss.mm.ii.

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la L.R. n. 7 del 04/02/1997, artt. 4 e 5;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
VISTO il D.Lgs n. 165/2001;
VISTO il D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
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 la DGR 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo
dell’amministrazione regionale denominato “MAIA – Modello Ambidestro per l’innovazione della
macchina amministrativa regionale”;
VISTA la D.G.R. 1176/2016 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito allo scrivente, Ing. Enrico
Campanile, l’incarico di dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti;
VISTE le D.G.R. n. 1439 del 30/07/2019, n. 1973 del 04/11/2019, n. 2091 del 18/11/2019, n. 2313
del 09/12/2019, con le quali si è stabilito di prorogare l’incarico di direzione della Sezione Trasporto
Pubblico Locale e Grandi Progetti, in scadenza il 31 luglio 2019, rispettivamente alle date del 31
ottobre 2019, 18 novembre 2019, 30 novembre 2019, 31 gennaio 2020;
VISTA la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 che stabilisce di ulteriormente prorogare, senza soluzione
di continuità, gli incarichi di direzione in scadenza al 31 gennaio 2020 sino al 19 aprile 2020 e di
conferire, con decorrenza 20 aprile 2020 e per la durata di anni tre, l’incarico di direzione della
Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio all’ing. Enrico Campanile;
VISTE le Linee Guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici
con il sistema CIFRA 1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta Regionale con nota prot.
AOO_022/569 del 34.03.2020;
VISTA la seguente relazione istruttoria, predisposta dalla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti e confermata dal Dirigente della stessa Sezione:

Premesso che:
• Con L.R. 18/2002 “Testo unico sulla disciplina dei trasporto pubblico locale”, così come modificata dalla L.R.
32/2007, all’art. 7 è stato definito il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) quale documento programmatico
generale della Regione rivolto a realizzare sul proprio territorio, in armonia con gli obiettivi del Piano
Generale dei Trasporti e degli altri documenti programmatici internazionali, nazionali e interregionali, un
sistema equilibrato del trasporto delle persone e delle merci, ecologicamente sostenibile, connesso ai
piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico;
• Con successivi provvedimenti deliberativi: DGR Puglia n. 676 del 2 aprile 2015 e DGR Puglia n. 598 del 26
aprile 2016 sono stati approvati rispettivamente il Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti 20152019 e il Piano Triennale dei servizi 2015-2017;
• All’art. 2 comma 3 della L.R. 16 del 23 giugno 2008 è stato stabilito che le linee di intervento in tema di
merci e logistica, individuate dal PRT e affrontate nei piani attuativi in relazione a ciascuna delle quattro
modalità di trasporto, vengono approfondite e sviluppate organicamente in un’ottica intermodale nel
Piano Regionale delle Merci e della Logistica, elaborato dall’Agenzia regionale per la mobilità (AREM) ai

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

•
•

•
•

28025

sensi dell’articolo 25, comma 5, lettera a), numero 7), della L.R. 18/2002, che si pone come piano attuativo
settoriale;
L’art. 8 della L.R. 16 del 23 giugno 2008 (Strategie per la mobilità delle merci) prevede che, per raggiungere
gli obiettivi di cui agli articoli 5 e 6 relativamente alla mobilità delle merci, iI PRT individui specifiche
strategie di intervento;
Con D.G.R. n.1611 del 10 ottobre 2017 sono stati approvati gli indirizzi strategici del Piano Regionale
delle Merci e della Logistica (PRML) e sono stati affidati al Direttore dell’AREM l’organizzazione ed il
coordinamento delle attività per l’elaborazione della proposta di PRML nell’ambito di un processo
partecipativo, attraverso il confronto con gli altri stakeholder e con la collettività tutta, anche avvalendosi
di supporto e collaborazioni specialistiche;
Con L.R. n. 41/2017, all’art. 1, è stata soppressa l’Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia
(A.Re.M.) ed è stata costituita l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
(ASSET);
L’ASSET è subentrata all’A.Re.M. nella predisposizione del PRML;

Preso atto che:
• la Legge regionale 14.12.2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”,
recependo il D.Lgs. n. 152/06 cosi come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e dal D.Lgs. 128/2010, detta
disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
• l’art. 3 definisce l’ambito di applicazione, stabilendo in particolare, al comma 1, che la VAS riguarda i piani
e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale;
• l’art. 7 della richiamata legge regionale stabilisce che la VAS è avviata dall’autorità procedente
contestualmente al processo di formazione del piano;
Ritenuto che:
• Il Piano Regionale delle Merci e della Logistica rientri nell’ambito di applicazione della normativa regionale
in materia di VAS e pertanto risulta necessario avviare, nelle forme di cui all’art. 7 della L.R. 44/2012, la
Valutazione Ambientale Strategica, che costituisce “parte integrante del procedimento di adozione ed
approvazione” dei piani, cosi come previsto dall’art. 3, comma 14, della LR 44/2012;
Preso atto, altresì, che:
• l’art. 9 della stessa legge sancisce che l’autorità procedente avvii la procedura di VAS presentando
all’autorità competente un’istanza corredata da documentazione che include, tra gli altri, copia dell’atto
amministrativo di formalizzazione della proposta di piano, comprensiva del rapporto preliminare di
orientamento;
• con nota prot. AOO_078/4780 del 10/12/2019 - la Sezione TPL e Grandi Progetti, quale Autorità procedente,
ha chiesto alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, quale Autorità competente per la VAS, una riduzione da
90 a 30 giorni della tempistica necessaria per lo svolgimento delle consultazioni preliminari nella fase di
impostazione della VAS ai sensi dell’art. 9 comma 5 della L.R. 44/2012, in quanto il suddetto Piano contiene,
nelle sue previsioni di carattere infrastrutturale, approfondimenti e piccole integrazioni degli interventi e
delle azioni in tema di merci e logistica previsti nel Piano Attuativo del PRT 2015-2019 e nel Piano Triennale
dei Servizi 2015-2017, già sottoposti a VAS di cui al parere motivato D.D. n. 46 del 22.02.2016;
• con nota prot. AOO_089/15921 del 24/12/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha riscontrato la
nota succitata accordando la riduzione richiesta e restando in attesa di ricevere l’istanza di cui al comma
2 dell’art. 9 della L.R. 44/2012, corredata dai documenti richiesti (tra i quali figura il rapporto preliminare
di orientamento);
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Verificato che:
• con nota AOO_1/1168 del 07/04/2020 acquisita al prot. AOO_078/1268 del 09/04/2020 della Sezione
TPL e Grandi Progetti, l’ASSET ha trasmesso la proposta di piano corredata dal Rapporto preliminare di
orientamento;
• La Proposta di piano dà atto altresì degli esiti delle forme di consultazione e partecipazione pubblica già
effettuate, attraverso n. 3 Forum di discussione, svoltisi in data: 30/10/2017, 20/02/2018 e 18/07/2019,
mirati a stimolare riflessioni e far emergere proposte operative da parte degli stakeholders e dei
partecipanti.
In particolare, nell’ultimo dei tre incontri è stata presentata e messa a disposizione, degli stakeholders e del
pubblico interessato, attraverso la pubblicazione del relativo file sul sito istituzionale dell’ASSET, una prima
stesura del piano invitando gli stessi a presentare le proprie osservazioni e gli eventuali suggerimenti entro
la fine del mese di settembre 2019. La proposta di piano dà atto di come sono stati recepiti i contributi
partecipativi pervenuti.
Tanto premesso
Con il presente provvedimento si propone di:
1. di dare avvio, secondo le modalità di cui all’art. 7 della L.R. 44/2012, alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale delle Merci e della Logistica (PRML), comprensiva della
Valutazione d’Incidenza;
2. di dare atto che nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 2 comma 1 della
L.R. n. 44/2012 (definizioni), sono parti del procedimento:
• soggetto proponente: Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET);
• autorità procedente: Regione Puglia - Assessorato ai Trasporti - Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Grandi Progetti;
• autorità competente: Regione Puglia - Assessorato alla Qualità dell’Ambiente - Sezione Autorizzazioni
Ambientali;
3. di recepire i seguenti atti, ai sensi dell’art. 2 c.1 lett. f), depositati presso la Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Grandi Progetti:
• proposta di Piano Regionale delle Merci e della Logistica e relative Tavole allegate, predisposte dal
soggetto proponente;
• rapporto preliminare di orientamento, comprensivo del “Questionario per la consultazione preliminare”
e dell’“Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati”, quale
documento previsto dall’articolo 9 comma 1 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii.;
4. di rendere disponibile la suddetta documentazione sul sito istituzionale regionale e di comunicare ai soggetti
competenti in materia ambientale e agli enti territoriali interessati un link digitale per la consultazione dei
documenti conformi alla versione cartacea formalizzata con il presente atto;
5. di dare atto che i contributi, pareri e osservazioni pertinenti al piano, potranno pervenire entro 30
giorni dalla trasmissione della comunicazione di avvio della fase di consultazione preliminare ai soggetti
competenti in materia ambientale e agli enti territoriali interessati - contestualmente alla presentazione
dell’istanza di avvio della procedura di VAS all’autorità competente - ai sensi dell’art. 9 c. 3 della L.R. n.
44/2012 e ss.mm.ii.,
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
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dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ED INTEGRAZIONI, DERIVANTI DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO:
dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
•

RITENUTO di poter provvedere agli adempimenti proposti nella sopra riportata relazione istruttoria,
che qui s’intendono integralmente riportati,
DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato:
1. di dare avvio, secondo le modalità di cui all’art. 7 della L.R. 44/2012, alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale delle Merci e della Logistica (PRML), comprensiva della
Valutazione d’Incidenza;
2. di dare atto che nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 2 comma 1 della
L.R. n.44/2012 (definizioni), sono parti del procedimento:
a. soggetto proponente: Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET);
b. autorità procedente: Regione Puglia - Assessorato ai Trasporti - Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Grandi Progetti;
c. autorità competente: Regione Puglia - Assessorato alla Qualità dell’Ambiente - Sezione Autorizzazioni
Ambientali;
3. di recepire i seguenti atti, ai sensi dell’art. 2 c.1 lett. f), depositati presso la Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Grandi Progetti:
• proposta di Piano Regionale delle Merci e della Logistica e relative Tavole allegate, predisposte dal
proponente;
• rapporto preliminare di orientamento, comprensivo del “Questionario per la consultazione preliminare”
e dell’“Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati”, quale
documento previsto dall’articolo 9 comma 1 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii.;
4. di rendere disponibile la suddetta documentazione sul sito istituzionale regionale e di comunicare ai soggetti
competenti in materia ambientale e agli enti territoriali interessati un link digitale per la consultazione dei
documenti conformi alla versione cartacea formalizzata con il presente atto;
5. di dare atto che i contributi, pareri e osservazioni pertinenti al piano, potranno pervenire entro 30
giorni dalla trasmissione della comunicazione di avvio della fase di consultazione preliminare ai soggetti
competenti in materia ambientale e agli enti territoriali interessati - contestualmente alla presentazione
dell’istanza di avvio della procedura di VAS all’autorità competente - ai sensi dell’art. 9 c. 3 della L.R. n.
44/2012 e ss.mm.ii.,
Il presente provvedimento:
• viene redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03;
• è dichiarato immediatamente esecutivo;
• sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali e all’Agenzia Regionale Strategica per lo
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET);
• sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.regione.puglia.it e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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•
•

sarà trasmesso all’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità.
composto da n° 6 facciate è firmato digitalmente.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(ing. Enrico Campanile)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 28 aprile 2020, n. 140
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste”. Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio
forestale causati dagli incendi, da calamità” Azioni 2 e 5. Proponente: Francesco Massaro. Comuni di
Peschici e Vico del Gargano (FG). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5625.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO 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)”;
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”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
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i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
VISTA la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”
PREMESSO che:
− con nota acquisita al prot. AOO_089/19/11/2019 n. 14264, la proponente ha trasmesso istanza volta
all’acquisizione del parere nell’ambito della procedura di Valutazione di incidenza (fase di screening)
allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
− con nota prot. n. 266 del 15/01/2020, acquisita al prot. AOO_089/15/01/2020 n. 676, l’Ente Parco nazionale
del Gargano trasmetteva il proprio parere di competenza reso ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.r. 11/2001 e
ss.mm.ii. relativo all’intervento in oggetto;
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “8.3_RELAZIONE TECNICA ANALITICA Massaro Francesco”, il progetto
prevede nell’ambito dell’Azione 1 della Sottomisura in oggetto, i seguenti interventi:
− eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante su ha 23,53;
− taglio di diradamento fitosanitario in fustaia di latifoglie miste consistente nella eliminazione delle piante
e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi;
− diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustaia di resinose nonché spalcatura delle piante non
interessate dal diradamento su ha 20;
− trinciatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm. 10) da posizionare lungo piste forestali ai
fini della prevenzione degli incendi;
− allestimento, concentramento ed esbosco del materiale legnoso utilizzabile con l’intervento di taglio
boschivo (diametro superiore ai 5 cm), compresa la ripulitura del terreno
Nel popolamento di conifere l’area basimetrica da prelevare è di m2 68,23 (pari al 17,00% del totale) mentre
in quello di latifoglie è di m2 26,34 (pari al 17,43% del totale)
Nell’ambito dell’Azione è prevista la realizzazione di una palizzata della lunghezza di 500 m e di una palificata
viva spondale a parete doppia del volume di m3 200.
Descrizione del sito di intervento
Le aree di intervento sono catastalmente individuate dalla particella 791 del foglio 10 del Comune di Peschici
e dalle particelle 193 del foglio 42 e 314 del foglio 3 del Comune di Vico del Gargano e sono ricomprese
nella ZSC “Foresta Umbra” (IT9110004) nonché, nella zona 2 del Parco nazionale del Gargano. Il soprassuolo
boschivo ubicato in agro di Vico del Gargano al foglio 3 ed agro di Peschici al foglio 10) è costituito da una
pineta adulta di pino d’Aleppo con piante sparse o gruppi di Leccio nella parte settentrionale ed altri elementi
della macchia mediterranea appartenenti alle specie Juniperus, Phillirea, Pistacia, Cistus, etc. In agro di Vico
del Gargano al foglio 42 il soprassuolo è costituito da un bosco misto a prevalenza di carpino, cerro, leccio ed
orniello, con sottobosco di biancospino, lentisco ed alaterno
Dalla lettura congiunta relativo formulario standard1 relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda per gli
approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli e degli strati informativi
di cui alla D.G.R. n. 2442/2018 l’area di intervento non è interessata dalla presenza di habitat individuati ai
sensi dell’omonima Direttiva.
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9110004.pdf
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Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC in questione e pertinenti con l’intervento in oggetto:
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
(9340 e 9540) ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e
di piante deperienti.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015:
6.1.1. – Componenti geomorfologiche
− UCP – Versanti;
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− UCP - Vincolo idrogeologico;
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP – Boschi;
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP – Parchi e riserve (Parco nazionale del Gargano);
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Foresta Umbra”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP – Vincolo paesaggistico
Ambito di paesaggio: Gargano
Figura territoriale: La Foresta Umbra
preso atto che:
− con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR
Puglia 2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;
evidenziato che
− con Atto n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il parere
complessivo di compatibilità al PAI espresso dall’ABDAM, approvando le modalità per l’adesione allo
stesso da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto
parere venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l’acquisizione della comunicazione di inizio
lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di
pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Foresta Umbra”;
− l’Ente Parco nazionale del Gargano ha reso il proprio parere di competenza, reso ai sensi dell’art. 6 c. 4
della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 266 del 15/01/2020, allegata al presente provvedimento
per farne parte integrante;
− le aree di intervento sono esterne ad aree perimetrate dal vigente PAI;
− dalla documentazione fotografica trasmessa non appaiono evidenti fenomeni erosivi in atto tali da
giustificare la realizzazione delle opere in progetto;
ritenuto che:
− in base alla tipologia dell’intervento proposto, alla sua collocazione nel contesto della ZSC “Foresta Umbra”,
non sia possibile escludere la probabilità che si verifichino impatti diretti e/o indiretti su habitat e/o specie
di interesse comunitario presenti nel predetto Sito Rete Natura 2000
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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, non essendo il progetto
in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC “Foresta Umbra” e non potendo
essere escluse incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato, si ritiene necessario richiedere
l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve
le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a
dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del 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 richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata, per il progetto presentato
nell’ambito del “P.S.R. Puglia 2014-2020. “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione
dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità” Azioni 2 e 5. Comuni di Peschici e
Vico del Gargano (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.;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Sig. Francesco Massaro;
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’Arma
dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia), al Parco nazionale del Gargano, all’Autorità di
Bacino di Distretto dell’Appennino Meridionale e ai Comuni di Peschici e di Vico del Gargano;
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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Massaro Francesco
Via Gregorio XI, n. 96
00166 ROMA
PEC : massaro.francesco1988@pec.it
p .c.: o.cilenti@epap.conafpec.it

Spett.le REGIONE PUGLIA
ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 266/2020 del 15-01-2020
Doc. Principale - Copia Documento

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio Via e Vinca
Via Giovanni Gentile, 52 70126 Bari (BA)
servizio .ecologia@pec .rupar.puglia.it

OGGETTO:

PSR 2014/2020 - MISURA 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste" Sottomisura 8.3 "Sostegno ad interventi di
prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali
ed eventi catastrofici" - Azione 2 "Interventi selvicoltura/i di prevenzione del rischio di
incendio e prevenzione attacchi e diffusione di parassiti e patogeni forestali " - Azione 5
"Microinterventi di sistemazione idraulico-forestale"
Comune di Vico del Gargano, Interventi di ingegneria naturalistica da realizzare alle
Località "C. di Tufo/Monte Pucci" e "Can. Acqua della Chianca", Foglio 42, partile n.
193, foglio 3, p.lla 314 e nel Comune di Peschici - Interventi di ingegneria naturalistica
da realizzare alle Località "C. di Tufo/Monte Pucci" foglio I O,p.lla 791.
Parere in ordine alla Valutazione di Incidenza Ambientale.

Unitamente alla presente si trasmette copia del parere richiesto.
È gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

ENTE PARCONAZIONALE Via Sant'Antonio Abate, 121
Monte Sant'Angelo (FG)
DEL GARGANO

www .parcogargano.gov.it

info@parcogargano.it

Tel. 0884'/568911
Fax. 0884/561348

C.F. 94'031700712
P.IVA03062280718

PEC:dlrettore@parco gargano.le galma il.

28034

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 266/2020 del 15-01-2020
Doc. Principale - Copia Documento

PSR 2014/2020 - Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste" Sottomisura 8.3 "Sostegno ad interventi di
prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali
ed eventi catastrofici"
Comune di Vico del Gargano - Interventi di ingegneria naturalistica da realizzare alle
Località "C. di Tufo/Monte Pucci" e "Can. Acqua della Chianca", Foglio 42- partile n.
193; foglio 3 p.lla 314 e nel Comune di Peschici - Interventi di ingegneria naturalistica da
realizzare alle Località "C. di Tufo/Monte Pucci" foglio I Op.lla 791.

IL DIRETTORE
Vista la richiesta della ditta Massaro Francesco, acquisita al ns. prot. n. 7721 del 18/11/2019, intesa ad
ottenere il parere in ordine alla valutazione di incidenza e l'autorizzazione di questo Ente per la
realizzazione del progetto relativo al PSR 2014/2020 - MISURA 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree
forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" Sottomisura 8.3 "Sostegno ad interventi di
prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi
catastrofici" - Azione 2 "Interventi selvico ltura/i di prevenzione del rischio di incendio e prevenzione
attacchi e diffusione di parassiti e patogeni forestali" - Azione 5 "Microinterventi di sistemaz ione
idraulico-forestale" - Comune di Vico del Gargano - Interventi di ingegneria naturalistica da realizzare alle
Località "C. di Tufo/Monte Pucci" e "Can . Acqua della Chianca", Foglio 42- part.lle n. 193; foglio 3 p.lla
314 e nel Comune di Peschici - Interventi di ingegneria naturalistica da realizzare alle Località "C. di
Tufo/Monte Pucci" foglio I O p.lla 791;
Vista la Legge 394/91 "Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette";
Visto il D.P.R. 05/06/1995 di Istituzione del Parco Nazionale del Gargano e relative norme di salvaguardia;
Vista la legge Regionale 30 novembre 2000 n. 18 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in
materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi";
Visto il D.P .R. 18/05/200 I di Nuova perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3310 del 23.07.1996 avente ad oggetto l'elenco dei Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) presenti nella Regione Puglia;
Visto il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 "Recante attuazione della direttiva 92/43/CEE .." così come
modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8
settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE ... "
Vista la L.R. 12-4-200 I n. J J "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" così come modificata ed
integrata dalla L.R. 14-6-2007 n. 17 "Disposizioni in campo ambienta le, anche in relazione al
decentramento delle funz ioni amminis trative in materia ambientale";
ENTE PARCO NAZIONALE
DEL GARGANO

Via Sant'Antonio Abate, 121
Monte Sant'Angelo (FG)

Tel, 0884/568911
Fax. 0884/561348

C.F. 94031 700712
P.IVA 0306228 0 718

www .parcogargano .gov.it

ìnfo@parcogargano.it

PECdlrettore@parcogargan a
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il D.P.R. 12/03/2003 n. 120 "Recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/2005, n. 357";
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1022 del 21.07.2005 avente ad oggetto la classificazione di
ulteriori zone di protezione speciale per la Regione Puglia;
Visto il Decreto Ministero Ambiente del 17/10/2007: Criteri minimi uniformi per la definizione di misure
di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) e
successive modifiche ed integrazioni.
Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale per i terreni sottoposti a vincoli nella Provincia di
Foggia, approvate con Deliberazione n. 188 del 14 maggio 1968 della Giunta della Camera di Commercio e
rese esecutive con Decreto del Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste del 24 gennaio 1969;

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 266/2020 del 15-01-2020
Doc. Principale - Copia Documento

Visto il R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e
di terreni montani".;
Visto il R.D. I 6 maggio 1926 n. 1126 "Regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923 n.
3267'';
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431 "Disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse
ambientale";
Vista la legge Regionale 15 aprile 1992, n. 9 "Interventi selvicoltura/i ammissibili ai sensi della Legge 8
agosto n. 1985, n. 431 e delle norme regionali attuative in materia di tutela delle zone di part icolare
interesse ambientale";
Visto il Regolamento Regionale 30 giugno 2009 n. 10 "Tagli boschivi'' pubblicato sul bollettino ufficiale
della regione puglia n. I OI del 6-7-2009;
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 la Deliberazione di Giunta Regionale 27 gennaio 2015 n. 34 "Delibera di Giunta regionale n.
2250/2010 indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei
Siti Natura 2000" - Modifiche all'allegato A";
Vista l'i struttoria espletata dal Dott. Angelo Pema, Responsabile dell'Area 008 nonché Responsabile del
Procedimento, da cui si evince che:
A

A
A

l'area interessata ricade all'interno del SIC "Foresta Umbra" e del SIC "Pineta Marzini";
l'area di intervento ricade nel perimetro del Parco Nazionale del Gargano;
il progetto in essere prevede:
Interventi selvicolturali finalizzati al miglioramento della compagine boschiva, consistenti nel
taglio di diradamento selettivo e di ripulitura di una fustaia naturale ad alta densità, in parte a
prevalenza di pino d'Aleppo con presenza di leccio ed in parte fustaia naturale mista di
latifoglie a prevalenza di cerro con presenza di carpino, leccio ed omiello , in agro di Vico del
Gargano (FG) al Foglio 3, part.lla n. 314 e al foglio 42, p.lla 193 e in agro di Peschici (FG) al
foglio 10, p .lla 791 alle località "Cava di Tufo - Monte Pucci" e "Acqua della Chianca", di
complessivi Ha 27.61.00, di cui interessati ai lavori Ha 23.53.00;

www.pa,coga,gaoo.go,.it

~-
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realizzazione di interventi idraulico-forestali con tecniche di ingegneria naturalistica nelle
località "C. di Tufo/Monte Pucci", consiste in piccole palizzate e palificate lungo le piste forestali
finalizzate al contenimento degli strati superficiali del terreno pedogenetico;
Considerato che:
A

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 266/2020 del 15-01-2020
Doc. Principale - Copia Documento

A

i suddetti interventi selvicolturali aumentano la stabilità strutturale ed ecologica del popolamento
forestale, oltre che aumentare e qualificare la biodiversità, inoltre gli interventi previsti in progetto
rientrano tra le operazioni di prevenzione degli incendi boschivi poiché finalizzati a ridurre la
necromassa e ad interrompere la continuità tra lo strato arbustivo e quello arboreo favorendo la
formazione di strutture dendrometriche sicuramente più resistenti agli incendi;
Le opere di ingegneria naturalistica in progetto non interferiscono con la stabilità dei versanti, ma
assolvono alla sola funzione di contenere i fenomeni di erosione superficiale ed incanalata, nello
specifico costituiscono microinterventi, senz'altro migliorativi, dello stato dei luoghi, atti a
stabilizzare la copertura di suolo presente;

Ritenuto, pertanto, che non vi siano motivi ostativi al rilascio del relativo parere, con il presente
provvedimento il Direttore f.f., per quanto di propria competenza
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla valutazione di incidenza ambientale per la realizzazione del progetto, alle
seguenti condizioni e prescrizioni :
•

•
•

•
•
•
•

•

le specie arbustive costituenti il sottobosco devono essere potate in modo da contenerle e non
eliminate, in quanto la vegetazione del sottobosco crea un microclima tale da permettere, una
buona frescura della lettiera, in particolare dopo il taglio oltre ad essere un ritardante in caso di
incendio;
per favorire la mescolanza è necessario preservare dal taglio le piante di avvenire di tutte le altre
specie arboree secondarie e/o accompagnatrici con particolare riferimento a quelle fruttifere;
rilascio di 8-1 Opiante/ha morte in piedi e a terra, oltre il rilascio di piante deperienti alla loro
naturale evoluzione , nella misura di almeno I Opiante /ha, al fine di garantire la giusta dose di
"legno morto" necessaria alla sopravvivenza della fauna saproxilica;
al fine di preservare le fasce ecotonali si prescrive l'assoluto rispetto delle specie arbustive
costituenti il margine del bosco (orli e mantelli);
assicurare l'assoluto rispetto dei siti di rifugio e nidificazione della fauna presente;
l'esecuzione dei lavori sarà effettuata nel rispetto delle vigenti norme regionali ed in particolare in
osservanza del Regolamento Regionale 30.06.2009 n. IO "tagli boschivi" e s.m.i ..
l'asportazione del materiale legnoso avvenga su piste esistenti o su strade/li utilizzati a scopo
esclusivo del! 'esbosco. Dopo il termine dei lavori, sia ripristinato lo stato dei luoghi con
particolare riguardo alle piste di esbosco. Per queste ultime, lo stato dei luoghi sia ripristinato con
l 'apporto di materiale vegetale (ramaglie e/o piccoli tronchi) nelle carreggiate venutesi a creare
per effetto del passaggio di mezzi meccanici;
blocco del cantiere forestale durante i cicli riproduttivi dellafauna (15 marzo-15 luglio).
IlRUP

ffflL

Il Direttore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 28 aprile 2020, n. 141
Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” ex art. 55 Legge 28 dicembre
2015, 221 - Decreto MATTM n. 503 del 22/11/2017 - DGR n. 2125 del 05/12/2017. Progetto definitivo
dell’intervento di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico, Lotto n. 25 – Completamento
messa in sicurezza cavità Versante Jalillo – Protezione sottostante arenile nel Comune di Peschici (FG).
Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia. Procedura di valutazione di incidenza (fase di screening). ID_5662.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO 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)”;
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”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
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VISTA la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”
PREMESSO che:
− con nota prot. 2481 del 18/12/2019 l’Ufficio del Commissario di Governo - Presidente della Regione
delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia ha indetto la Conferenza di
Servizi decisoria ex art.14, c.2., L. 241/1990 per l’intervento in oggetto finalizzata all’acquisizione dei
pareri richiesti dalla normativa vigente indicando l’indirizzo web dal quale scaricare la documentazione
progettuale nonché quella prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
− con nota prot. n. 37 del 15/01/2020, acquisita al prot. AOO_089/15/01/2020 n. 670, codesto Commissario
ha trasmesso l’attestazione del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della L.r. n. 17/2007 consentendo
l’avvio del procedimento in oggetto;
− con nota prot. n. 578 del 16/01/2020, acquisita al prot. AOO_089/14/01/2020, l’Autorità di Bacino ha
rilasciato il proprio parere di competenza;
− con nota prot. AOO_089/20/02/2020 n. 2546, questo Servizio, rilevando che l’area di intervento è
interamente ricompresa nella zona 2 del Parco nazionale del Gargano, rappresentava che avrebbe
espresso il proprio parere nell’ambito della predetta procedura, a seguito dell’espressione del parere
del Parco nazionale del Gargano tenuto conto che ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii
le procedure di valutazione di incidenza relative ad interventi ricadenti in Aree protette sono espletate
sentito l’Ente di gestione della medesima Area protetta. Pertanto, invitava l’Ente Parco nazionale del
Gargano a trasmettere il proprio parere di competenza, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento
di tale nota preannunciando che, decorso inutilmente il predetto termine, ai sensi dell’art. 17bis c. 3 della
L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Servizio scrivente avrebbe inteso acquisito il “sentito” ex art. 6 c.4 della LR
11/2001 e ss.mm.ii. da parte del medesimo Ente Parco.
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “A1_Relazione tecnico illustrativa.1.pdf” (p. 3) il versante che sovrasta
l’arenile in località Jalillo è stato già oggetto di interventi di stabilizzazione al fine di ridurre il rischio di distacco
di massi sul medesimo arenile. L’intervento oggetto della presente valutazione riguarda l’ultimo stralcio degli
interventi necessari per la messa in sicurezza dell’intero versante. Inoltre (ibidem, p. 16) si evidenzia che
“l’area di intervento è caratterizzata da “frequenti fenomeni di caduta massi di varie dimensioni provenienti
dalle pareti rocciose carbonatiche, causate prevalentemente sia dalle caratteristiche giaciturali e strutturali
degli ammassi rocciosi sia dalla forte verticalità delle scarpate rocciose. La falesia Jalillo si caratterizza da un
complesso sistema di faglie e giunti di stratificazione, che isolano massi e blocchi litoidi ciclopici. Alcuni indizi
inoltre di cunicoli e fratture beanti, in corrispondenza di una faglia sub-verticale caratterizzata da breccia
cataclastica e da riempimenti in terra rossa, che si segue a partire dal piede della falesia fino a monte della
strada statale. L’indagine georadar eseguita durante i precedenti lavori di arretramento della sede stradale
hanno evidenziato una ricca serie di anomalie dell’ammasso roccioso, identificabili con probabili fratture
beanti sub-verticali e cunicoli naturali di dimensioni variabili. Il contesto litologico appare pertanto nel
complesso fortemente disomogeneo. Ai piedi della parete rocciosa, che imponente si dispone ad anfiteatro
attorno all’arenile, trova sede un esteso corpo di paleofrana da crollo, la cui parte più avanzata giunge in
alcuni tratti fino alla linea di spiaggia. Il corpo di crollo è coperto da una fitta pineta e da sottobosco tipico
della macchia mediterranea. (…) La vera pericolosità dell’area deriva pertanto da un fenomeno generalizzato
di caduta massi che interessa il sottostante arenile, area caratterizzata da elevata fruizione turistica durante
il periodo estivo.”
Per la messa in sicurezza del versante, e quindi del sottostante arenile, il progetto prevede una prima fase
costituita dal disgaggio e pulizia della parete rocciosa rimuovendo pezzi di roccia del diametro medio di 25
cm per un perso di 30 kg, in condizione di equilibrio instabile che potrebbero arrecare danno, con la loro
caduta ai fruitori dell’arenile mediante attrezzature manuali (leve a mano e martinetti idraulici). Queste
operazioni di Ispezione, disgaggio e pulizia della parete rocciosa saranno eseguite da rocciatori specializzati
ed abilitati ad operare su pareti di qualsiasi altezza ed inclinazione, senza ponteggio, ma con l’ausilio di funi
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di calata. Secondo quanto riportato, il decespugliamento delle pendici sarà effettuato mediante la rimozione
delle specie arbustive presenti, esclusivamente laddove l’impianto radicale delle specie arbustive vada ad
incentivare le fratture in parete. Infine si prevede la realizzazione di una barriera paramassi preferita rispetto
alla soluzione costituita da un rilevato paramassi ritenuta più impattante. Questa barriera è di tipo ad elevato
assorbimento di energia, deformabile, di classe 6 (sei) con assorbimento di energia non inferiore a 3.000 kJ e
presenta un’altezza pari a 5 m e si svilupperà per una lunghezza di 65 ml ed è costituita da:
- montanti in acciaio tubolare, HEA, HEB, IPE, ecc. dotati di cerniera ed elementi passafune, posti ad interasse
pari a 10 m.
- controventi di monte, di testa, funi longitudinali superiori e inferiori, funi di collegamento in funi di acciaio
ad anima metallica con classe di resistenza non inferiore a 1770 N/mm2 muniti di cappio, dispositivo
dissipatore, grilli, manicotti di chiusura e relativa morsetteria a cavallotto.
- gli ancoraggi di fondazione, muniti di redancia e sistema di protezione anticorrosiva, dimensionate in base
alle risultanze delle prove sperimentali, non sono trattati dalla Linea Guida ETAG 027 di riferimento per il
conseguimento del Benestare Tecnico Europeo (ETA) e relativa Marcatura CE. Gli ancoraggi di fondazione
dovranno pertanto essere separatamente accompagnati dalla medesima documentazione di certificazione
(Marcatura CE o in alternativa Certificato di Idoneità Tecnica del Servizio Tecnico Centrale), come prescritto
dalle nuove N.T.C. (D.M. 14/01/2008) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale.
- struttura di contenimento costituita da rete metallica con orditura a maglia quadra, esagonale, romboidale
o ad anelli concatenati o altra configurazione, posti in opera tra le campate, uniti con idonei elementi di
giunzione al fine di rendere omogenea tutta la struttura in caso di sollecitazione da impatto.
- dissipatori di energia realizzati con elementi tubolari, asole, freni o altri dispositivi, caratterizzati da
modalità di funzionamento basato su sollecitazione o deformazione di materiali comunque idonei a non
danneggiare le funi di acciaio.
Descrizione dell’area di intervento
L’area di intervento è ricompresa nella zona 2 del Parco nazionale del Gargano nonché nella ZSC “Pineta
Marzini”.
Secondo il relativo Formulario standard1, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui
ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e agli strati informativi riportati nella D.G.R. n. 2442/2018,
l’area di intervento è caratterizzata dalla presenza dell’habitat 9540 (Pinete mediterranee di pini mesogeni
endemici).
Si rileva altresì che, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la
zona in cui ricade l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di
anfibi: Bufo balearicus, Pelophylax lessonae esculentus complex; di invertebrati terrestri: Melanargia arge,
di mammiferi: Lepus corsicanus, Miniopterus schreibersii, Pipistrellsu kuhlii, Rhinolophus ferrumequinum,
Rhinolophus hipposideros, ; di rettili: Caretta caretta, Elaphe quatuorlineata, Hierophis viridiflavus, Lacerta
viridis, Podarcis siculus; di uccelli: Anthus campestris, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus,
Falco peregrinus, Hirundo daurica, Ixobrychus minutus, Lullula arborea, Saxicola torquatus, Passer italiae,
Passer montanus
Si rileva, inoltre, la presenza dei seguenti beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP)
così come individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n.
176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015:
6.1.1 – Componenti geomorfologiche
− UCP – versanti pendenza20%
− UCP – Geositi (Grotta del Ghialillo)
6.1.2 - Componenti idrologiche
− BP – Territori costieri (300 m)
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9110016.pdf
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− UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP – Boschi
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP - Parchi e riserve (Parco nazionale del Gargano)
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Pineta Marzini”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP – Vincolo paesaggistico;
Ambito di paesaggio: Gargano
Figura territoriale: La costa del Gargano
preso atto che:
− ai sensi dell’art. 17bis c. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. si intende acquisito il “sentito” ex art. 6 c.4 della LR
11/2001 e ss.mm.ii. da parte dell’Ente Parco nazionale del Gargano coinvolto dall’Ufficio del Commissario
delegato nell’ambito del procedimento in oggetto il cui parere è stato sollecitato dallo scrivente con nota
prot. AOO_089/20/02/2020 n. 2546;
considerato che:
− per la specie Falco peregrinus, potenzialmente presente nell’area di intervento, in accordo a quanto
riportato nella D.G.R. n. 2442/2018, vige la seguente misura di conservazione specie specifica “Divieto di
realizzazione e installazione di strutture a supporto per l’attività di arrampicata libera, comprese le ferrate,
sulle pareti rocciose in cui è accertata la nidificazione”;
ritenuto che:
− la realizzazione delle opere di disgaggio può comportare incidenze significative sulla specie Falco peregrinus;
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, non essendo il progetto
in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC “Pineta Marzini” e non
potendo essere escluse incidenze significative sulla specie Falco peregrinus, si ritiene necessario richiedere
l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento non
comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non
deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
−

di richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” ex art. 55
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Legge 28 dicembre 2015, 221 - Decreto MATTM n. 503 del 22/11/2017 - DGR n. 2125 del 05/12/2017.
Progetto definitivo dell’intervento di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico, Lotto n.
25 – Completamento messa in sicurezza cavità Versante Jalillo e proposto dal Commissario di Governo Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella 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 D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Commissario delegato per la mitigazione
del rischio idrogeologico nella Regione Puglia;
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’Arma
dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia), alla Capitaneria di Porto di Manfredonia e al
Comune di Mattinata;
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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e mnmcazùme Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della legge 2411199() e
Forma si11111lta11ea
e modalità sincrona.

In riferimento alla nota di pari oggetto trasmessa da codesto Commi~sario (con prol. n. 2481 del
18/12/2019 acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 19/12/2019 con n. 14718)con la quale si convocii,
in merito al progello citalo in epigrafo, una Conferenza di Servizi in data 9 gennaio 2020, si rappresenta quanto
segue.
Preme.uo che:

a) dall'esame della documentazìone trasmesl>l!emerge che sono previsti interventi di messa in sicurezza
di parte delrarea di spiaggia sottostante il "versante Jalillo" (nell'area costiera del comune di
Peschici) mediante attività di disgaggio di blocchi rnccio.~i instabili presenti nelle zone di monte del
versante in parola e mediante posa in opera (nella zona hasalc dello stesso versante) di barriera
paramassi, prevista in continuità di altra barriera paramassi già esistente. Cìli interventi, pertanto,
consisteranno schematicamente, in:
o disgaggio mediante attrezzature manuali delle partì rocciose superficiali in equilibrio inst.ahile
presenti nella zona di crinale del versante (del diametro medio di circa 25 cm e peso circa 30 Kg):
o messa in opera di barriera paramassi in rete metallica (di lunghezza 65 m e alten.a 5 m e
assorbimento 3.000KJ) posta lungo la parte basale del versante, in adiacenza di altra barriera
paramassi già esistente, a prmezione di aree di arenile alla stessa sottostanti;
b) l'area sede degli interventi di messa in sicurezza innanzi citati risulta classificata nel "Piano Stralcio
di Bacino d'Assetto Idrogeologico - !'Al" nella categoria di "Pericolosità Geomorfologica A-folto
Elevata - P(iJ" e risulta, pertanto, assoggettata alle disposizioni normative generali e particolari degli
articoli l le 13 delle "lli'ormeTecniche di Attuazione NTA" del PAI;
e) gli interventi di consolidamento e messa in sicurezza sono formalmente ammessi dagli articoli I I e 13
delle '.'H i\ del Pt'\I di cui innanzi. fermo restando la necessità di redigere l'apposito ··srudio di
compalibHira ieologica e geotecnica" allo a rappresentare le condizioni di stabilitit delle aree nelle
configurazioni di ante e poM inlcrvcnlll;
Consùlemlri che:

gli interventi di messa in sicurezza ìn parola (disgaggio e rete paramassi) sono, in linea generale,
migliorativi delle condizioni di stabilità e sicurezza dell'area del "versante Jalillo" e dell'arenile
sottostante e, pertanto, risultano ammessi dalle NTA del PAI innanzi citate:
sono stati prodotti elaborati tecnici denomim1ti "Relazione geologica lecnica" e "Swdio di
compatibilitàgeologica e geotecmca" nei quali sono state il!ustratc le condizioni geulugiche (!alo
serisu), geotecniche e di stabilità delle aree con dcltagli di carattere preliminare, In particolare ~i
evidenzia che: non sono state prodotte carlogra!ìc, in scala adeguata, atte a rappresentare le
condizioni geologiche, geomorfologiche e di suscettività da frana delle aree sede degli interventi (e
di un loro intorno significativo con dedicala rapprcsc11t.a1.ione
delle fenomenologie franose presenti)
e, in tale scenario, non sono state esplicitate le motivazim1itecniche poste alla hase della scelta della
zona progettuale di intervento nell"mnhil.l,del hr.;npiù esteso ;'vermnle .la/ilio" (in particolare se
detta zona di inlcrvcnt.osia stata individuata in quanto ritenuta, nell'ambito dell'intero versante, la
maggionncntc critica in termini di pericolosità, ovvero di rischio indotto); non risultano
esaustivamente specificate le attività di rilievo effettuate per la dct.cnnina,.,innedei blocchi di roccia
ritenuti instabili (di cui alla barriera p11ramassidi progetto); non risulta adeguatamente chiarito se le
aree di versante per h: lluali non sono, invece, previste attività di disgaggio (<:fr.elaborato B6)
presentino, o meno, (cdi quali dimensioni per quanto operativamente rilevabile) blocchi di rocci11in
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equilibrio instabile; non sono state indicate le zone dell'area di versante presso le quali sono stati
effettuati nel passato interventi di consolidamento (per quanto citato nella "Relazione tecnica
iUustrativa "), non risulta chiarito se le aree di versante poste a valle della barriera paramassi
presentino blocchi di roccia instabili che (ove non rimossi ovvero messi in sicureZ?.a) renderebbero
comunque non sicure le aree di spiaggi11 sotlostanti. Risulta, quindi, neccs.~ario compiere gli
approfondimenti del caso entro la succc.~siva fase progettuale, e comunque prima della realizzazione
dei lavori, al fine di confermare, ovvero aggiom!lre, le ipotesi progettuali assunte;
negli elaborati innanzi citati, e nello specifico elaborato denominato "Relazione di calcolo", sono
riportate verifiche numeriche, di carattere modellistico, testimonianti (sulla base delle ipotesi di
calcolo assunte) l'idoneità della barriera paramassi nel trattenere blocchi di roccia del volume di
prugdto di 1 m';
nella "Relazi()ne lecnico illu,~lraliwi" risulta specificato che in fase di disgaggio " ... gli operatori
,-i/everarmo e xe}Znale:rmmnla pre!ienza di volumi che, per la loro dimentiontt per le loro
comunque, di successivi
caralleristiche di Mahililù non è po.~sibile ahba//ere. ma che abbi.rng11ano,
ed ulteriori interventi di cnn.rnlidamenlo ". Al riguardo appare, quindi, necessario che, entro la
successiva fase progettuale (e comunque prima della realizzazione della barriera paramassi) sia
attentamente valutato il Vlllume di tali eventuali blocchi di roccia non disgaggiabili (e !a loro
possibilità di crollo anche sulla scorta di dedicala modellazione geomeccanica) al fine di conformare
(ovvero aggiomare/rivedere) l'idoneità della h-arricra p11ramassidi progetto;
non è stato esplicitato se la barriera paramassi già attualrncntc esistente (in continuità della quale
dovrà essere posta quella di progetto) risulta, ad oggi, funzionante e adeguata almeno al
trattenimento dei blocchi di roccia di I m; implementati quali hlowhi di prugelto nei calcoli per il
dimensionamento della barriera paramassi di cui alla presente progcllazione (ove tale analoga
condizione geomeccanica sussista anche nella zona di monte di detta barriera già esistente). Ciò al
fine di prevedere/ipotizzare, se del caso, ulteriori interventi di messa in sicurezza a monte della
barriera esistente in parola, ovvero una diversa ubicazione della barriera di progetto (a garanzia di
ogni eventuale migliore mitigazione strutturale del rischio da frana indono sull'arenile sottostante il
"versante Jalillo ·· anche in considerazione degli usi ricreativo - balneari eventualmente in essere
e/o previsti), ovvero la predisposizione di oculate attività non strutturali di gestione del rischio da
frana. a partire dall'aggiornamento (ove necessario) del Piano di Protezione civile comunale.
Risulta, quindi, necessario compiere dcl.1i i:ipprofondimenli entro la successiva fase progettuale, e
comunque prima della rc11liaazionc delle opere dì progcllo, 111line dì confennare/aggiornare le
ipotesi progclluali assunte e, contestualmente, porre in essere le allività di proiezione civile innanzi
richiamale:
non è stato indicato, con il dettaglio del caso, quali aree dell'arenile sottostanlc il versante in parola
si ritengano sicure per la presenza umana (e per i beni esposti) a seguito della realizzazione (e
collaudo) degli interventi di messa in sicurezza proposti (in uno a quelli complessivamente già
effettuati nel passato), anche al fine di consentire all'Amministrazione comunale la predisposizione
delle migliori attività di gestione del rischìo da frana e di protezione civile già citate al precedente
punto. Risulta quindi necessario compiere detti approfondimenti entro la successiva fase progettuale
(e comunque prinui dcll11 rcalizzazi1mc dc! lavnri) e, conlcstualmcnle, risulta utile che, in tale
scenario, che l'Amministrazione comunale (direttamente competente in materia di protezione civile
locale) predispongalaggiomi (ove necessario) il proprio Piano di Protezione civile (auspicabilmente
anche con l'ausilio e la predisposizione di sistemi di monitoraggio e preallerta), atto a garantire
adeguate condizioni di sicurezza per la tutela della pubblica e privata incolumità;
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la scrivente Autorità di Racino Distrettuale, alla luce di quanto esposto e per quanto di propria
competenza. specifica che, attesa la compatibililà formale delle opere di progetto al dettame normativo del
"l'iano sll"a{cio d Assetto idrogeologico - !'Al", l'effettiva realizzabilità delle stesse dovrà csscrt: subordinata
alla esecuzione dei dedicati approfondimenti da compit:rsi entro la fase di progettazione e,ecutiv11 (e comunque
prima della realizzazione delle opere) in riscontro a quanto, all'uopo, specificato ai precedenti '"Considerato
d1e".
E' a carico esclusivo del Respnnsahik: t.:nico Autorizzativo finale la verifica dell'ottemperanza degli
adempimenti innanzi indicati e non richiede il ricsarm; della scrivente Autorità di Bacino Distrettuale (ove non
intervengano ipotesi progettuali diverse da quelle esplicitale in narrativa).
Si specifica, infine, sin da ora, che gli atti di collaudo delle lavorazioni in parola dovranno essere
trasmessi (in uno ad adeguata documentazione tecnica esplicativa) alla scrivi.;ntc Autorità di Bacino Distrettuale
per ogni opportuna conoscenza.
Si invita, infine, l'Amministrazione comunale di Peschici ad aggiornare (ove necessario) il Piano di
Protezione civile comunale a garanzia di un utilizzo sicuro e responsabile dei luoghi.
Si chiede di citare e allegare la presente nota al verbale della Conferenza dei Servizi.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 28 aprile 2020, n. 142
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”. Azione 1. Proponente: Soc. Coop. Peschici et Lavora. Comune di
Peschici (FG). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5615.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO 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)”;
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”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
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i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
VISTA la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”
PREMESSO che:
− con nota acquisita al prot. AOO_089/24/10/2019 n. 13095, la Società proponente ha trasmesso istanza
volta all’acquisizione del parere nell’ambito della procedura di Valutazione di incidenza (fase di screening)
allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss.mm e ii.;
− con nota prot. AOO_089/02/01/2020 n. 23, il Servizio scrivente rappresentava, ai fini della procedibilità
della istanza, che codesta Società proponente trasmettesse l’attestazione del versamento degli oneri
istruttori ex art. 9 della LR 17/2007 a favore della Regione Puglia, nonché le integrazioni documentali ivi
riportate;
− con note acquisite al prot. AOO_089/14/01/2020 n. 596 e AOO_089/28/01/2020 n. 1257 la Società
proponente riscontrava quanto richiesto con la nota prot. n. 23/2020;
− con nota del 17/02/2020, acquisita al prot. AOO_089/07/04/2020 n. 4544, la Società proponente
trasmetteva l’attestazione di avvenuta consegna della richiesta di parere al Parco nazionale del Gargano
relativa agli interventi in oggetto avvenuta in data 07/01/2020;
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “ALL.1 - Relazione tecnica.pdf” (p. 2 e segg.), l’intervento consisterà
nella bonifica di una area distrutta totalmente dall’incendio del luglio 2007. In particolare, l’intervento
prevede “l’eliminazione selettiva della vegetazione infestante preservando le specie tipiche” (…) “in modo da
evitare di scoprire troppo il terreno per non favorire lo sviluppo della vegetazione erbacea, in quanto risulta
facilmente infiammabile e quindi rappresenterebbe un grosso pericolo per l’innesco e l’espansione di eventuali
incendi” e “la messa a dimora piantine di latifoglie forestali con specie autoctone di provenienza locale nelle
radure e negli spazi vuoti esistenti”. Il progetto prevede altresì che “saranno lasciate in campo almeno 10
piante, scelte tra quelle di maggiori dimensioni, cave, con strutture marcescenti, al fine di conservare l’habitat
del legno morto utile alla nidificazione ed all’alimentazione dell’avifauna. Oltre a ciò, parte dei tronchi di
grosse dimensioni presenti al suolo, dopo essere stati opportunamente sramati, saranno lasciati in loco per
fornire sostanza trofica al suolo e rifugio per la fauna selvatica” (ibidem, pp. 7 – 8). Per quanto riguarda il
rinfoltimento nel medesimo elaborato si precisa che “Le piante che saranno messe a dimora constano in
10.500 unità e saranno dotate di dischetti pacciamanti onde evitare la concorrenza di altre piante nella fase
cruciale di attecchimento e sviluppo delle giovani piantine. Quindi, fondamentalmente, si vuole ripristinare
una associazione forestale (consociazione), che ricomponga una comunità vegetale che presenta una
composizione floristica della struttura del bosco tipica a quella garganica, ovvero una pineta di Pino d’Aleppo
di origine naturale in seguito ad incendio con sottobosco a macchia sclerofilla e lecceta secondaria sui ruderi
dell’antica struttura distrutta dall’incendio”.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalla particella n. 6 del foglio 156 del Comune di Peschici ed
è ricompresa nella ZSC “Manacore del Gargano” (IT9110025), nonché nella zona 2 del Parco nazionale del
Gargano. Nell’elaborato progettuale si dichiara che l’area di intervento, estesa 20 ettari, è costituita da un una
pineta frutto della rinnovazione post incendio avvenuto nel 2007.
Dalla lettura congiunta relativo formulario standard1 relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda per gli
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9110025.pdf
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approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi
di cui alla D.G.R. n. 2442/2018 l’area di intervento non è interessata da habitat censiti ai sensi dell’omonima
Direttiva verosimilmente a seguito del passaggio dell’incendio atteso che in aree limitrofe non percorse dal
passaggio del fuoco viene segnalata la presenza dell’habitat 9540 “Pinete mediterranee di pini mesogeni
endemici”.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC in questione e pertinenti con l’intervento in oggetto:
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
(9540) ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40
6.1.1. – Componenti geomorfologiche
− UCP – Versanti;
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− UCP - Vincolo idrogeologico;
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP – Boschi;
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP – Parchi e riserve (Parco nazionale del Gargano);
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Manacore del Gargano”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP – Vincolo paesaggistico
− BP – Zone gravate da usi civici
Ambito di paesaggio: Gargano
Figura territoriale: La costa del Gargano
considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Manacore del
Gargano”;
− la documentazione acquisita agli atti non reca informazioni relative alle specie definite “infestanti” da
eliminare selettivamente né, tanto meno, fornisce alcun dato circa l’entità di tale prelievo;
− non viene fornito alcun dato relativo alle specie da collocare a dimora e alla loro coerenza con quanto
disposto dalle Misure di conservazione trasversali ex R.r. n 6/2016 relativamente ai criteri di scelta per le
specie da impiegare nelle operazioni di rinfoltimento;
− dalla documentazione fotografica allegata all’istanza, il popolamento forestale percorso dall’incendio del
luglio 2007 sembra essere in fase di rinnovazione affermata ovvero incipiente;
− ai sensi dell’art. 17-bis c. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii, si considera acquisito il parere dell’Ente parco
nazionale del Gargano che tenuto conto dell’attestazione dalla quale risulta che l’istanza volta al rilascio
del parere di competenza è stata acquisita dal medesimo Ente in data 07/01/2020;
ritenuto che:
− in base alla tipologia dell’intervento proposto, alla sua collocazione nel contesto della ZSC “Manacore del
Gargano”, non sia possibile escludere la probabilità che si verifichino impatti diretti e/o indiretti su habitat
e/o specie di interesse comunitario presenti nel predetto Sito Rete Natura 2000
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
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richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, non essendo il progetto
in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC “Manacore del Gargano” e
non potendo essere escluse incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato, si ritiene necessario
richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del 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 richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata, per il progetto presentato
nell’ambito del “P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e
nel miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” nel Comune di Peschici (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.;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Soc. Coop. Peschici et Lavora;
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’Arma
dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia), al Parco nazionale del Gargano, all’Autorità di
Gestione del PSR, all’Autorità di Bacino di Distretto dell’Appennino Meridionale e al Comune di Peschici;
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 28 aprile 2020, n. 143
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investment nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditvità delle foreste”. Sotomisura 8.1. Sostegno alla forestazione/all’imboschimento. Azione 1 Boschi
mist a ciclo illimitato.Proponente: Clemente Franco. Comune di Ginosa (TA). Valutazione di Incidenza,
livello I “fase di screening”. ID_5608
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO 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)”;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Piano di gestione del SIC-ZPS “Area delle Gravine” approvato con D.G.R. 2435/2009;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
VISTA la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”
PREMESSO che:
− con nota acquisita del 07/10/2019 ed acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot.
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AOO_089/10/10/2019 n. 12298, il proponente dell’intervento in oggetto ha trasmesso l’istanza volta
all’espressione del parere di Valutazione di incidenza relativa all’intervento in oggetto allegando la
documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
− con nota prot. AOO_089/03/03/2020 n. 3114, il Servizio scrivente, tenuto conto che l’area di intervento
è ricompresa nel Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”, invitava il proponente a fornire evidenza
dell’avvenuta trasmissione dell’istanza al medesimo Ente volta all’espressione del parere di competenza ai
sensi dell’art. 6 c. 4 della L.r. n. 11/2001 e s.m.i.;
− con nota del 21/03/2020, acquisita al prot. AOO_089/23/03/2020 n. 4013, il tecnico incaricato del
proponente provvedeva a trasmettere quanto richiesto con la nota prot. n. 3114/2020;
− con nota prot. n. 9877del 30/03/2020, acquisita al prot. AOO_089/31/03/2020 n. 4291, la Provincia
di Taranto, in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”,
rilasciava il proprio parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.r. n. 11/2001 e s.m.i.
comprensivo del nulla osta reso ai sensi dell’art 11 della L.R. 18/2005 e s.m.i. (All. 1)
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Da quanto riportato nell’elaborato “1. RELAZIONE TECNICA” (p. 24 e segg.), il progetto prevede le seguenti
operazioni:
Opere preliminari all’impianto
1.taglio delle piante di olivo, non monumentali, al colletto nel numero di 99 piante;
2. lavorazione andante del terreno;
Operazioni di messa a dimora
1. apertura buche con trivella meccanica (diametro cm 40, profondità cm 40);
2. acquisto di piantine di latifoglia in fitocella;
3.collocamento a dimora di piantine latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del
terreno;
Operazioni accessorie
1.irrigazione di soccorso, compreso l’approvvigionamento idrico a qualsiasi distanza e qualunque quantità,
distribuzione dell’acqua con qualsiasi mezzo o modo per ciascun intervento e piantina (quantità 20 l);
2.risarcimento fallanze inferiori al 20% della superficie di intervento prima della ultimazione dei lavori
La densità degli elementi prevista dal progetto prevede 1.600 piante ad ettaro con una disposizione delle
piante per filari paralleli, con un andamento sinusoidale che seguiranno le naturali curve di livello. La
distribuzione delle specie componenti l’imboschimento prevede la distinzione tra specie principali quali
Leccio, Roverella, Fragno, con una percentuale superiore all’80 % e specie secondarie quali Lentisco e Fillirea
con una distribuzione spaziale irregolare sulla fila. Nell’elaborato si dichiara che l’impianto sarà costituito da
piante provenienti dai boschi da seme delle Murge Tarantine
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento ricade nel Comune di Ginosa al foglio 17, p.lle 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 67, 70, 71,
76, 77, 82, 84, 85, 88, 91, 96, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 e 119 per una superficie di
intervento complessiva di ha 6,20 ed è ricompresa nella zona “1” del Parco naturale regionale “Terra delle
Gravine” nonché all’interno della ZSC/ZPS “Area delle Gravine”. 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, degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, l’area di
intervento è caratterizzata dall’assenza di habitat individuati ai sensi dell’omonima Direttiva.
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IIT9130007.pdf
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Si richiamano inoltre gli seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nel Piano di gestione della ZSC
approvato con D.G.R. 2435/2009:
− obiettivo generale del Piano di gestione è la conservazione della biodiversità del sito, in termini di specie,
comunità e paesaggio
− conservazione e ripristino degli habitat steppici
− conservazione degli habitat forestali
− tutela e realizzazione dei corridoi ecologici
− protezione dei siti di nidificazione e incremento delle risorse trofiche delle specie d’interesse comunitario
− realizzazione di un uso sostenibile delle risorse naturali negli habitat di interesse comunitario e
conservazione della diversità biologica
− controllo dell’intero territorio del SIC-ZPS, ai fini della tutela della fauna e della flora, della prevenzione
ambientale e della repressione di illeciti ambientali
− monitoraggio e ricerca
− sensibilizzazione delle popolazioni verso le specie e gli habitat di interesse comunitario, anche per
contribuire alla diffusione del senso di appartenenza ai luoghi, favorendo la fruizione sostenibile delle
aree protette
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015, si rileva che l’area di intervento ricade nei seguenti BP e UCP:
6.1.1 – Componenti geomorfologiche
− UCP - Versanti
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− BP – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
− UCP – Vincolo idrogeologico
6.2.1 – Componenti botanico vegetazionali
− BP – Boschi
− UCP – fasce di rispetto boschi;
− UCP – formazioni arbustive
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP – Parchi e riserve (Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”);
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Area delle Gravine”)
Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino
Figura territoriale: Il paesaggio delle gravine
preso atto che:
− con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR
Puglia 2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;
evidenziato che
− con Atto n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il parere
complessivo di compatibilità al PAI espresso dall’ABDAM, approvando le modalità per l’adesione allo stesso
da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto
parere venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l’acquisizione della comunicazione di inizio
lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di
pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
considerato che:
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− non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC/ZPS “Area delle Gravine”;
− l’intervento previsto non è in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione e dalle Misure
di conservazione sopra richiamate;
− la Provincia di Taranto, in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Terra delle
Gravine”, con nota prot. n. 9877 del 30/03/2020, allegata al presente provvedimento per farne parte
integrante, ha reso il proprio parere favorevole con prescrizioni ha rilasciato il proprio parere favorevole
con prescrizioni ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.r. n. 11/2001 e s.m.i. comprensivo del nulla osta reso ai sensi
dell’art 11 della L.R. 18/2005 e s.m.i.,
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 concorra alla gestione e
conservazione della ZSC-ZPS “Area delle Gravine” (IT9130007) non determinando incidenze significative
ovvero non pregiudicando il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione precedentemente richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata.
Sono fatte salve le condizioni di cui al parere della Provincia di Taranto, in qualità di Ente di gestione del
Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”, proprio prot. n. 9877 del 30/03/2020, allegato al presente
atto per farne parte integrante.
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 – “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.1. Sostegno alla forestazione/all’imboschimento. Azione 1
Boschi misti a ciclo illimitato nel Comune di Ginosa (TA) per le valutazioni e le verifiche espresse in
narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
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 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. Franco Clemente;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di Gestione del PSR Puglia, all’Autorità di Bacino, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di
Taranto), alla Provincia di Taranto in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale
“Terra delle Gravine” ed al Comune di Ginosa;
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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PROVINCIA DI TARANTO
Ente di Gestione provvisoria

Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”

CLEMENTE FRANCO
Via Monte Sabotino
Laterza (TA)

Trasmessa via PEC

c/o Dott.ssa Wanda Galante
w.galante@epap.conafpec.it

Firmatario: Filippo Bellini, ROBERTO CARUCCI

Provincia di Taranto

Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Regione Puglia - Sezione Assetto del Territorio
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità
ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it

U

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0009877/2020 del 30/03/2020

E p.c.

Al Gruppo Carabinieri Forestale Taranto
fta43459@pec.carabinieri.it

Rif. Int.720

Oggetto: PSR 2014-2020 – MISURA 8 Sottomisura 8.1 “Investimenti nello sviluppo delle aree
forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” Sottomisura 8.1 “Sostegno alla
forestazione e all’imboschimento” . Nulla Osta ex art. 11 L.R. 18/2005

PREMESSO CHE:
- Con nota prot. n. 517/2020 del 09/01/2020 è pervenuta tramite tecnico incaricato, istanza di
Nulla Osta L.R. 18/2005 e s.m.i. dell’intervento in oggetto, a regolarizzazione di quanto
acquisito in data 02/12/2019 prot. 36117;
- In data 03/03/2020 con prot. Prov.le n. 0007616/2020 è pervenuta dalla Regione Puglia Servizio
Via Vinca, richiesta di parere ex art. 6 comma 4 della Lr 11/2001;
- Dall’analisi della cartografia si evince che l’intervento ricade all’interno della ZSC “area delle
Gravine”, e all’intervento del P.N.R. “Terra delle Gravine”, in Zona 1.
- la presente proposta progettuale risulta beneficiaria di concessione d’aiuto a valere della Misura
8, Sottomisura 8.1, da parte della Regione Puglia;
________________________________________________________________________________________________
Ente di gestione provvisoria Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”
74123 Taranto – Via Anfiteatro, 4 n. 2 - TEL. 099.4587111 – 4587104 - 4587212
www.provincia.ta.it - pec settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it
Codice Fiscale 80004930733
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RILEVATO CHE l’intervento è cosi riassumibile (Elab. “Relazione tecnica”):
Il progetto mira al perseguimento del seguente obiettivo specifico del PSR:
- ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca, derivanti dalle attività di coltivazione delle
superfici agricole,
- incrementare la fissazione di C02.
Effetti positivi si riscontreranno, probabilmente nel lungo periodo, anche in termini di presenze
faunistiche grazie al cibo e ricovero che boschi, cespugli e radure possono offrire. Dal punto di vista
evolutivo questo tipo d’impianto si potrebbe assimilare ad un bosco originatosi per inversione spontanea
di zone abbandonate dall’agricoltura. L’intervento in oggetto avrà principalmente una funzione
ambientale e paesaggistica, di regimazione delle acque e di difesa del suolo, ecco perché l’intento è
quello di ottenere una fustaia costituita principalmente da latifoglie autoctone con i turni, delle specie
quercine che costituiranno il bosco, piuttosto lunghi. […]
La realizzazione di un bosco autoctono permanente andrà ad aumentare la superficie boschiva del
nostro territorio, migliorando:
- i fenomeni di evapotraspirazione;
- l’assetto idrogeologico della zona;
- l’incremento per la fissazione del CO2;
- la riduzione dei gas serra. […]
In relazione alla pedologia delle aree in esame, prevalentemente calcarenitica, si procederà con una
lavorazione del terreno a buche ed un sesto di impianto delle piante variabile di circa 2,5 m x 2,5 m.. La
scelta di questo tipo di lavorazione del terreno è stata influenzata soprattutto dal clima caldo-arido della
stazione e dalla giacitura dei terreni. La densità degli elementi prevista dal progetto prevederà 1600
piante ad ettaro con una disposizione delle piante per filari paralleli, con un andamento sinusoidale. In
alcune aree data la presenza di piantine spontanee di lentisco e olivastro si realizzerà un impianto
irregolare. La distribuzione delle specie componenti l’imboschimento prevederà la distinzione tra specie
principali quali (Leccio, Roverella, Fragno) e secondarie (Lentisco, Fillirea). L’area regionale di progetto
come classificata dalla Determina Dirigenziale n.575/2009 è quella delle Murge Tarantine. […]
Descrizione delle operazioni previste
In riferimento al progetto proposto si descrivono le seguenti operazioni previste:
Opere preliminari all’impianto
1.Taglio delle piante di olivo al colletto nel numero di 99 piante non monumentali;
2. Lavorazione andante del terreno;
Operazioni di messa a dimora
1. Apertura buche con trivella meccanica (diametro cm 40, profondità cm 40);
2. Acquisto di piantine di latifoglia in fitocella;
3.Collocamento a dimora di piantine latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione
del terreno;
Operazioni accessorie
1.Irrigazione di soccorso, compreso l'approvvigionamento idrico a qualsiasi distanza e qualunque
quantità, distribuzione dell'acqua con qualsiasi mezzo o modo per ciascun intervento e piantina (quantità
20 l);
2.Risarcimento fallanze inferiori al 20% della superficie di intervento prima della ultimazione dei lavori.
Interventii di manutenzione successiva
Intervent
successiva all’impianto
all’impianto del
del bosco
Successivamente all’impianto, saranno eseguite le necessarie cure colturali, in particolare sono state
previste da 3-5 irrigazioni di soccorso in ogni anno, le quali potrebbero aumentare in relazione
_____________________________________________________________________________________
Ente di gestione provvisoria Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”
74123 Taranto – Via Anfiteatro, 4 n. 2 - TEL. 099.4587111 – 4587104 - 4587212
www.provincia.ta.it - pec settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it
Codice Fiscale 80004930733










Ǥʹ

28057

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

PROVINCIA DI TARANTO

Ente di gestione provvisoria Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”

all’andamento climatico. Saranno inoltre praticate le necessarie scerbature (eliminazione delle erbe
infestanti in prossimità delle giovani piante); tale operazione sarà realizzata in maniera localizzata per
ridurre i rischi legati all’assenza di vegetazione sullo scorrimento delle acque. In concomitanza delle
irrigazioni di soccorso e delle scerbature, verranno eseguiti i necessari rimpiazzi delle fallanze ottenute. In
linea generale è stata prevista una media del 20% di fallanze.

Fig. 1 stralcio dell’area di intervento (tav.2)
Tenuto conto che:
- l’intervento interessa aree agricole attualmente caratterizzate da seminativo e uliveto;
- L’allocazione su Ortofoto (2016) dell’area di intervento (Tav. 4) rileva alcuni tratti in
sovrapposizione con aree di confine già caratterizzate da vegetazione naturale arborea ed
arbustiva. Ad esempio l’area a confine tra le p.lle 55 e 56 e 67, l’area a confine tra le p.lle
107 e 96.
Atteso che l’intervento di cui sopra è compatibile con l’art. 4, comma 3 della L.R. 18/2005 e
ss.mm. e ii., nonché con le finalità di cui all’art. 2 (comma 1 lettera “c”) della medesima legge;
Si propone di esprimere parere favorevole in attuazione di quanto previsto dall’art 6 comma 4 bis
della LR 11/2001 e di rilasciare Nulla-Osta secondo quanto previsto dall’art 11 della L.R.
18/2005 e ss. mm. e ii. nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- Sì dovrà preservare la vegetazione naturale già parzialmente presente nelle aree interessate
dall’intervento (tav. 4). In tali zone sono consentite esclusivamente interventi di le sole
operazioni localizzate di apertura delle buche (rinfoltimento, ove necessario). Le lavorazioni
andanti del terreno dovranno essere realizzate esclusivamente nei tratti già in coltivazione.
- Attesa le finalità dell’intervento, non si ritiene necessario procedere all’eliminazione/taglio
delle piante d’ulivo esistenti. Quest’ultime pertanto dovranno essere lasciate in loco.
Funz. Tecnico for.le
Dott. Filippo BELLINI*
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IL DIRETTORE
-

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 107;
visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. N. 165/2001;
vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. e ii.;
visto lo Statuto Provinciale;
visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni di Dirigenza dell’Ente;
vista la L.R. n. 18/2005 e ss.mm. e ii;
Vista la LR n. 11/2001 e smi e la DGR 1362/2018;
Vista la documentazione in atti;
Valutata la proposta istruttoria che precede;
Ritenuto di non doversene discostare
ESPRIME

parere favorevole in attuazione di quanto previsto dall’art 6 comma 4 bis della LR 11/2001 e
NULLA OSTA ai sensi all’art. 11 della L.R. 18/2005 e smi per l’intervento in oggetto in oggetto
nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- Sì dovrà preservare la vegetazione naturale già parzialmente presente nelle aree interessate
dall’intervento (tav. 4). In tali zone sono consentite esclusivamente interventi di le sole
operazioni localizzate di apertura delle buche (rinfoltimento, ove necessario). Le lavorazioni
andanti del terreno dovranno essere realizzate esclusivamente nei tratti già in coltivazione.
- Attesa le finalità dell’intervento, non si ritiene necessario procedere all’eliminazione/taglio
delle piante d’ulivo esistenti. Quest’ultime pertanto dovranno essere lasciate in loco.
Il presente provvedimento è relativo al solo regime dispositivo previsto dalla L.R. 18/2005 e ss. mm. e
ii, ed esclusivamente per la realizzazione dell’intervento sopra descritto e non supera e/o sostituisce altri
pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti e viene fatto salvo ogni altro
prescritto nulla osta, parere, autorizzazione, concessione, permesso, valutazione, licenza o altro secondo la
specifica normativa di riferimento non di competenza di questo Ente, nonché diritti di terzi eventualmente
dovuti e previsti ai sensi delle norme vigenti.
Il presente provvedimento viene rilasciato fatto salvo il potere di controllo da parte dell’Ufficio Parchi
e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia, nel termine di 60 gg., secondo quanto stabilito dall’art. 3,
comma 3 della L.R. 17/2007.

 

Dott. Roberto Carucci
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE INTERNAZIONALI 7 aprile 2020, n. 12
CUP B91F18000310005 - Programmazione Comunitaria 2014/2020 - “Obiettivo Cooperazione territoriale
Europea” - Comitato Nazionale Programma CBC E.N.I. MED 2014/2020 “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”. Accertamento e prenotazione di impegno per la copertura finanziaria dell’Avviso per il
conferimento di n. 1 incarico di responsabilità equiparata a Posizione organizzativa di tipologia C).
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, d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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.
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:
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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
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.
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• 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.
TENUTO CONTO che:
•

le funzioni attribuite alla Regione Puglia – Coordinamento delle Politiche Internazionali – comportano
l’espletamento di numerose attività, articolate e complesse, tali da determinare un significativo carico
di lavoro aggiuntivo rispetto all’ordinarietà e tali da richiedere risorse umane dedicate e in possesso di
elevate competenze professionali specialistiche in grado di assicurare un fluido ed efficace svolgimento
delle attività;

•

tra i capitoli istituiti con DGR n. 1274 del 18/07/2018 figurano i seguenti 3 capitoli di spesa destinati
alla copertura delle spese di personale dipendente dell’Ente: 1902020, 1902021 e 1902022;

•

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 358 del 19/03/2020:
1. è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, nonché al
documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2020;
2. sono state effettuate variazioni compensative tra i capitoli di spesa 1902020, 1902021 e 1902022
relativi alle spese di personale dipendente dell’amministrazione regionale al fine di consentire
l’istituzione di una nuova Posizione di Responsabilità di tipologia C, equiparata alle Posizioni
Organizzative classificate dal CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio
20182018 e dalla Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali,
Personale e Organizzazione 15 marzo 2019, n. 7;
3. è stata autorizzata la Struttura di Staff del Coordinamento delle Politiche Internazionali,
responsabile dei suddetti capitoli di spesa, ad adottare i successivi atti amministrativi e/o
contabili relativi all’accertamento e impegno delle somme necessarie, nonché all’approvazione
ed indizione dell’Avviso di selezione interna per il conferimento della Responsabilità organizzativa
equiparata a Posizione Organizzativa di tipo C.

•

il costo annuo dell’incarico di responsabilità equiparato a Posizione Organizzativa di tipo C è pari ad €
12.000,00, cui deve aggiungersi la retribuzione di risultato nella somma massima di € 3.000,00 (pari
al 25% della retribuzione di risultato) oltre a contributi sociali nella misura del 23,89% e IRAP nella
misura dell’8,5%;

•

la durata prevista per il predetto incarico è di 36 mesi, a decorrere dalla data di conferimento ed
eventualmente prorogabile fino alla conclusione delle attività del Progetto;
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alla suddetta Responsabilità sarebbero affidati i compiti di supporto al Direttore del Coordinamento
delle Politiche Internazionali, nelle funzioni di Co-Presidente CN e responsabile istituzionale delle
procedure di validazione Controllori I livello per i partner italiani dei progetti, e di supporto alla
Struttura di Staff e al R.U.P. e R.E.O. nella gestione amministrativo-finanziaria del piano, ivi comprese
le relative procedure, il monitoraggio finanziario e la rendicontazione delle spese del piano di attività.

Tutto ciò premesso, si propone pertanto di:
1. accertare la somma complessiva di € 63.600,00 (euro sessantatremilaseicento/00), per gli esercizi
finanziari 2020, 2021, 2022 e 2022, secondo le modalità stabilite nella sezione “Adempimenti
contabili”, 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”;
2. impegnare la somma complessiva di € 63.600,00 (euro sessantatremilaseicento/00), a copertura
del periodo di attività di 36 mesi, a decorrere dalla data di conferimento ed eventualmente
prorogabile fino alla conclusione delle attività del Progetto, per il trattamento economico del
funzionario di categoria D vincitore di apposito avviso che sarà bandito ai sensi della vigente
disciplina regionale in materia, con imputazione pluriennale di seguito rappresentata:
Retribuzione
pos/ris – Capitolo
U1902020

Oneri –
Capitolo
U1902021

Irap – Capitolo
U1902022

Totale

2020

€ 10.540,00

€ 2.517,00

€ 895,50

€ 13.952,50

2021

€ 15.000,00

€ 3.584,00

€ 1.275,00

€ 19.859,00

2022

€ 15.000,00

€ 3.584,00

€ 1.275,00

€ 19.859,00

2023

€ 7.500,00

€ 1.792,00

€ 637,50

€ 9.929,50

Totale

€ 48.040,00

€ 11.477,00

€ 4.083,00

€ 63.600,00

4. istituire, con successivo atto dirigenziale e contestuale approvazione del relativo Avviso di selezione
interna, n. 1 Responsabilità equiparata a Posizione Organizzativa di tipologia C, denominata
“Supporto alla gestione amministrativo-finanziaria, al monitoraggio e alla rendicontazione delle
spese del 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”.
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
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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 - PARTE ENTRATA
Codice U.E.: 2
Titolo Giuridico: Delibere C.I.P.E. nn. 10/2015 e 53/2017
Si dispone l’accertamento in entrata della somma complessiva di € 63.600,00, corrispondenti ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo - Agenzia per la Coesione Territoriale Autorità di Certificazione del Programma di Azione e Coesione sulla Governance Nazionale dei programmi
dell’’Obiettivo CTE 2014/2020, come di seguito specificato:
Causale dell’accertamento: copertura finanziaria per l’stituzione di n. 1 Responsabilità equiparata a
Posizione Organizzativa di tipologia C, denominata “Supporto alla gestione amministrativo-finanziaria, al
monitoraggio e alla rendicontazione delle spese del 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”, da conferire a un
dipendente di Categoria D a seguito di Avviso bandito ai sensi della vigente disciplina regionale in materia.
Capitolo di entrata n. 2130042 “Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia e delle Finanze finanziamento
Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma E.N.I.
Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020”
Piano dei conti finanziario: E.2.1.1.1
Esercizio Finanziario: 2020 - Somma da registrare: € 13.952,50
Esercizio Finanziario: esigibilità 2021 - Somma da registrare: € 19.859,00
Esercizio Finanziario: esigibilità 2022 - Somma da registrare: € 19.859,00
Esercizio Finanziario: esigibilità 2023 - Somma da registrare: € 9.929,50
BILANCIO VINCOLATO - PARTE SPESA
Codice U.E.: 8
Si dispone l’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 63.600,00, corrispondenti
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo - Agenzia per la Coesione Territoriale Autorità di Certificazione del Programma di Azione e Coesione sulla Governance Nazionale dei programmi
dell’’Obiettivo CTE 2014/2020, come di seguito specificato:
Capitolo di spesa: 1902020 “Spese di personale dipendente dell’Ente sostenute per l’attuazione del
Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020 - Retribuzioni”
Codice missione: 19.2.1
Piano dei conti finanziario: U.1.1.1.1
Esercizio Finanziario: 2020 - Somma da impegnare: € 10.540,00
Esercizio Finanziario: esigibilità 2021 - Somma da impegnare: € 15.000,00
Esercizio Finanziario: esigibilità 2022 - Somma da impegnare: € 15.000,00
Esercizio Finanziario: esigibilità 2023 - Somma da impegnare: € 7.500,00
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Capitolo di spesa: 1902021 “Spese di personale dipendente dell’Ente sostenute per l’attuazione del
Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020 – Oneri Sociali”
Codice missione: 19.2.1
Piano dei conti finanziario: U.1.1.2.1
Esercizio Finanziario: 2020 - Somma da impegnare: € 2.517,00
Esercizio Finanziario: esigibilità 2021 - Somma da impegnare: € 3.584,00
Esercizio Finanziario: esigibilità 2022 - Somma da impegnare: € 3.584,00
Esercizio Finanziario: esigibilità 2023 - Somma da impegnare: € 1.792,00
Capitolo di spesa: 1902022 “Spese di personale dipendente dell’Ente sostenute per l’attuazione del
Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020 – IRAP”
Codice missione: 19.2.1
Piano dei conti finanziario: U.1.2.1.1
Esercizio Finanziario: 2020 - Somma da impegnare: € 895,50
Esercizio Finanziario: esigibilità 2021 - Somma da impegnare: € 1.275,00
Esercizio Finanziario: esigibilità 2022 - Somma da impegnare: € 1.275,00
Esercizio Finanziario: esigibilità 2023 - Somma da impegnare: € 637,50
Creditore: Regione Puglia – Dipendenti diversi
Causale impegno: copertura finanziaria per l’stituzione di n. 1 Responsabilità equiparata a Posizione
Organizzativa di tipologia C, denominata “Supporto alla gestione amministrativo-finanziaria, al monitoraggio
e alla rendicontazione delle spese del 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”, da conferire a un dipendente di
Categoria D a seguito di Avviso bandito ai sensi della vigente disciplina regionale in materia
Dichiarazioni e/o attestazioni:
-

la somma impegnata corrisponde ad obbligazione giuridica perfezionata avente creditore certo
nel soggetto individuato nella sezione “Adempimenti contabili” del presente provvedimento;

-

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;

-

la somma impegnata trova disponibilità finanziaria a valere sui capitoli di spesa 1902020, 1902021
e 1902022;

-

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. 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)”;

-

l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. del 30.12.2019 n. 56 “Bilancio di
previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;

-

le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a
rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti;
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- la somma impegnata, pari a complessivi € 63.600,00 è esigibile negli esercizi finanziari 2020, 2021,

2022 e 2023 come specificato nella sezione “Adempimenti contabili” del presente provvedimento;
-

sono stati adempiuti gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;

-

le spese oggetto del presente provvedimento non concorrono 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. accertare la somma complessiva di € 63.600,00 (euro sessantatremilaseicento/00), per gli esercizi
finanziari 2020, 2021, 2022 e 2022, secondo le modalità stabilite nella sezione “Adempimenti
contabili”, 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”;
2. impegnare la somma complessiva di € 63.600,00 (euro sessantatremilaseicento/00), a copertura del
periodo di attività di 36 mesi, a decorrere dalla data di conferimento ed eventualmente prorogabile
fino alla conclusione delle attività del Progetto, per il trattamento economico del funzionario di
categoria D vincitore di apposito avviso che sarà bandito ai sensi della vigente disciplina regionale
in materia, secondo le modalità stabilite nella sezione “Adempimenti contabili” e con imputazione
pluriennale di seguito rappresentata:
Retribuzione
pos/ris – Capitolo
U1902020
2020

€ 10.540,00

Oneri –
Capitolo
U1902021
€ 2.517,00

Irap – Capitolo
U1902022
€ 895,50

Totale

€ 13.952,50

28066

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

2021

€ 15.000,00

€ 3.584,00

€ 1.275,00

€ 19.859,00

2022

€ 15.000,00

€ 3.584,00

€ 1.275,00

€ 19.859,00

2023

€ 7.500,00

€ 1.792,00

€ 637,50

€ 9.929,50

Totale

€ 48.040,00

€ 11.477,00

€ 4.083,00

€ 63.600,00

3. istituire, con successivo atto dirigenziale e contestuale approvazione del relativo Avviso di selezione
interna., n. 1 Responsabilità equiparata a Posizione Organizzativa di tipologia C, denominata
“Supporto alla gestione amministrativo-finanziaria, al monitoraggio e alla rendicontazione delle
spese del 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”;
4. autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili negli importi,
nelle forme e nei modi specificati nella sezione “Adempimenti contabili”;
5. disporre la tempestiva pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati nella
sezione Amministrazione Trasparente ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 15 del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’obbligo di cui all’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165.
6. disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel 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) viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di dati personali;
c) è adottato in un unico originale composto da n. 10 (dieci) facciate che sarà conservato agli atti del
Coordinamento;
d) sarà trasmesso in due copie conformi all’originale al Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione – Sezione Bilancio e Ragioneria – per gli adempimenti di propria
competenza;
e) sarà trasmesso in copia alla Sezione Personale e Organizzazione per gli adempimenti di competenza;
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f)

diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta
la copertura finanziaria;
g) sarà disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale della Regione Puglia
(www.regione.puglia.it).
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF
A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
(Dott.ssa Adriana Agrimi)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 27 aprile 2020, n. 162
PSR Puglia 2014/2020. Misure 10 e 11 - Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 121-126-127/2020 Proroga dei termini per la presentazione delle domande di conferma relative alla campagna 2020.
L’Autorità di Gestione PSR 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.Lgs. 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 articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 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 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i..
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Operazione 10.1.1 e dal Responsabile di Raccordo,
responsabili del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (CEE) n.
352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica
il Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure
di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 1393 del 4 maggio 2016, recante modifica del
Reg. (UE) n. 640/2014 e che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale
e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
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per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea del 06 settembre 2018C(2018) 5917, del 25
gennaio 2017 C(2017) 499, del 05/05/2017 C(2017) 3154, del 27/07/2017 C(2017) 5454, del 31/10/2017
C(2017) n. 7387 e del 06/09/2018 C(2018) 5917 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia 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) e modificano la Decisione di Esecuzione
C(2015) 8412.
VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa (Testo A).
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997).
VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell’amministrazione
digitale.
VISTO il D.M. prot. N. 497 del 17 gennaio 2019 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale.
VISTA la Circolare AGEA ACIU 2015.141 del 20/03/2015 – “Piano di Coltivazione” e s.m.i..
VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 “Riforma della politica agricola comune – domanda
di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20
aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici”.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAG) n. 121 del 12/03/2020, relativa ai termini per la
presentazione nel portale SIAN delle domande di conferma 2020 e modalità di consegna della documentazione
cartacea, per le Operazioni 10.1.4 e 10.1.5.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAG) n. 126 del 19/03/2020, relativa ai termini per la
presentazione nel portale SIAN delle domande di conferma 2020 e modalità di consegna della documentazione
cartacea per la Misura 10 - Sottomisura 10.1 “Pagamenti Agro- climatico Ambientali” – Operazioni 10.1.1
“Produzione Integrata”, 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli”, 10.1.3 “Agricoltura
conservativa”, 10.1.6 “Conversione colturale dei seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAG) n. 127 del 19/03/2020, relativa ai termini per la
presentazione nel portale SIAN delle domande di conferma 2020 e modalità di consegna della documentazione
cartacea per la Misura 11 – Sottomisura 11.2.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/501 della Commissione del 6 aprile 2020, recante deroga
al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione
della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la
comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le
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domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di
pagamento di base per l’anno 2020.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/531 della Commissione del 16 aprile 2020 relativo, per
l’anno 2020, a una deroga all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e le
misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali nonché all’articolo 75, paragrafo 2, primo
comma, di detto regolamento per quanto concerne i pagamenti diretti.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020, recante deroga,
in relazione all’anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014,
(UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto
riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune.
VISTE le Istruzioni Operative n° 15 dell’O.P. Agea, Prot. ORPUM 0020072 del 10/03/2020 e s.m.i., concernenti
la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del
17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure
connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2020.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
•

prorogare i termini stabiliti con le Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 121-126-127/2020 per
la presentazione delle domande di conferma/pagamento relative alla campagna 2020;

•

stabilire che i termini di presentazione delle domande sono:
a)Domande iniziali: 15 Giugno 2020;
b) Domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 30 Giugno 2020;
c) Domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul
portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione
degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

•

stabilire che ai sensi dell’art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, è possibile la presentazione tardiva
delle domande di pagamento con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario, rispetto al termine
previsto del 15 giugno 2020, pertanto il termine ultimo è fissato al 10 luglio 2020. In al caso, l’importo
al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene
decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;

•

stabilire che la presentazione delle domande di modifica, ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014
(ritiro parziale), è consentita fino alla data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle
domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità
riscontrate sulle stesse;

•

stabilire che le domande di pagamento (iniziali e/o di modifica) pervenute oltre il 10 luglio 2020
sono irricevibili;

•

dare atto che i suddetti termini di proroga riguardano la presentazione delle domande di conferma
2020, mentre i requisiti di ammissibilità e gli impegni previsti dai rispettivi bandi devono essere
posseduti alla data del 15 maggio 2020;

•

stabilire che l’adesione annuale a SQNPI, per rinnovo o nuova adesione, dovrà avvenire entro il
termine ultimo di rilascio della domanda di pagamento/conferma 2020;
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•
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stabilire che il termine previsto dalle Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 121-126-127/2020
per la presentazione della documentazione ai Servizi Territoriali dell’Agricoltura, è prorogato al
31/08/2020.
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.
ADEMPIMENTI CONTABILI (AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
•

di prorogare i termini stabiliti con le Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 121-126-127/2020
per la presentazione delle domande di conferma/pagamento relative alla campagna 2020;

•

di stabilire che i termini di presentazione delle domande sono:
a)Domande iniziali: 15 Giugno 2020;
b) Domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 30 Giugno 2020;
c) Domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul
portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione
degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

•

di stabilire che ai sensi dell’art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, è possibile la presentazione tardiva
delle domande di pagamento con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario, rispetto al termine
previsto del 15 giugno 2020, pertanto il termine ultimo è fissato al 10 luglio 2020. In al caso, l’importo
al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene
decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;

•

di stabilire che la presentazione delle domande di modifica, ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014
(ritiro parziale), è consentita fino alla data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle
domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità
riscontrate sulle stesse;

•

di stabilire che le domande di pagamento (iniziali e/o di modifica) pervenute oltre il 10 luglio 2020
sono irricevibili;

•

di dare atto che i suddetti termini di proroga riguardano la presentazione delle domande di conferma
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2020, mentre i requisiti di ammissibilità e gli impegni previsti dai rispettivi bandi devono essere
posseduti alla data del 15 maggio 2020;
•

di stabilire che l’adesione annuale a SQNPI, per rinnovo o nuova adesione, dovrà avvenire entro il
termine ultimo di rilascio della domanda di pagamento/conferma 2020;

•

di stabilire che il termine previsto dalle Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 121-126-127/2020
per la presentazione della documentazione ai Servizi Territoriali dell’Agricoltura, è prorogato al
31/08/2020;

•

di dare atto che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo:
−
−
−
−
−
−

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.svilupporurale.regione.puglia.it;
è composto da n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(D.ssa Rosa Fiore)
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TA
Estratto decreto 8 aprile 2020, n. 2
Esproprio.
PROVINCIA DI TARANTO
4° SETTORE VIABILITA’

REP. N. 4108 							

DEL 08/04/2020

DECRETO DIRIGENZIALE
N. 02

del 08/04/2020

Espropriazione per causa di Pubblica Utilità
OGGETTO: FONDI P.O. FESR 2007-2013 - Lavori di messa in sicurezza con la realizzazione di n. 2 rotatorie
nella ex SS. n. 7 Grottaglie – San Giorgio Jonico, in prosecuzione della variante Seap sino all’abitato di San
Giorgio Jonico – manutenzione straordinaria della ex SS 7 San Giorgio Jonico – Grottaglie consistente nella
sistemazione del piano viabile e posa in opera di barriere metalliche

DECRETO DI ESPROPRIO
Ex art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazioni per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 327/01
a favore della PROVINCIA DI TARANTO avente sede in Taranto alla Via Anfiteatro n.4, cod. fisc. 80004930733,
Autorità espropriante, per l’espropriazione dei beni immobili ubicati nei Comuni di Carosino e San Giorgio
Jonico occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso:
−
che la G.P. con deliberazione n. 88 del 28/08/2012 ha approvato il progetto definitivo per i “Lavori di
messa in sicurezza con la realizzazione di due rotatorie lungo la ex SS. 7 Grottaglie – San Giorgio J.” –
Manutenzione Straordinaria della ex SS. 7 San Giorgio Jonico – Grottaglie consistente nella sistemazione
del piano viabile e posa in opera di barriere metalliche, nonché di presa atto che non sono pervenute
osservazioni nel periodo di pubblicazione, previsto per l’avvio delle procedure espropriative ai sensi del
D.P.R. n. 327 dell’08/06/2001;
−

che il Consiglio Comunale di Carosino, con delibera n. 3 del 14/02/2013, ha approvato il progetto
definitivo per i “Lavori di messa in sicurezza con la realizzazione di due rotatorie lungo la ex SS. 7 Grottaglie
– San Giorgio J. in prosecuzione della variante SEAP fino all’abitato di San Giorgio J.”- Manutenzione
straordinaria della ex SS. 7 San Giorgio J. – Grottaglie consistente nella sistemazione del piano viabile
e posa in opera di barriere metalliche, nonché la variante urbanistica al vigente strumento urbanistico,
richiesta dalla Provincia di Taranto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della legge regionale n. 3/2005 e
dell’art. 19 del D.P.R. 327 del/08/06/2001;

−

che il Consiglio Comunale di San Giorgio Jonico, con delibera n. 1 del 22/01/2013, ha approvato il
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progetto definitivo per i “Lavori di messa in sicurezza con la realizzazione di due rotatorie lungo la ex
SS. 7 Grottaglie – San Giorgio J. in prosecuzione della variante SEAP fino all’abitato di San Giorgio J.”Manutenzione straordinaria della ex SS. 7 San Giorgio J. – Grottaglie consistente nella sistemazione del
piano viabile e posa in opera di barriere metalliche, nonché la variante urbanistica al vigente strumento
urbanistico, richiesta dalla Provincia di Taranto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della legge regionale
n. 3/2005 e dell’art. 19 del D.P.R. 327 del/08/06/2001, con il seguente suggerimento: all’ufficio tecnico
provinciale quale “progettista”, di procedere, in fase di redazione del progetto esecutivo a farsi, alla
previsione in prossimità della rotatoria progettata per il primo incrocio (rotatoria di svincolo per Carosino
– Tav. B. 1.2.1), di tutto quanto occorrente per la regimentazione delle acque meteoriche che verranno
dalla nuova superficie stradale da pavimentare, tenendo conto della presenza di scoline esistenti;
−

che con deliberazione n. 47 del 17/04/2013, la Giunta Provinciale di Taranto ha:
1. approvato il progetto definitivo per i “Lavori di messa in sicurezza con la realizzazione di due rotatorie
lungo la ex SS. 7 Grottaglie – San Giorgio Jonico in prosecuzione della variante SEAP fino all’abitato
di San Giorgio Jonico – Manutenzione straordinaria della ex SS 7 San Giorgio Jonico – Grottaglie
consistente nella sistemazione del piano viabile e posa in opera di barriere metalliche”;
2. stabilito che il suddetto progetto è conforme ai vigenti strumenti urbanistici generali ed il vincolo
preordinato all’esproprio è posto dalla data di approvazione della variante al vigente P. di F. avvenuto
con delibera di C.C. di Carosino n. 3 del 14/02/2013 e con delibera di C.C. di San Giorgio Jonico n. 1 del
22/01/2013;
3. dichiarata l’opera di che trattasi di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili;
4. stabilito che il Decreto d’Esproprio dovrà essere emanato entro il termine di cinque anni a decorrere
dalla data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
5. stabilito che le aree interessate dai lavori di che trattasi dovranno essere sottoposte ad occupazione
anticipata di immobili contestualmente alla determinazione urgente dell’indennità provvisoria ai sensi
dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/01 e succ. mm. ii. ed all’art. 15 comma 2 lett. c) della L. R. n. 3 del
22/02/2005;
6. preso atto che il Comune di San Giorgio Jonico con propria delibera di C.C. n. 1 del 22/01/2013,
suggerisce: “all’ufficio tecnico provinciale quale progettista, di procedere in fase di redazione del
progetto esecutivo a farsi, alla previsione in prossimità della rotatoria progettata per il primo incrocio
(rotatoria di svincolo per Carosino – Tav. B. 1.2.1.), di tutto quanto occorrente per la regimentazione
delle acque meteoriche che verranno raccolte dalla nuova superficie stradale da pavimentare, tenendo
conto della presenza in tale area, dei terreni agricoli di varie proprietà, dei relativi accessi esistenti e
della presenza di scoline esistenti”
− che con decreto di Determinazione indennità d’espropriazione provvisoria ed occupazione anticipata
dei beni immobili n. 14 del 15/07/2013, sono state approvate le indennità d’espropriazione provvisoria
ed è stata autorizzata l’occupazione anticipata dei beni immobili oggetto d’espropriazione descritti nel
piano particellare d’esproprio;
− che la Provincia di Taranto con note del 05/09/2013, notificate a mezzo raccomandata A/R, ha
convocato le ditte proprietarie al sopralluogo per procedere all’immissione in possesso dei beni da
occupare ed ha invitato le stesse a comunicare l’accettazione o il rifiuto dell’indennità offerta;
− che in forza del suddetto Decreto, sono stati occupati in via d’urgenza le aree interessate dai lavori,
redigendo contestualmente il verbale di consistenza ed immissione in possesso;
− che alcune ditte proprietarie hanno sottoscritto la dichiarazione di accettazione dell’indennità
d’espropriazione definitiva pertanto si è proceduto al pagamento della predetta indennità alle stesse
ditte;
− che altre ditte proprietarie, non hanno condiviso l’indennità d’espropriazione offerta, pertanto si è
proceduto al versamento dell’indennità presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria
Territoriale dello Stato di Taranto;
− che con Decreto n. 83 del 25/10/2017 del Presidente della Provincia di Taranto è stato prorogato il
termine di validità della pubblica utilità per due anni, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del DPR 327/01,
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fino al 17/04/2020, termine ultimo entro il quale si dovrà emettere il Decreto d’esproprio definitivo
relativo ai “lavori di messa in sicurezza con la realizzazione di n. 2 rotatorie nella ex SS. n. 7 Grottaglie
– San Giorgio Jonico, in prosecuzione della variante Seap sino all’abitato di San Giorgio Jonico –
manutenzione straordinaria della ex SS 7 San Giorgio Jonico – Grottaglie consistente nella sistemazione
del piano viabile e posa in opera di barriere metalliche”;
− che sono stati redatti i tipi di frazionamento delle aree interessate dai lavori e pagate le indennità a
saldo determinate, spettanti alle ditte proprietarie;
− che è necessario emettere il provvedimento definitivo con il quale si trasferiscono i terreni interessati
dai lavori in oggetto al patrimonio indisponibile della Provincia di Taranto.
Riconosciuta la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con il D.P.R. 8 giugno
2001 n. 327, nonché la L.R. n.13 dell’11/05/2001.
DECRETA
Art.1 - È pronunciata a favore della Provincia di Taranto avente sede in Taranto alla via Anfiteatro, 4, Cod. Fisc.
80004930733 – P.IVA 03003400730, Autorità espropriante, per la causale di cui in narrativa, l’espropriazione
degli immobili di seguito descritti interessati dalla procedura relativa ai “Lavori di messa in sicurezza con la
realizzazione di n. 2 rotatorie nella ex SS. n. 7 Grottaglie – San Giorgio Jonico, in prosecuzione della variante
Seap sino all’abitato di San Giorgio Jonico – manutenzione straordinaria della ex SS 7 San Giorgio Jonico
– Grottaglie consistente nella sistemazione del piano viabile e posa in opera di barriere metalliche”, degli
immobili ricadenti nei Comuni di Carosino e di San Giorgio Jonico, autorizzando l’occupazione permanente
con trasferimento del diritto di proprietà in capo alla predetta Autorità Espropriante:
 (omissis) nato a (omissis) il (omissis) ed ivi residente alla (omissis), cod. fisc. (omissis), prop. ½ e
(omissis) nata a (omissis) il (omissis) ed ivi residente alla (omissis), cod. fisc. (omissis), prop. ½, del
terreno riportato in N.C.T. del Comune di San Giorgio Jonico al fg. di mappa 6 p.lla 385 della superficie
di mq. 417 e terreno riportato in N.C.T. del Comune di Carosino al fg. di mappa 2 p.lla 220 della
superficie di mq. 600, indennità d’espropriazione corrisposta €. 5.842,46;
 COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO, con sede in San Giorgio Jonico via S. D’Acquisto, cod. fisc.
80009010739, prop. 1/1 del terreno riportato in N.C.T. del Comune di Carosino al fg. di mappa 6 p.lle
1202 della superficie di mq. 1044, e terreno riportato in N.C.T. del Comune di San Giorgio Jonico al fg.
di mappa 6 p.lla 322 della superficie di mq. 88, indennità d’espropriazione corrisposta €. 2.881,50;
 (omissis) nata a (omissis) il (omissis) e residente in (omissis), alla via (omissis), cod. fisc. (omissis),
prop. 1/1 del terreno riportato in N.C.T. del Comune di San Giorgio Jonico al fg. di mappa 6 p.lla 387
della superficie di mq. 783, indennità d’espropriazione corrisposta €.1.584,25;
 (omissis) nato a (omissis) il (omissis) e residente in (omissis) alla via (omissis), cod. fisc. (omissis),
prop. 2/12, (omissis) nato a (omissis) il (omissis) ed ivi residente al (omissis), cod. fisc. (omissis), prop.
2/12, (omissis) nato a (omissis) il (omissis) ed ivi residente al via (omissis), cod. fisc. (omissis), prop.
2/12, (omissis) nata a (omissis) il (omissis) ed ivi residente al viale (omissis), cod. fisc. (omissis), prop.
3/12, (omissis) nata a (omissis) il (omissis) ed ivi domiciliata alla via (omissis), cod. fisc. (omissis) prop.
1/12, (omissis) nata a (omissis) il (omissis) ed ivi residente alla via (omissis), cod. fisc. (omissis), prop.
1/12, (omissis) nata a Roma il (omissis) ed ivi residente alla (omissis), cod. fisc. (omissis) prop. 1/12,
del terreno riportato in N.C.T. del Comune di Carosino al foglio di mappa 2 p.lla 232 della superficie di
mq. 86, p.lla 234 della superficie di mq. 208, p.lla 240 della superficie di mq. 226, fg. di mappa 6 p.lla
1204 della superficie di mq. 608, indennità d’espropriazione corrisposta €. 4.387,67;
 (omissis) nato a (omissis) il (omissis), ivi residente alla via (omissis), cod. fisc. (omissis), prop. 1/1 del
terreno censito nel N.C.T. del Comune di Carosino al fg. di mappa 2 p.lla 222 della superficie di mq.
121, indennità d’espropriazione versata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria
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Territoriale dello Stato di Taranto €. 115,50 giusta polizza n. 1241740 del 11/09/2014;
 COMUNE DI CAROSINO con sede in Carosino alla via Roma, 73, cod. fisc. 80010170738, prop. 1/1 del
terreno censito nel N.C.T. del Comune di Carosino al fg. di mappa 2 p.lla 230 della superficie di mq.
151, indennità d’espropriazione versata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria
Territoriale dello Stato di Taranto €. 435,00 giusta polizza n. 1241745 del 11/09/2014.
La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; tuttavia, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 25 del DPR 327/2001, l’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione
automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con
i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Art.2 - Questa Provincia di Taranto provvederà a notificare, nella forma degli atti processuali civili e nei termini
di legge, a sua cura e spese, il Decreto di esproprio ai proprietari ablati.
Art.3 - Questa Provincia di Taranto provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del D.P.R.
327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del Decreto di Esproprio presso l’ufficio delle
Entrate e successiva trascrizione presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari, oltre alla voltura catastale nei libri
censuari.
Art.4 - Il presente Decreto sarà pubblicato, a mezzo digitale, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, sito della Regione Puglia.
Art.5 - Ai fini della trascrizione e registrazione del presente Decreto si richiedono le agevolazioni fiscali
disposte per gli atti posti in essere per pubblica utilità, in quanto lo stesso è stato emesso nell’ambito di un
procedimento espropriativo preordinato alla realizzazione di un’opera pubblica. Il presente Decreto è esente
dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.1 della legge n.1149/1967 e dell’art.22 del d.p.r.26/10/1972 n.642.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Raffaele MARINOTTI
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COMUNE DI BARI
Estratto decreto 21 aprile 2020, n. 9
Deposito delle indennità di espropriazione.

Decreto di deposito delle 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...
tutto ciò premesso,
DECRETA
1. di depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari
in favore della Esso Italia s.r.l. con sede in Roma in viale Castello della Magliana n. 25, CF. 00473410587
l’importo di € 12.375,00 a titolo di indennità di espropriazione definitiva dell’immobile identificato
al catasto terreni del Comune di Bai al F.M n. 40 con la particella n. 1804 di 225 mq necessario 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 ed acquisito al patrimonio indisponibile del Comune di Bari
con il Decreto di espropriazione n. 426 del 06/09/2017;
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 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;
6. 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
Appalti
COMUNE DI BITRITTO
Bando di concorso per l’assegnazione in concessione di n. 5 box al nuovo mercato coperto di via F. Pierri.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs 114/1998 sulla riforma del commercio;
VISTO il D.Lgs 59/2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
VISTO il Piano del commercio su aree pubbliche e norme regolamentari, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 34 del 09/12/2014;
VISTA la Legge Regionale 16 aprile 2015, n.24 (Codice del commercio);
VISTO il Regolamento attuativo del Codice di Commercio n.4 del 28 febbraio 2017, relativamente ai criteri e
procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche;
PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 28/12/2017 di modifica del Piano di
commercio su aree pubbliche è stato istituito con norme regolamentari il nuovo mercato coperto rionale di
Via F. Pierri composto da n.6 box;
TENUTO CONTO che con determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale n.187 del
29/11/2019 si è provveduto ad assegnare in concessione il box n.1 del nuovo mercato coperto di Via F.
Pierri per la vendita merceologica di frutta e verdura, a seguito della procedura di espletamento del bando
pubblicato in data 09/05/2019;
PRESO ATTO che, con determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale n.73 del 23/04/2020,
è stato approvato lo schema di bando per l’assegnazione dei restanti n.5 box del predetto mercato coperto,
da provvedersi successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
VISTA la cartografia del mercato coperto, allegata alla deliberazione consiliare n. 37 del 28/12/2018, con cui
si è proceduto alla identificazione dei box con le rispettive dimensioni;
VISTO il Decreto Sindacale n.6 del 16/03/2020, con cui è stata conferita la posizione organizzativa al Comm.
Sup. PETRUZZELLIS dott. Vito per l’incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Locale;
RENDE NOTO
che è indetto, in esecuzione a quanto disposto dal’art.30 della Legge Regionale 16 aprile 2015, n.24, il presente
bando di concorso per l’assegnazione in concessione per dodici anni di n.5 (cinque) box nel nuovo mercato
coperto giornaliero di Via F. Pierri, con le modalità di seguito illustrate:
1. Descrizione dei box nel mercato coperto
Il mercato coperto giornaliero, ubicato in Via F. Pierri, confinante con il prolungamento di Viale 8 Marzo e Via
C. Alberto, è composto da n.6 box, comprendente ciascuno un vano deposito, disposti radialmente all’interno
della struttura, di cui si dispone di n.5 box per l’assegnazione in concessione con il presente bando, aventi le
seguenti caratteristiche:
N. BOX
2
3
4

SETTORE
Alimentare
Non Alimentare
Alimentare

MERCEOLOGIA
Salumeria
Articoli igiene persona e casa
Prodotti da forno

DIMENSIONI
38,40 mq
39,25 mq
41,41 mq
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5
6

Alimentare
Alimentare

Macelleria
Pescheria

38,29 mq
39,60 mq

2. Soggetti aventi titolo
Possono partecipare al bando per l’assegnazione del box tutti coloro che, costituiti come ditta individuale o
in qualsiasi forma societaria:
1) sono in possesso dei requisiti morali e professionali, come definiti dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59;
2) non siano incorsi in cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs. 6 settembre
2011, n.159 (antimafia).
Non è consentita alla stessa Ditta presentare richiesta per più di un box.
E’ obbligatorio da parte dei concorrenti effettuare un sopralluogo preventivo per visionare i box oggetto del
bando da concordarsi contattando il Servizio di Polizia Municipale al numero di telefono 080/3858250.
Il sopralluogo potrà essere eseguito dal titolare della Ditta individuale, dal legale rappresentante, in caso di
società, ovvero da altro soggetto da questi espressamente delegato con atto da presentare contestualmente
al sopralluogo. All’atto del sopralluogo sarà rilasciato attestato di avvenuto sopralluogo che dovrà essere
inserito nella busta A, come meglio indicato di seguito.
3. Criteri di priorità per l’assegnazione dei box
L’assegnazione avverrà per ogni singolo box mediante la formazione di una graduatoria, solo in caso di pluralità
di domande concorrenti, tenendo conto dei punteggi attribuiti al singolo concorrente a fronte dell’impegno
assunto, in sede di bando, di effettuare stabilmente le attività di seguito descritte:
CRITERIO DELLA QUALITA’ DELL’OFFERTA

MAX PUNTI 5

a)
b)
c)
d)

vendita di prodotti biologici certificati
vendita di prodotti a Km zero
vendita di prodotti tipici locali e del Made in Italy
organizzazione di degustazioni gratuite per la
promozione dei prodotti
e) partecipazione alla formazione continua

fino a punti 1,0
fino a punti 1,0
fino a punti 1,0
fino a punti 1,0
fino a punti 1,0

Il punteggio viene attribuito con le modalità di seguito elencate in base al numero dei prodotti che il
concorrente si impegna a porre in vendita giornalmente:
lettera a) “vendita di prodotti biologici certificati”
da uno a due prodotti
da tre a cinque
oltre i sei prodotti

punti 0,30
punti 0,70
punti 1,0

lettera b) “vendita prodotti a Km zero”
da uno a due prodotti
da tre a cinque
oltre i sei prodotti
lettera c) “vendita prodotti tipici locali”

punti 0,30
punti 0,70
punti 1,0
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da uno a due prodotti
da tre a cinque
oltre i sei prodotti

punti 0,30
punti 0,70
punti 1,0

lettera d) “organizzazione di degustazioni gratuite per la promozione dei prodotti”
un prodotto di degustazione
da due a cinque
oltre i sei prodotti

punti 0,30
punti 0,70
Punti 1,0

lettera e) “partecipazione alla formazione continua”
(Il punteggio per questa categoria viene attribuito in base al numero dei corsi di formazione, aggiornamento,
perfezionamento attinenti alla vendita del comparto prodotti alimentari)
da uno a due corsi
oltre i due corsi

punti 0,50
punti 1,0

CRITERIO RELATIVO ALLA TIPOLOGIA DEL SERVIZIO FORNITO
a) Vendita informatizzata o online
b) Consegna spesa a domicilio
c) Vendita di prodotti preconfezionati a seconda del
target e dell’età della clientela

MAX PUNTI 3
fino a punti 1,0
fino a punti 1,0
fino a punti 1,0

lettera a) “vendita informatizzata o online”
Assunzione impegno

punti 1,0

lettera b) “consegna spesa a domicilio”
Assunzione impegno

punti 1,0

lettera c) “vendita di prodotti preconfezionati a seconda del target e dell’età della clientela”
fino a tre prodotti
da quattro a dieci
oltre gli undici

punti 0,25
punti 0,75
punti 1,0

In caso di parità di punteggio si terrà conto dei seguenti ulteriori criteri:
a) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel
registro delle imprese della Camera di Commercio riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione
al bando, sommata a quella dell’eventuale dante causa in base alla seguente ripartizione di punteggi:
- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40;
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50;
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60
b) presentazione del certificato di regolarità contributiva in corso di validità alla data di partecipazione alla
selezione: punti 3.
In caso di ulteriore parità si procederà con l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
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Per l’assegnazione del box n.3, destinato alla vendita di articoli per l’igiene della persona e della casa, sarà
adottato il criterio relativo alla tipologia del servizio fornito ( max punti 3).
4. Presentazione della domanda
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, in un plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura,
sull’esterno del quale deve riportare il nome o la ragione sociale dell’impresa, nonché la seguente dicitura:
“Partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di n.5 box al nuovo mercato coperto giornaliero di
Via F. Pierri” e trasmesso al seguente indirizzo:
“Comune di BITRITTO – Servizio di Polizia Locale – Via Roma n.37- 70020 BITRITTO”
Il termine di presentazione della domanda è di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ovvero il 29 giugno 2020.
Il plico deve essere spedito in uno dei seguenti modi:
-

con Raccomandata A/R;
con plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla selezione e non daranno
titolo ad alcuna priorità per il futuro le domande delle imprese i cui plichi perverranno dopo la scadenza del
termine fissato per la ricezione, e questo anche qualora il mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza
maggiore o fatto imputabile a terzi.
Detto plico dovrà contenere, pena l’esclusione dalla selezione, le seguenti buste, ciascuna chiusa con le stesse
modalità sopra evidenziate, riportanti le seguenti diciture:
 “Busta A - documentazione amministrativa”, contenente la domanda di concessione del box,
(modello All. 1) e le dichiarazioni sostitutive (modelli All.1/A e All.1/B) rese ai sensi del D.P.R.
n.445/2000 relative ai requisiti di ammissione da compilarsi secondo le indicazioni di cui innanzi.
La domanda, in regolare bollo da € 16,00, dovrà contenere:
a) Dati anagrafici e gli altri elementi identificativi qualora il richiedente sia diverso da persona fisica,
oltre al Codice Fiscale ed eventuale Partiva IVA;
b) Il settore alimentare/non alimentare e la merceologia trattata nell’ambito del box per il quale si
chiede l’assegnazione;
c) I servizi che intende offrire stabilmente ai fini dell’attribuzione del punteggio;
d) L’indicazione degli estremi di iscrizione al registro Imprese della Camera di Commercio,
e) Il recapito telefonico e l’indirizzo di pec per eventuali comunicazioni relative alla domanda;
Allegati:
- Fotocopia di valido documento d’identità, o in caso di cittadino straniero fotocopia del permesso di
soggiorno in corso di validità;
- Dichiarazione di possesso dei requisiti morali e professionali compilata, a secondo della casistica,
secondo i modelli “All. 1A/1B” e debitamente sottoscritta;
- Certificato di regolarità contributiva INPS e INAIL (DURC) in corso di validità;
- Attestazione di avvenuto sopralluogo per visionare i box del mercato, rilasciato dal Servizio di Polizia
Locale del Comune di Bitritto.
 “Busta B – offerta tecnica”, contenente relazione tecnica descrittiva delle modalità di vendita che il
concorrente si impegna ad effettuare stabilmente nell’ambito del mercato, utilizzando esclusivamente
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la modulistica predisposta “All.2” da cui saranno evidenziati i seguenti elementi:
• Qualità dell’offerta: elencazione nello “spazio note” della tipologia e varietà dei prodotti biologici
certificati, a Km zero, tipici locali e del Made in Italy che il concorrente intende proporre
stabilmente per la vendita del settore alimentare, la tipologia, modalità e caratteristiche delle
degustazioni che intende effettuare al fine della promozione dei prodotti, la tipologia, il numero
e l’Ente di formazione dei corsi di aggiornamento, di perfezionamento e simili ai quali lo stesso
ha partecipato (allegando copia fotostatica della documentazione);
• Tipologia del servizio fornito: illustrazione dettagliata nello “spazio note” delle modalità di
effettuazione in forma stabile di eventuale vendita informatizzata o on-line, della consegna
a domicilio di quanto acquistato dalla clientela, disponibilità a porre in vendita prodotti
preconfezionati a seconda del target e dell’età della clientela;
Il concorrente, qualora ritenga opportuno, potrà corredare la documentazione di cui sopra con foto,
illustrazioni o altro materiale utile a dimostrare con maggior chiarezza i servizi che verranno forniti.
Si precisa che, in caso di aggiudicazione, l’offerta tecnica costituirà obbligazione contrattuale, formando
parte integrante e vincolo alla validità della concessione del box. Il mancato rispetto delle modalità
indicate nell’offerta tecnica, comporterà l’assunzione di provvedimenti finalizzati alla pronuncia della
decadenza della concessione del box.
Il punteggio verrà attribuito sulla base dei servizi che il concorrente si impegna a garantire stabilmente
nell’ambito del mercato riferiti al settore merceologico del box a cui lo stesso è interessato.
Nel caso in cui il concorrente ritenga di non impegnarsi ad effettuare il servizio non verrà attribuito alcun
punteggio.
5. Esame delle domande e graduatoria
Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o contenga errori materiali, sarà richiesta l’integrazione dei
documenti entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della richiesta
d’integrazione. Nel caso di mancata integrazione nei termini previsti la domanda verrà archiviata. Qualora la
domanda è carente dei dati sostanziali richiesti o nel caso riporti una merceologia diversa da quella prevista
dal bando, la stessa verrà esclusa.
Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i sopra elencati criteri, entro il termine di 40 giorni
dalla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande e a pubblicarla all’Albo Pretorio
alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 10 giorni dalla
pubblicazione.
6. Assegnazione del box
I box verranno assegnati ai primi cinque operatori inseriti in graduatoria trattanti le merceologie previste dal
bando ai quali si provvederà a formalizzare l’assegnazione con il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) ad opera del Responsabile del Servizio P.L. e Commercio e la
sottoscrizione del contratto di concessione per dodici anni ad opera del Responsabile del Servizio Finanziario,
competente in materia di gestione del Patrimonio. I box verranno consegnati ai concessionari nello stato di
fatto in cui si trovano; sarà cura del concessionario acquisire le autorizzazioni sanitarie ed edilizie previste per
legge, così come l’onere degli allacci e delle utenze, chiedere la preventiva autorizzazione del Comune per
l’esecuzione dei lavori di sistemazione interna del box, con oneri a proprio carico e senza pretesa alcuna di
rimborsi al termine della concessione.
7. Canone di concessione
I corrispettivi a titolo di canone sono determinati con riferimento ai valori massimi immobiliari per le locazioni
pubblicati dall’Agenzia delle Entrate e di seguito riportati per ciascun box:
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N. BOX

MERCEOLOGIA

DIMENSIONI

2
3
4
5
6

Salumeria
Articoli igiene persona e casa
Prodotti da forno
Macelleria
Pescheria

38,40 mq
39,25 mq
41,41 mq
38,29 mq
39,60 mq

CANONE
€/mese
238,08
243,35
256,74
237,40
245,52

Oltre al canone deve essere corrisposto il pagamento della Tari annualmente determinata. Il corrispettivo
della concessione deve essere pagato anticipatamente una volta l’anno. Tuttavia trattandosi di concessione
pluriennale il concessionario potrà versare, sempre anticipatamente, il canone con cadenza mensile. In
entrambi i casi previa disposizione di addebito irrevocabile a favore del Comune, da impartire all’Istituto
di Credito presso cui è acceso il conto corrente. Al momento della sottoscrizione del contratto dovranno,
comunque ed inoltre, essere versate anticipatamente, a titolo di deposito cauzionale, n.3 mensilità del
canone. Il canone di concessione del box viene aggiornato annualmente in relazione agli indici ISTAT e viene
adeguato ogni sei anni ove i valori pubblicati dall’Agenzia delle Entrate comportino variazioni in aumento.
Decadenza della concessione del box
Qualora all’assegnatario del box viene accertata l’inottemperanza degli impegni assunti, come definiti
nell’offerta tecnica, si procederà come segue:
a) Accertamento del mancato rispetto delle condizioni di servizio offerte ed assunte in sede di bando;
b) Messa in mora con trasmissione di diffida scritta all’interessato per il ripristino immediato delle
condizioni di servizio;
c) In caso di inerzia dell’operatore e dopo due contestazioni/diffide l’Amministrazione Comunale
procederà con l’avvio del procedimento di decadenza della concessione, per accertata inadempienza
degli impegni assunti in sede di bando, con successiva assunzione del provvedimento definitivo di
decadenza della concessione al quale seguirà l’immediata cessazione dell’attività di vendita da parte
dell’operatore.
Il mancato pagamento, ovvero il suo ritardo comporterà automaticamente la revoca della concessione e
della relativa autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale oltre che l’avvio del procedimento utile
al recupero degli importi non pagati, nonché le sanzioni di cui all’art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000 e quelle
di cui alla normativa in materia di commercio. Ai soggetti morosi, ovvero ai loro parenti ed affini entro il
secondo grado, non può essere rilasciata altra concessione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
né di carattere permanente e né di carattere temporaneo.
8. Dichiarazioni mendaci
Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà secondo quanto previsto dal DPR 445/2000 (Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
9. Informazioni generali
Ulteriori chiarimenti possono essere chiesti all’Ufficio Commercio, telefono 080/3858256, aperto al pubblico
nei giorni lunedì e venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 Responsabile del
procedimento è il Comm. Sup. PETRUZZELLIS Dr. Vito.
10. Modulistica
La modulistica per la presentazione delle domande di partecipazione al bando è disponibile presso:
- l’Ufficio Commercio presso il Comando di Polizia Locale – Via Roma n.37, Tel. 080/3858256 (orario di
apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nella giornata di giovedì dalle ore
15,30 alle ore 17,30);
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- il sito Internet del Comune di Bitritto: www.comune.bitritto.ba.it
11. Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici.
a) Nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti;
b) In applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli
atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione
della pratica.
Titolare del trattamento: Comm. Sup. Petruzzellis dott. Vito
Responsabile del trattamento: Comm. Sup. Petruzzellis dott. Vito
12. Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché
al Regolamento Comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia
di commercio su aree pubbliche.
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e nei luoghi di pubblica affissione, sul sito internet
www.comune.bitritto.ba.it, in Amministrazione Trasparente e inviato alle Associazioni di categoria.
Bitritto, 24/04/2020
Il Responsabile del Servizio P.L.
Comm. Sup. PETRUZZELLIS dott. Vito
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All.1

D

Marca
da bollo
€ 16,00

Al COMUNE di BITRITTO
Servizio di Polizia Municipale
Via Roma n.37
70020 BITRITTO

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI
N.5 BOX AL NUOVO MERCATO COPERTO DI VIA F. PIERRI. RICHIESTA
ASSEGNAZIONE. (da inserire nella Busta A)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ (cognome e nome)
C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
SESSO □ F □ M
data di nascita ____/____/________ cittadinanza ________________________________________
luogo di nascita: stato ____________________ comune ______________________ provincia ____
residenza: comune _______________________________________________ provincia ____
via/piazza ___________________________________________ n. civico_____ C.A.P. __________
telefono _________________ cell. ______________________________ fax ___________________
e-mail
_______________________________________________________________________________
(scrivere l’indirizzo mail in modo leggibile e con lettere minuscole)
IN QUALITÀ DI:
 Titolare dell’omonima impresa individuale
con sede nel Comune di ______________________________________ Provincia______________
Via/Piazza _________________________________________________________ n. ___________
C.A.P. ____________ Telefono___________________________ FAX_______________________
C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I P. I.V.A. (se già iscritto)____________
N. di Iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)_________________ data ___________ C.C.I.A.A.
di _______________________;
 Legale rappresentante della società _______________________________________________
( denominazione o ragione sociale )
con sede nel Comune di_________________________________________ C.A.P. __________
Provincia________ Via/Piazza __________________________________________ n. __________
Telefono___________________ FAX ___________________ e-mail ________________________
N. di Iscrizione al Registro Imprese____________________________ data____________________
C.C.I.A.A. di______________________ P. IVA ____________________________
CHIEDE
ai sensi dell’art.30 della L.R. 10 aprile 2015, n.24, la concessione e il contestuale rilascio
dell’autorizzazione per il box di seguito indicato:
n° ______, della superficie di mq. ___________ per lo svolgimento dell’attività di cui al settore
______________________ merceologia ______________________________, ubicato nel nuovo
mercato coperto giornaliero in Via F. Pierri;
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative cui può incorrere in caso di dichiarazioni
mendaci o non veritiere;
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DICHIARA
□ di essere in possesso dei Requisiti morali, necessari per il legittimo esercizio dell’attività, previsti
dall’art.71, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 26.03.2010 n.59; in caso di società i Requisiti morali
devono essere posseduti, e quindi dichiarati, oltre che dal richiedente, anche dal soggetto preposto
alla vendita e/o alla somministrazione dei generi appartenenti al settore alimentare (compilare All.1A);
□ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art.67 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 (antimafia); in caso di società dette cause non devono
sussistere anche nei confronti di altre persone (compilare All. 1B):
PER IL SETTORE ALIMENTARE :
- di essere in possesso di uno dei Requisiti professionali di cui all’art.71, comma 6 del D.Lgs.
26.03.2010, n.59 (barrare la casella che interessa):
 di aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione ______________ o dalle
Province Autonome di Trento e Bolzano: nome dell’Istituto _________________________________
sede ____________________ data _____________;
 di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi nell’ultimo
quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di
coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore in qualità di coadiutore famigliare,
comprovata dall’iscrizione all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS):
Periodo: dal _____________ al ____________ - CCIAA di _______________ N° R.E.A. _________
Periodo: dal _____________ al ____________ - CCIAA di _______________ N° R.E.A. _________
Periodo: dal _____________ al ____________ - CCIAA di _______________ N° R.E.A. _________
Periodo: dal _____________ al ____________ - CCIAA di _______________ N° R.E.A. _________
 di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, attinente l’attività nel settore alimentare
/somministrazione di alimenti e bevande, nome dell’Istituto/Ateneo: _______________________
sede ____________________ data ______________;
 di essere stato iscritto al R.E.C. (Disciplina per il commercio) presso la C.C.I.A.A. di
_________________________ al n. _____ in data __________ per la vendita di generi alimentari –
somministrazione di alimenti e bevande;
 per i soggetti provenienti da altre Regioni o Paesi dell’Unione Europea, di essere in possesso dei
requisiti per l’esercizio dell’attività previste dalle rispettive norme (indicare il requisito)
____________________.
Il sottoscritto dichiara che i requisiti professionali sono posseduti dal seguente soggetto e
pertanto allega la dichiarazione di cui all’allegato 1A:
Cognome__________________________________ Nome _______________________________
C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Nato/a _______________________________________ Prov. _________ il _________________
Cittadinanza ___________________________ residente a ________________________________
Via/ piazza __________________________________________ n.________ C.A.P.____________
In caso di cittadino straniero:
- di essere in possesso di permesso di soggiorno n° _ _________ rilasciato da __________________ il
_____________ con validità fino al _________________
- di essere in possesso di carta di soggiorno n° ____ per ___________________________ n° _____
rilasciato da ___ ______________________ il _________ con validità fino al _________________
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Ai fini dell’attribuzione del punteggio dichiara quanto segue:
1) Per quanto riguarda il CRITERIO DELLA QUALITA’ DELL’OFFERTA si impegna a porre
stabilmente in vendita:
 prodotti biologici
 prodotti a Km zero
 prodotti tipici locali e del Made in Italy
 organizzare degustazioni per la promozione di prodotti
 partecipare alla formazione continua
2) Per quanto attiene al CRITERIO RELATIVO ALLA TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
FORNITO si impegna ad effettuare stabilmente la
 vendita informatizzata o online
 consegna spesa a domicilio
 vendita di prodotti preconfezionati (a seconda del target e
dell’età della clientela
Si allega la seguente documentazione:
- copia documento identità in corso di validità delle persone firmatarie;
- copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari);
- dichiarazione del delegato all’attività (All.1A) solo per il settore alimentare / somministrazione di
alimenti e bevande e nel caso in cui il titolare non sia in possesso dei requisiti professionali;
- dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) solo in caso di Società (All.1B);
- certificato di regolarità contributiva INPS e INAIL (DURC) in corso di validità.
IL SOTTOSCRITTO È CONSAPEVOLE CHE
a) le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, per effetto dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
b) i dati personali comunicati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel
pieno rispetto dei principi fissati dalla normativa richiamata al solo scopo di procedere all’istruttoria
della pratica e ai relativi controlli ad essa correlati;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri
adempimenti;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione o l’annullamento
dei procedimenti amministrativi;
e) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad
altri Enti competenti ad eccezione dei dati relativi allo stato di salute;
f) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,
l’aggiornamento e la cancellazione dei dati.
Data _______________

___________________________
firma del titolare o legale rappresentante
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All.1/A
DICHIARAZIONE DEL DELEGATO ALL’ATTIVITA’

Da compilare solo per il SETTORE ALIMENTARE / SOMMINISTRAZIONE di alimenti e bevande

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
(cognome) (nome)_________________________________________________________________
C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
SESSO
F
M
data di nascita ____/____/________ cittadinanza _______________________________________
luogo di nascita: stato _________________ comune __________________________ provincia ____
residenza: comune _____________________________________________________ provincia ____
via/piazza ___________________________________________ n. civico_____ C.A.P. __________
telefono ______________________ cell ________________________ fax ___________________
e-mail
_______________________________________________________________________________
( scrivere l’indirizzo mail in modo leggibile e con lettere minuscole )
ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445;
DICHIARA
□ di accettare con la presente dichiarazione la nomina che mi è stata conferita dal Sig.
_______________________________ al fine di rappresentarlo nell’esercizio dell’attività in oggetto.
□ di non essere preposto per altra società;
□ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.lgs. 59/2010 e che non sussistono
nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.
06/09/2011, n.159 (antimafia)
□ di aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione ________________ o dalle
Province Autonome di Trento e Bolzano: nome dell’Istituto ________________________________
sede ________________________ data _____________;
□ di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi nell’ultimo
quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di
coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore in qualità di coadiutore famigliare,
comprovata dall’iscrizione all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS):
Periodo: dal _______________ al ____________ - CCIAA di _____________ N° R.E.A. _________
Periodo: dal _______________ al ____________ - CCIAA di _____________ N° R.E.A. _________
Periodo: dal _______________ al ___________ - CCIAA di _____________ N° R.E.A. _________
Periodo: dal _______________ al ____________ - CCIAA di _____________ N° R.E.A. _________
□ di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, attinente l’attività nel settore alimentare
/somministrazione di alimenti e bevande, nome dell’Istituto/Ateneo: _________________________
sede ________________________ data _______________;
□ di essere stato iscritto al R.E.C. (Disciplina per il commercio) presso la C.C.I.A.A. di _________al
n. ______ in data __________ per la vendita di generi alimentari – somministrazione di alimenti e
bevande;
- per i soggetti provenienti da altre Regioni o Paesi dell’Unione Europea, di essere in possesso dei
requisiti per l’esercizio dell’attività previste dalle rispettive norme (indicare il requisito)
________________________________________.
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IL SOTTOSCRITTO È CONSAPEVOLE CHE:
a) le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, per effetto dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
b) i dati personali comunicati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel
pieno rispetto dei principi fissati dalla normativa richiamata al solo scopo di procedere all’istruttoria
della pratica e ai relativi controlli ad essa correlati;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri
adempimenti;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione o l’annullamento
dei procedimenti amministrativi;
e) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad
altri Enti competenti ad eccezione dei dati relativi allo stato di salute;
f) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,
l’aggiornamento e la cancellazione dei dati.

Data ________________________
_________________________________________
(Firma per esteso del sottoscrittore)
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All.1/B
DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (Amministratori, Soci)
(comma 5 dell’art.71 del D.Lgs. 26/03/2010 n.59)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Nato/a ___________ Prov. _________
il _____________ Cittadinanza __________________ residente a ___________________________
Via/ piazza __________________________________________ n.________ C.A.P._____________
In qualità di ____________________ della società ________________________________
generalizzata nella domanda alla quale il presente modello viene allegato,
DICHIARA
- di essere in possesso dei Requisiti morali, necessari per il legittimo esercizio dell’attività, previsti
dall’art. 71, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 26.03.2010 n.59
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art.67 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 (antimafia); in caso di società dette cause non devono sussistere
anche nei confronti;
Il sottoscritto è consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del Codice Penale e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di
quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere (art.75 e 76 del D.P.R. 445/2000).
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del
D.L.gs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sul trattamento da parte del
Comune, anche con strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione
allegata, nonché sulla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il
successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla
presente domanda di autorizzazione.
Data __________________
_______________________________
(Firma per esteso del sottoscrittore)
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All.2
RELAZIONE DESCRITTIVA
DEI SERVIZI CHE IL CONCORRENTE SI IMPEGNA AD EFFETTUARE
STABILMENTE NELL’AMBITO DEL NUOVO MERCATO COPERTO GIORNALIERO
DI VIA F. PIERRI
(da inserire nella Busta B)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ (cognome e nome)
C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
SESSO □ F □ M
data di nascita ____/____/________ cittadinanza ________________________________________
luogo di nascita: stato ____________________ comune ______________________ provincia ____
residenza: comune _______________________________________________ provincia ____
via/piazza ___________________________________________ n. civico_____ C.A.P. __________
telefono _________________ cell. ______________________________ fax ___________________
e-mail
_______________________________________________________________________________
(scrivere l’indirizzo mail in modo leggibile e con lettere minuscole)
IN QUALITÀ DI:
 Titolare dell’omonima impresa individuale
con sede nel Comune di ______________________________________ Provincia______________
Via/Piazza _________________________________________________________ n. ___________
C.A.P. ____________ Telefono___________________________ FAX_______________________
C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I P. I.V.A. (se già iscritto)____________
N. di Iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)_________________ data ___________ C.C.I.A.A.
di _______________________;
 Legale rappresentante della società _______________________________________________
( denominazione o ragione sociale )
con sede nel Comune di_________________________________________ C.A.P. __________
Provincia________ Via/Piazza __________________________________________ n. __________
Telefono___________________ FAX ___________________ e-mail ________________________
N. di Iscrizione al Registro Imprese____________________________ data____________________
C.C.I.A.A. di______________________ P. IVA ____________________________
DICHIARA
-

di aver preso visione dell’avviso pubblico, delle condizioni generali della concessione e di accettarli
senza condizioni;
di impegnarsi all’effettuazione, nell’ambito del mercato coperto giornaliero di Via F. Pierri, dei
seguenti servizi:

CRITERIO DELLA QUALITA’ DELL’OFFERTA
a) vendita di prodotti biologici certificati
Quantità prodotti posti
stabilmente in vendita
da uno a due prodotti
da tre a cinque
oltre i sei prodotti

Punteggio previsto
punti 0,30
punti 0,70
punti 1,0

Impegno del concorrente
(barrare una delle caselle)




Note ed elenco prodotti: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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b) vendita prodotti a Km zero
Quantità prodotti posti
stabilmente in vendita
da uno a due prodotti
da tre a cinque
oltre i sei prodotti

Punteggio previsto
punti 0,30
punti 0,70
punti 1,0

Impegno del concorrente
(barrare una delle caselle)




Note ed elenco prodotti: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c) vendita prodotti tipici locali e del Made in Italy
Quantità prodotti posti
stabilmente in vendita
da uno a due prodotti
da tre a cinque
oltre i sei prodotti

Punteggio previsto
punti 0,30
punti 0,70
punti 1,0

Impegno del concorrente
(barrare una delle caselle)




Note ed elenco prodotti: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
d) organizzazione di degustazioni gratuite per la promozione dei prodotti
Quantità prodotti posti
stabilmente in degustazione

Punteggio previsto

Impegno del concorrente
(barrare una delle caselle)

un prodotto di degustazione
da due a cinque
oltre i sei prodotti

punti 0,30
punti 0,70
Punti 1,0





Note ed elenco prodotti: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e) partecipazione alla formazione continua
(Il punteggio per questa categoria viene attribuito in base al numero dei corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento
attinenti alla vendita del comparto prodotti alimentari)

Numero dei corsi
di formazione
da uno a due corsi
oltre i due corsi

Punteggio previsto
punti 0,50
punti 1,0

Impegno del concorrente
(barrare una delle caselle)



Note : __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

28093

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

CRITERIO RELATIVO ALLA TIPOLOGIA DEL SERVIZIO FORNITO
a) vendita informatizzata o online
Vendita
Effettuazione vendita
informatizzata o online

Punteggio previsto

Impegno del concorrente
(barrare la casella)

punti 1,00



Note : __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) consegna spesa a domicilio
Consegna spesa a domicilio
Assunzione impegno

Punteggio previsto
punti 1,00

Impegno del concorrente
(barrare la casella)


Note : __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c) vendita di prodotti preconfezionati a seconda del target e dell’età della clientela
Quantità prodotti posti
stabilmente in vendita
fino a tre prodotti
da quattro a dieci
oltre gli undici

Punteggio previsto
punti 0,25
punti 0,75
punti 1,0

Impegno del concorrente
(barrare una delle caselle)




Note ed elenco prodotti: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il concorrente dichiara di essere consapevole che in caso di aggiudicazione del posteggio al mercato la
presente offerta tecnica costituirà obbligazione contrattuale formando parte integrante della
concessione del box del nuovo mercato coperto di Via F. Ferri.
Il mancato rispetto delle modalità indicate nell’offerta tecnica sopra richiamata, comporterà
l’applicazione delle sanzioni o l’assunzione di provvedimenti finalizzati alla pronuncia della
decadenza della concessione del box.
Data __________________
_______________________________
(Firma per esteso del dichiarante)

28094

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

COMUNE DI GIOVINAZZO
AVVISO PROROGA DEI TERMINI BANDO PUBBLICO/DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI
UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA, UBICATA FUORI DAI MERCATI, DA DESTINARE AL COMMERCIO, PER UN
PERIODO NON SUPERIORE A 120 GIORNI ANNUI, POSTA SUL LUNGOMARE MARINA ITALIANA (LUNGOMARE
DI PONENTE) DI GIOVINAZZO - LOCALITÀ “LA TRINCEA” NEI PRESSI DELLA CALA “CROCIFISSO”.
AVVISO PROROGA DEI TERMINI
Con riferimento al bando di cui in oggetto pubblicato SULL’ALBO PRETORIO E SU BANDI E AVVISI il 14.04.2020
sul sito istituzionale di questo Civico Ente, si comunica che il termine, di cui all’art. 13 che prevedeva la
scadenza per la presentazione delle istanze alle ore 13,00 del giorno 18 maggio 2020, è prorogato alle ore
13,00 del giorno 03 giugno 2020. Entro tale data i soggetti interessati dovranno far pervenire le proprie
candidature. Tale comunicazione, per opportuna e necessaria divulgazione, oltre alla pubblicazione sul sito
del civico ente viene inviata al BURP.

Il dirigente del settore gestione del territorio
Ing. Cesare TREMATORE
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COMUNE DI GIOVINAZZO
AVVISO PROROGA DEI TERMINI Bando pubblico/disciplinare per l’affidamento in concessione di alcune
aree demaniali marittime poste in fregio al lungomare Marina Italiana (lungomare di ponente) di Giovinazzo
per la realizzazione di SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI (SLS) come definite all’art.14 comma 7 della Legge
Regionale 10 aprile 2015 n.17.
AVVISO PROROGA DEI TERMINI
Con riferimento al bando di cui in oggetto pubblicato SULL’ALBO PRETORIO E SU BANDI E AVVISI il 31.03.2020
sul sito istituzionale di questo Civico Ente, si comunica che il termine, di cui all’art. 13 che prevedeva la
scadenza per la presentazione delle istanze alle ore 13,00 del giorno 04 maggio 2020, è prorogato alle ore
13,00 del giorno 18 maggio 2020. Entro tale data i soggetti interessati dovranno far pervenire le proprie
candidature. Tale comunicazione, per opportuna e necessaria divulgazione, oltre alla pubblicazione sul sito
del civico ente viene inviata al BURP.

Il dirigente del settore gestione del territorio
Ing. Cesare TREMATORE
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Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI 23 aprile 2020, n. 14
CUP B91F18000310005 - Programmazione Comunitaria 2014/2020 - “Obiettivo Cooperazione territoriale
Europea” - Comitato Nazionale Programma CBC E.N.I. MED 2014/2020 “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”. Istituzione di n. 1 Responsabilità equiparata a Posizione organizzativa di tipologia C denominata
“Supporto alla gestione amministrativo-finanziaria, al monitoraggio e alla rendicontazione delle spese
del 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” e approvazione avviso per l’acquisizione delle candidature per
il conferimento del relativo incarico.
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
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”;
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;
Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e in successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
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;
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 CCNL del Comparto Funzioni locali 2016-2018, sottoscritto il 21 Maggio 2018, con particolare
riferimento agli artt. 13, 14 e 15 relativi alla disciplina delle Posizioni Organizzative;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 7 del 15 marzo 2019 che disciplina le procedure per l’istituzione e il conferimento delle
Posizioni Organizzative) ai sensi degli artt. 13,14 e 15 del CCNL del Comparto Funzioni locali 2016-2018;
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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

28097

di Direttore ad interim della Struttura Speciale “Coordinamento delle Politiche Internazionali”;
Vista la D.D. n. 37 del 15/10/2019 con la quale è stata delegata al Servizio Struttura di Staff a supporto del
Coordinamento delle Politiche Internazionali la responsabilità di gestione ed implementazione delle attività
del Comitato Nazionale del Programma CBC E.N.I. MED 2014/2020, ivi compresa l’adozione dei relativi atti
amministrativi e/o contabili.

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Proiezione Internazionale della Presidenza regionale –
Programmi di Vicinato europei” e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività rivenienti dal
Programma ENI CBC MED 2014-2020, riceve la seguente relazione:
PREMESSO CHE:
• L’Intesa sul documento concernente la governance nazionale dell’attuazione e gestione dei Programmi di
cooperazione territoriale europea 2014-2020 (rep. Atti n. 66/CSR), adottata dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 aprile
2016, ha stabilito che la gestione dei programmi afferenti l’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea sia
affidata ad una “governance multilvel”.
• La suddetta Intesa prevede altresì che per i Programmi di Cooperazione Transnazionale vengano costituiti
i Comitati Nazionali e i National Contact Point al fine di favorire l’attuazione e il coordinamento degli stessi
Programmi sul territorio italiano.
• In sede di Conferenza dei Presidenti di Regione e Province Autonome, la Regione Puglia è stata individuata
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,
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e con nota prot. 11698 del 19/09/2018 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha restituito la suddetta
Convenzione, debitamente controfirmata.
• Con Deliberazione n. 53 del 10/07/2017 il C.I.P.E. ha approvato il Programma Complementare di Azione
e Coesione Governance c.t.e. dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020, destinando
€ 835.500,00 alle attività del Comitato Nazionale del Programma ENI CBC MED 2014-2020 per l’intero
periodo di Programmazione (01/01/2014 - 31/12/2023).
• Le suddette risorse, interamente finanziate dal Fondo di Rotazione (ex L. 183/14987) e, pertanto, a costo
zero per il Bilancio Regionale, sono destinate alla copertura delle attività in capo al Co-Presidente del
Comitato Regionale – Regione Puglia – per la somma di € 679.500,00, e di quelle in capo al Vicepresidente
– Regione Lazio – per la somma di € 156.000,00.
• Con nota AICT 1206 del 25 gennaio 2019 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha approvato la variazione
della ripartizione delle risorse proposta dal Coordinamento delle Politiche Internazionali con nota prot.
AOO_177/000018 del 10/10/2019.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1274 del 18/07/2018 le risorse di cui alla succitata Delibera C.I.P.E.
n. 53/2017 sono state iscritte in Bilancio solo per la parte relativa alle prime tre annualità (2018/2019/2020),
per un totale di € 381.662,50, sono stati istituiti nuovi capitoli di entrata e di spesa, ed è stata approvata
la variazione al Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, nonché al documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2018.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 329 del 26/02/2019 è stata approvata la variazione al Bilancio di
Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, nonché al documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale 2019.

TENUTO CONTO che:
•

le funzioni attribuite alla Regione Puglia – Coordinamento delle Politiche Internazionali – comportano
l’espletamento di numerose attività, articolate e complesse, tali da determinare un significativo carico
di lavoro aggiuntivo rispetto all’ordinarietà e tali da richiedere risorse umane dedicate e in possesso di
elevate competenze professionali specialistiche in grado di assicurare un fluido ed efficace svolgimento
delle attività;

•

tra i capitoli istituiti con DGR n. 1274 del 18/07/2018 figurano i seguenti 3 capitoli di spesa destinati
alla copertura delle spese di personale dipendente dell’Ente: 1902020, 1902021 e 1902022;

•

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 358 del 19/03/2020:
1. è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, nonché al
documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2020;
2. sono state effettuate variazioni compensative tra i capitoli di spesa 1902020, 1902021 e 1902022
relativi alle spese di personale dipendente dell’amministrazione regionale al fine di consentire
l’istituzione di una nuova Posizione di Responsabilità di tipologia C, equiparata alle Posizioni
Organizzative classificate dal CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio
20182018 e dalla Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali,
Personale e Organizzazione 15 marzo 2019, n. 7;
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3. è stata autorizzata la Struttura di Staff del Coordinamento delle Politiche Internazionali,
responsabile dei suddetti capitoli di spesa, ad adottare i successivi atti amministrativi e/o contabili
relativi all’accertamento e impegno delle somme necessarie, nonché all’approvazione ed indizione
dell’Avviso di selezione interna per il conferimento della Responsabilità organizzativa equiparata
a Posizione Organizzativa di tipo C.
•

il costo annuo dell’incarico di responsabilità equiparato a Posizione Organizzativa di tipo C è pari ad €
12.000,00, cui deve aggiungersi la retribuzione di risultato nella somma massima di € 3.000,00 (pari
al 25% della retribuzione di risultato) oltre a contributi sociali nella misura del 23,89% e IRAP nella
misura dell’8,5%;

•

la durata prevista per il predetto incarico è di 36 mesi, a decorrere dalla data di conferimento ed
eventualmente prorogabile fino alla conclusione delle attività del Progetto;

•

alla suddetta Responsabilità sarebbero affidati i compiti di supporto al Direttore del Coordinamento
delle Politiche Internazionali, nelle funzioni di Co-Presidente CN e responsabile istituzionale delle
procedure di validazione Controllori I livello per i partner italiani dei progetti, e di supporto alla
Struttura di Staff e al R.U.P. e R.E.O. nella gestione amministrativo-finanziaria del piano, ivi comprese
le relative procedure, il monitoraggio finanziario e la rendicontazione delle spese del piano di attività;

•

con Determinazione Dirigenziale n. 12 del 07/04/2020 è stata:
1. accertata la somma complessiva di € 63.600,00 (euro sessantatremilaseicento/00), per gli esercizi
finanziari 2020, 2021, 2022 e 2022, secondo le modalità stabilite nella sezione “Adempimenti
contabili”, 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”;
2. impegnata la somma complessiva di € 63.600,00 (euro sessantatremilaseicento/00), a copertura
del periodo di attività di 36 mesi, a decorrere dalla data di conferimento ed eventualmente
prorogabile fino alla conclusione delle attività del Progetto, a copertura della retribuzione di
posizione e di risultato e dei relativi oneri sociali e IRAP, per il funzionario di categoria D vincitore
di apposito avviso da bandire ai sensi della vigente disciplina regionale in materia e con successivo
atto dirigenziale.

Tutto ciò premesso, si ritiene pertanto di:
1. Istituire, alle dirette dipendenze del Servizio Struttura di Staff a supporto del Coordinamento
delle Politiche Internazionali, n. 1 Responsabilità equiparata a Posizione Organizzativa di
tipologia C, denominata “Supporto alla gestione amministrativo-finanziaria, al monitoraggio e
alla rendicontazione delle spese del 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”;
2. Approvare e indire l’Avviso di selezione interna allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante (Allegato A), redatto ai sensi della vigente disciplina regionale in materia, e che sarà
pubblicato a seguito dell’esecutività del presente atto.
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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.
Il presente provvedimento trova copertura finanziaria nella Determinazione Dirigenziale di accertamento e
prenotazione di impegno n. 12 del 07/04/2020.

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. Istituire, alle dirette dipendenze del Servizio Struttura di Staff a supporto del Coordinamento
delle Politiche Internazionali, n. 1 Responsabilità equiparata a Posizione Organizzativa di
tipologia C, denominata “Supporto alla gestione amministrativo-finanziaria, al monitoraggio e
alla rendicontazione delle spese del 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”.
2. Approvare e indire l’Avviso di selezione interna, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante (Allegato A), redatto ai sensi della vigente disciplina regionale in materia, e che
sarà pubblicato a seguito dell’esecutività del presente atto.
3. Stabilire che alla selezione sopra citata possano partecipare i dipendenti regionali di categoria D in
servizio presso tutte le strutture regionali, che siano in possesso dei requisiti previsti nell’Avviso e
che abbiano superato il periodo di prova.
4. Stabilire che, ai fini della istanza di candidatura, i candidati dovranno utilizzare il “Modello per la
presentazione delle istanze” (Allegato B) parte integrante dell’Avviso;
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5. Stabilire che il termine per la presentazione delle candidature scadrà alle ore 12:00 del decimo
giorno successivo a quello di pubblicazione sul portale intranet NoiPA e che le istanze dovranno
essere inviate esclusivamente via mail al seguente indirizzo (politiche.internazionali@regione.
puglia.it).
6. Dare mandato alla Sezione Personale e Organizzazione per tutti i conseguenti adempimenti di
competenza.
7. Disporre la tempestiva pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati nella
sezione Amministrazione Trasparente ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 15 del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’obbligo di cui all’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.
8. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel 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 della Dirigente 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) viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di dati personali;
d) è adottato in un unico originale, composto da n. 7 (sette) facciate e dagli Allegati A (Avviso di selezione
interna) e B (Modello per la presentazione delle istanze), composti rispettivamente da n. 3 (tre) e da
n. 2 (due) facciate, che sarà conservato agli atti del Coordinamento;
e) sarà trasmesso in copia alla Sezione Personale ed Organizzazione per gli adempimenti di competenza;
f) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
g) sarà trasmesso alle OO.SS. della Regione Puglia;
h) sarà pubblicato 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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REGIONECOORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
PUGLIA

SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI

ALLEGATO A
Avviso di selezione interna allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 14 del 23/04/2020
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 177/DIR/2020/00014
CUP B91F18000310005 - Programmazione Comunitaria 2014/2020 - “Obiettivo Cooperazione territoriale Europea” Comitato Nazionale Programma CBC E.N.I. MED 2014/2020 “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”. Avviso di selezione
interna per l’acquisizione di candidature per il conferimento n. 1 Responsabilità equiparata a Posizione
organizzativa di tipologia C denominata “Supporto alla gestione amministrativo-finanziaria, al monitoraggio e alla
rendicontazione delle spese del 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”

Art. 1
(Oggetto e tipologia)
La Responsabilità equiparata a Posizione Organizzativa “Supporto alla gestione amministrativo-finanziaria, al
monitoraggio e alla rendicontazione delle spese del 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”, istituita presso il Servizio
Struttura di Staff a support del Coordinamento delle Politiche Internazionali con sede in Bari, Lungomare Nazario
Sauro n. 31-33, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) supporto al Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali nelle attività rivenienti
dalla funzione di Co-Presidente del Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean
Sea Basin c.b.c 2014/2020;
b) supporto al Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali nelle attività rivenienti
dalla funzione di responsabile istituzionale delle procedure di validazione dei Controllori I livello
per i partner italiani dei progetti approvati e finanziati nell’ambito del Programma E.N.I.
Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020;
c)

supporto alla Dirigente della Struttura di Staff e al R.U.P. e R.E.O. nella gestione amministrativofinanziaria del 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, ivi compreso il monitoraggio
finanziario e la rendicontazione delle spese sostenute.

L'incarico è equiparato a Posizione Organizzativa di tipologia C della Disciplina di cui alla Determinazione del Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione del 15 marzo 2019, n. 7.
Art. 2
(Requisiti di ammissione)
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 comma 6 della Disciplina di cui alla Determinazione del Direttore del
Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione del 15 marzo 2019, n. 7, alla procedura di
selezione possono partecipare i dipendenti con contratto di lavoro subordinato, in servizio a qualsiasi titolo presso le
strutture regionali, appartenenti alla categoria D, che abbiano superato il periodo di prova e che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
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-

buona conoscenza della normativa comunitaria e nazionale in materia di politiche di coesione, con
particolare riferimento ai Programmi di Vicinato e al Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c
2014/2020;
ottima conoscenza della lingua inglese. L’eventuale conoscenza delle altre lingue ufficiali di programma
(francese e arabo) costituirà titolo preferenziale;
buona capacità di gestire, con discreta autonomia, procedimenti di carattere amministrativo e finanziario;
buona capacità di analisi, monitoraggio e valutazione;
buone capacità di adattamento alla variabilità del contesto e del quadro normativo di riferimento;
buone capacità di gestire relazioni istituzionali di alta complessità con soggetti interni ed esterni;
buone capacità di interazione e adattamento a contesti multiculturali e variabili;
buona capacità di lavorare in team;
adeguata preparazione culturale acquisita mediante il conseguimento di lauree e/o titoli equivalenti anche
con abilitazioni o iscrizioni ad albi professionali;
buona autonomia decisionale connessa alla responsabilità dell'incarico;
Art. 3
(Domanda)

L'istanza di candidatura, redatta secondo il “Modello per la presentazione delle istanze” di cui all'Allegato B e
debitamente sottoscritta dal candidato, dovrà essere inviata esclusivamente via mail al seguente indirizzo
(politiche.internazionali@regione.puglia.it).
L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del decimo giorno successive, inclusi i giorni festivi, a quello di
pubblicazione dell'Avviso sul portale intranet NoiPA Puglia. Nella domanda di partecipazione deve essere indicata
espressamente la denominazione dell'incarico equiparato a Posizione Organizzativa per cui si presenta la propria
candidatura.
Unitamente alla domanda di partecipazione dovrà essere inviato il curriculum formativo professionale in formato EU,
nonché una breve esposizione scritta e sottoscritta, dei motivi di presentazione della candidatura con l'indicazione
delle proprie capacità rispetto all'incarico da ricoprire.
Art. 4
(Esame delle candidature)
Ai fini di una più esauriente valutazione delle candidature potrà essere disposto un colloquio atto a valutare le
attitudini e le capacità professionali anche solo di alcuni candidati. Il colloquio potrà avvenire anche in via telematica e
i candidati interessati saranno convocati via mail con un preavviso di almeno tre giorni.
L'esame della candidature e l’eventuale colloquio non costituiscono, né sono da intendersi, quali procedure
comparative, bensì come strumenti per il più idoneo esercizio del potere organizzativo e di affidamento da parte della
Dirigente del Servizio Struttura di Staff a supporto del Coordinamento delle Politiche Internazionali, quale assegnataria
della Responsabilità equiparata a Posizione Organizzativa de quo.
Art. 5
(Incarico)
L'incarico sarà conferito dalla Dirigente del Servizio Struttura di Staff a Supporto del Coordinamento delle Politiche
Internazionali, nell'esercizio dei poteri organizzativi di cui all'art. 5, comma 2. del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e della
DGR 1876 del 14.10.2019 , con atto scritto e motivato nel quale saranno previsti la durata e i relativi obiettivi.
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L'incarico, svolto presso la sede del Coordinamento delle Politiche Internazionali, avrà la durata di di 36 mesi, a
decorrere dalla data di conferimento ed eventualmente prorogabile fino alla conclusione delle attività del Progetto,
prevista per il 31/12/2023, salvo eventuali proroghe.
Con atto scritto e motivato l'incarico potrà essere revocato prima della scadenza in relazione ad intervenuti
mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.
Al dipendente incaricato di Responsabilità equiparata a Posizione Organizzativa di tipologia C, denominata “Supporto
alla gestione amministrativo-finanziaria, al monitoraggio e alla rendicontazione delle spese del 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” compete la retribuzione di posizione pari a € 12.000 annui lordi, da corrispondere per 13 mensilità, che
assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL, compreso il compenso per lavoro
straordinario.
Al dipendente incaricato della suddetta Responsabilità equiparata a Posizione Organizzativa di tipologia C compete,
altresì, la retribuzione di risultato nella misura massima pari al 25% della retribuzione di posizione. La stessa sarà
corrisposta previa valutazione annuale correlata al raggiungimento degli obiettivi assegnati, secondo criteri e modalità
stabiliti nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMIVAP) ed in applicazione dell'art. 7 della
disciplina di cui alla determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, Personale e
Organizzazione n. 7/2019.
Art. 6
(Norme di rinvio)
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si fa rinvio alla Determinazione del Direttore del Dipartimento
Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione 15 marzo 2019, n. 7 e alle vigenti norme contrattuali.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF
A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
(Dott.ssa Adriana Agrimi)

AGRIMI
ADRIANA
23.04.2020
14:10:10 UTC
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REGIONECOORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
PUGLIA

SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI

ALLEGATO B
Modello per la presentazione delle istanze allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 14 del 23/04/2020
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 177/DIR/2020/00014
CUP B91F18000310005 - Programmazione Comunitaria 2014/2020 - “Obiettivo Cooperazione territoriale Europea” Comitato Nazionale Programma CBC E.N.I. MED 2014/2020 “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”. Istanza per la candidatura
al conferimento dell’incarico di titolarità di Responsabilità equiparata a Posizione organizzativa di tipologia C
denominata “Supporto alla gestione amministrativo-finanziaria, al monitoraggio e alla rendicontazione delle spese
del 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”
Alla Dirigente del Servizio Struttura di Staff
del Coordinamento delle Politiche Internazionali

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a ________________________il _____________________ e residente in________________________alla
Via
___________________________________, dipendente regionale di cat. D in servizio presso (Dipartimento / Sezione /
Servizio) ________________________________________________________________________________________,
telefono_________________________email__________________________________________________________
presenta istanza di candidatura
per il conferimento dell'incarico di titolarità di Responsabilità equiparata a Posizione organizzativa di tipologia C
denominata “Supporto alla gestione amministrativo-finanziaria, al monitoraggio e alla rendicontazione delle spese del
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”, istituita presso il Servizio Struttura di Staff del Coordinamento delle Politiche
Internazionali della Regione Puglia, per l'attuazione del 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.
A tal fine dichiara:
-

di non aver riportato condanne penali;

-

di non avere in corso procedimenti disciplinari, ovvero di
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
di non essere titolare di altra Posizione Organizzativa o Responsabilità equiparata ovvero di essere titolare di
altra
Posizione
Organizzativa
o
Responsabilità
equiparata
denominata
_________________________________________________________________________________________
di tipoligia __ c/o il (Dipartimento /Sezione/Servizio) ______________________________________________
dal ________________________________________ e fino al ______________________________________;

-

-

di

essere in

possesso

del

seguente

titolo

di studio: _________________

Pagina 1 di 2
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_________________________________________________________________________________________
conseguito c/o ____________________________________________________________________________
il _________________________________ con la votazione di ____________________________________;
-

-

di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
di essere in possesso della professionalità ed esperienza connessa all'incarico da espletare, rilevabile dal
curriculum formativo professionale allegato.

Si allegano:
-

Breve esposizione, scritta e sottoscritta, dei motivi di proposizione della candidatura corredata dalla
indicazione delle proprie capacità rispetto all'incarico da ricoprire;

-

Curriculum formativo e professionale in formato EU debitamente sottoscritto.

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del proprio recapito,
indicando di seguito il domicilio presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative alla procedura selettiva:
Via__________________________________________________________ n. ___________ CAP _________________
Città ____________________________________________
Tel. ______________________________________
Cellulare ________________________________________ email __________________________________________

Dichiara di essere consapevole che l'esame delle candidature non costituisce né è da intendersi quale procedura
comparative bensì come strumento per il più idoneo esercizio del potere organizzativo del Dirigente, ai sensi dell'art. 5
comma 9 della disciplina di cui alla determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali,
Personale e Organizzazione 15 marzo 2019, n. 7, e che l'incarico di Posizione Organizzativa è conferito dalla Dirigente
del Servizio Struttura di Staff del Coordinamento delle Politiche Internazionali nell'esercizio dei poteri organizzativi di
cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165.
______________________, lì ______________

Il Dipendente
________________________________________
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ASL BT
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi di sostituzione e provvisori – Servizio di Continuità
Assistenziale – ASL BT.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale ASL BT n. 733 del 17/4/2020, ai sensi
del Capo III dell’ACN del 29/07/2009, così come novellato dall’ACN 21/06/2018 e delle Norme Regionali di
riferimento, è indetto
AVVISO

PUBBLICO

per la formazione di apposite graduatorie ed elenchi separati, validi per il conferimento di incarichi convenzionali
provvisori e di sostituzione, nell’ambito del Servizio di Continuità Assistenziale di questa Azienda.
REQUISITI DI AMMISSIONE
REQUISITI GENERALI:
− Essere cittadini italiani o equiparati. Sono equiparati ai cittadini italiani, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n.
165/2001, come modificato dall’art. 7 della Legge n. 97/2013:
• Gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
• I cittadini di altro stato appartenente alla Unione Europea;
• I familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo;
• I cittadini di paesi terzi che siano titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;
• I titolari di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
− Godimento di diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
− Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.
REQUISITI SPECIFICI
− Laurea in Medicina e Chirurgia; ai sensi dell’art. 38 co. 3 del D. Lgs. 165/2001, se il titolo è stato
conseguito in uno dei Paesi dell’Unione Europea, deve essere corredato dal decreto di equiparazione
rilasciato dal DPCM. Ai sensi dell’art. 49 e 50 del DPR n.394/1991 e s.m. ed i., i titoli accademici di studio
conseguiti all’estero, devono essere corredati dal decreto di riconoscimento di equipollenza rilasciato
dal Ministero della Salute italiano.
− Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.
Hanno titolo a partecipare all’avviso in argomento i sanitari che, in possesso dei requisiti generali e specifici,
concorrano per una delle seguenti ipotesi:
1. medici presenti nella graduatoria regionale definitiva di Medicina Generale valevole per l’anno 2020
pubblicata sul BURP n. 148 del 19/12/2019 (ai sensi dell’art. 15 co. 6 lettera A) ACN 21/06/2018);
• e, per l’inserimento in appositi elenchi separati, utilizzabili solo in mancanza di medici disponibili
inseriti nella graduatoria aziendale ed in presenza di obiettive difficoltà di organizzazione del servizio:
2. medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale, successivamente alla
data di scadenza della presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria regionale (ovvero
31/01/2019) (ai sensi dell’art. 15 co. 6 lettera B) ACN 21/06/2018);
3. medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale (ai sensi dell’art. 15 CO. 6 lettera C)
ACN 21/06/2018);
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4. medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale all’esercizio della professione medica, (ai sensi
dell’art. 15 co. 6 lettera D) ACN 21/06/2018);
5. medici iscritti ai corsi di specializzazione (ai sensi dell’art. 15 co. 6 lettera E) ACN 21/06/2018).
Non possono ricoprire incarichi in convenzione coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché
coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione all’avviso.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in bollo da € 16,00, indirizzate al DIRETTORE GENERALE ASL
BT- VIA FORNACI, 201 - 76123 ANDRIA, devono essere redatte esclusivamente come da modello allegato al
presente avviso.
Le domande incomplete o redatte in difformità dai predetti modelli saranno escluse.
Le domande devono essere inoltrate, pena esclusione, entro 15 gg. giorni successivi a quello di pubblicazione
del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, esclusivamente:
 per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it, e per
conoscenza a ufficio.convenzioni.aslbat@pec.rupar.puglia.it in applicazione della L. 150/2009 e con
le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010;
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta
ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve
avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e
non direttamente modificabili, esclusivamente in formato PDF e deve contenere i seguenti allegati:
1. domanda;
2. allegato “L”;
3. copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà recare la firma autografa ovvero digitale.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal D.Lgs. n. 235/2010 e s.m. e i. (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del
protocollo aziendale.
oppure
 a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo su indicato; fa fede la data del timbro postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
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L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi a
caso fortuito o forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini
previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione
ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli
interessati.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (veci. Allegato A modello di domanda);
gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e
specifici, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e dell’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, come di seguito:
1. cognome, nome;
2. data e luogo di nascita, C.F.;
3. residenza ed eventuale recapito a cui inviare le eventuali comunicazioni relative all’avviso, ivi
compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale l’amministrazione si riserva di inviare
ogni comunicazione e/o convocazione relativa all’espletamento dell’avviso, nonché di ogni altra
comunicazione finalizzata alla copertura degli incarichi convenzionali. Si precisa che, in caso di
comunicazione del solo indirizzo di posta elettronica non certificata, l’amministrazione non si
assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni
per la copertura degli incarichi convenzionali;
4. recapito telefonico;
5. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero
requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
6. il comune di iscrizione nelle liste elettorali;
7. il possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con l’indicazione della data, del voto e della
sede di conseguimento;
8. l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
9. il numero di posizione occupato nella graduatoria regionale definitiva di Medicina Generale valevole
per l’anno 2020, settore continuità assistenziale, con il relativo punteggio (per chi concorre ai sensi
della lettera A) dell’art. 15 comma 6 ACN 21/06/2018);
10. data e luogo di conseguimento dell’attestato di Formazione Specifica in Medicina Generale (per chi
concorre ai sensi della lettera B) dell’art. 15 comma 6 ACN 21/06/2018);
11. indicazione del triennio di iscrizione al corso di formazione specifica in Medicina Generale, del polo
formativo e della Regione che lo espleta (per chi concorre ai sensi della lettera C) dell’art. 15 comma
6 ACN 21/06/2018);
12. la data di conseguimento dell’abilitazione professionale (per chi concorre ai sensi della lettera D)
dell’art. 15 comma 6 ACN 21/06/2018);
13. indicazione del corso di Specializzazione, dell’anno di iscrizione e della relativa Università (per chi
concorre ai sensi della lettera E) dell’art. 15 comma 6 ACN 21/06/2018
14. di non avere procedimenti penali a proprio carico;
15. di accettare le condizioni previste dal bando;
16. di autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs.n. 196/2003;
17. il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso,
completo di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta
elettronica certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza
dichiarata come dal punto c) che precede. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto eventuali
variazioni d’indirizzo.
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La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato, pena esclusione.
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39 D.P.R. n.445/2000.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o
autodichiarato.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
− fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
− autocertificazione informativa rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dell’art. 15 della
L. 12/11/2011 n. 183 (ALLEGATO L), pena la non ammissione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli che perverranno a questa Amministrazione dopo il
termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in argomento.
Non si terrà conto del rinvio, effettuato dal candidato nella domanda di partecipazione all’avviso de quo,
a documenti e/o atti in possesso di questa Azienda presentati in occasione di altre procedure.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità:
o in caso di comunicazione del solo indirizzo di posta elettronica non certificata, in merito alla
mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per il conferimento degli incarichi
convenzionali relativi all’espletamento dell’avviso, nonché dì ogni altra comunicazione finalizzata
al conferimento degli incarichi;
o per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti e/ o indirizzi di
posta elettronica certificata o e-mail da parte del medico concorrente.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilìtà in merito alla mancata ricezione di comunicazioni
e/o convocazioni finalizzate all’attribuzione degli incarichi convenzionali, in caso di:
o mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di posta certificata;
o comunicazione effettuata con modalità differenti da quelle indicate nel presente bando (es.
comunicazione scritta);
o eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o
forza maggiore.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
❏ il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
❏ l’incompleta o inesatta compilazione della domanda come da modello allegato predisposto dalla ASL
BT;
❏ la mancata sottoscrizione della domanda;
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❏
❏
❏
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la mancata copia del documento di identità in corso di validità;
l’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
la mancata presentazione dell’Allegato “L” o la omessa o non completa compilazione dello stesso;
l’invio del modello di domanda con modalità diverse rispetto a quelle previste dal bando.

FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
Delle domande presentate dai medici inseriti nella graduatoria regionale di settore valevole per l’anno 2020
pubblicata sul BURP n. 148 del 19/12/2019 di cui punto 1) ALL. A, sarà predisposta, con i criteri di cui all’ACN
del 29/07/2009, così come novellato dall’ACN 21/06/2018, a norma delle disposizioni regionali vigenti materia
e sulla base del punteggio acquisito da ciascun concorrente, una graduatoria contenente i nominativi dei
medici residenti nel territorio della ASL BT, nonché una ulteriore graduatoria dei medici residenti nel territorio
di altre Aziende, che sarà utilizzata solo in caso di indisponibilità di tutti i medici residenti nel territorio di
competenza.
Delle domande presentate dai medici concorrenti ai sensi della lettera B) dell’art. 15 comma 6 ACN
21/06/2018 di cui al punto 2) ALL. A, saranno predisposti due elenchi separati, distinti tra medici residenti nel
territorio della ASL BT e medici residenti nel territorio di altre Aziende, graduati nell’ordine della minore età
al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea, dell’anzianità di laurea, e saranno utilizzati solo in
caso di indisponibilità di tutti i medici inseriti nella vigente graduatoria regionale per l’anno 2020, con i criteri
e le priorità previste nell’Accordo innanzi richiamato e sopra enunciati.
Delle domande presentate dai medici concorrenti ai sensi delle lettere C), D) ed E) dell’art. 15 comma 6
ACN 21/06/2018 di cui al punto 3), 4) e 5) ALL. A saranno predisposti elenchi separati, distinti tra medici
residenti nel territorio della ASL BT e medici residenti nel territorio di altre Aziende, graduati nell’ordine della
minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea, dell’anzianità di laurea, e saranno
utilizzati solo in caso di indisponibilità di tutti i medici di cui ai punti precedenti, e dopo aver esperito le
procedure del completamento orario ai sensi dell’art. 70, co. 5 ACN 29/07/2009, con i criteri e le priorità
previste nell’Accordo innanzi richiamato e sopra enunciati. Gli incarichi, in questo caso, non potranno avere
durata temporale superiore a mesi tre.
La graduatoria predisposta ai fini del conferimento di tali incarichi verrà utilizzata per assicurare il servizio
come di seguito:
• nei 5 Presidi di Continuità Assistenziale di questa Azienda (DSS n.1 - DSS n.2 - DSS n.3 - DSS n. 4 - DSS
n.5);
• eventualmente, su richiesta del Direttore del carcere di Trani, a copertura delle carenze orarie che
si andranno a determìnare per carenza di personale medico dipendente degli Istituti Penitenziari, in
ossequio a quanto stabilito dalla DGR Puglia n. 1076 del
• 27/05/2014, punto 2) lett.a) - b) - c) - d) - e), per l’assistenza alla popolazione reclusa negli Istituti
Penìtenziari di Trani.
MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
Gli incarichi di sostituzione e provvisori saranno conferiti, nel rispetto dell’art 70 ACN 29/07/2009,
prioritariamente ai medici inseriti nella graduatoria delle Medicina Generale valevole per l’anno 2020,
concorrenti ai sensi della lettera A) e lettera B) dell’art. 15 comma 6 ACN 21/06/2018, secondo il criterio dello
“scorrimento” ovvero secondo quanto previsto dai commi 10 e 11 dell’art. 70 su richiamato.
Qualora non fosse possibile garantire il servizio secondo le procedure di cui sopra, le ore non coperte,
ai sensi dell’art. 70, co. 5 ACN 29/07/2009, potranno essere assegnate fino alla concorrenza delle 38 ore
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settimanali, ai medici già incaricati presso l’Azienda secondo le priorità stabile dall’art. 42 AIR/2008, comma
6 dell’AIR/2008; si dà atto che tale procedura è eccezionale e risponde ad esigenze straordinarie a garanzia
della continuità del servizio e limitatamente nel tempo, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 65 comma 14,
ACN del 29/07/2009.
In ultimo ed esclusivamente nei casi di carente disponibilità (secondo la definizione dell’art. 70, comma
7 del vigente ACN), ai sensi della Legge 448/2001, art. 19, comma 11, al solo fine di garantire il servizio (art.
70, comma 6 ACN 29/07/2009), solo dopo aver escusso i medici di cui ai punti precedenti ed aver espletato la
procedura del completamento orario, verranno interpellati i medici concorrenti ai sensi delle lettere C), D) ed
E) dell’art. 15 comma 6 ACN 21/06/2018, con priorità per i medici residenti nel territorio ASL BT.
Le procedure di convocazione e tutte le comunicazioni relative agli incarichi da conferire saranno effettuate
dall’U.O.S.V.D. Personale Convenzionato/Strutture Accreditate esclusivamente tramite posta aziendale
certificata (art. 16 comma 7 L.n. del 28/01/2009).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n.196/2003), si informano
i candidati che il trattamento dei dati personali, da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso, acquisiti a tal
fine dall’ASL BT, è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura selettiva di che trattasi ed avverrà a
cura delle persone preposte al procedimento concorsuale presso l’UOSVD Personale Convenzionato/Strutture
Accreditate della ASL BT.
NORME FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando, si fa rinvio alle norme contenute nell’ACN
dei Medici di Medicina Generale del 29/07/2009 e all’AIR vigente, oltre alle norme contenute nelle fonti
legislative e contrattuali vigenti in materia.
Con la partecipazione all’avviso è implicita l’accettazione da parte dei concorrenti, senza riserve, delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa nazionale e regionale vigente di riferimento che
regola i rapporti con i medici di medicina generale.
L’ASL BT si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o revocare, in tutto o in
parte, il presente avviso, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per
comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze aziendali, senza obbligo comunicazione e
senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta.
Ai sensi del D.L.gs n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai
Concorrenti, a seguito della presente procedura, saranno raccolti presso la ASL BT - UOSVD Personale
Convenzionato - Strutture Accreditate, il cui responsabile è titolare del procedimento, per le finalità di
gestione dell’avviso e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le
finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.
Per ottenere informazioni relative al presente avviso, gli aspiranti possono rivolgersi all’UOSVD Personale
Convenzionato/Strutture Accreditate - Via Fornaci, 201 tel. 0883/299740 - dalle ore 12 alle ore 13 dei giorni
dì lunedì e venerdì.
ET/MC
Il Direttore Area del Personale
(dott. Francesco Nitti)

Il Direttore Generale
(avv. ALESSANDRO DELLE DONNE)
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Marcada Sollo
Euro 16,00
Parere Agenzia de/le
Entrate - Prot.n.954-

19608/2010 del
18/02/2010

ALL. A

AL DIRETTORE GENERALE
ASLBT
VIA FORNACI, 201
76123 AN D RIA
protocollo.asi bat@pec.ru par. puglia .it
ufficio.convenzioni@pec. rupar. pug lia.it

OGGETTO: Richiesta di partecipazione all'avviso pubblico per il conferimento di incarichi convenzionali
provvisori e di sostituzione nel Servizio di Continuità Assistenziale Azienda Sanitaria Locale BT

presa visione del bando pubblicato sul

Il sottoscritto ------------------~

chiede di essere ammesso

del--------~

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. ___

alla pubblica selezione, per la formazione di apposite graduatorie ed elenchi per il conferimento di
provvisori,

convenzionali

incarichi

e di sostituzione nei Presidi di Continuità

a tempo determinato

così come novellato dell'ACN 21/06/2018,

Assistenziale della ASL BT ai sensi dell'ACN del 29/07/2009,
e norme regionali di riferimento.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni
non veritiere dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,

o

dl essere nato a_________

o

di
essere
_____________________

n.

0

C.F. _________

il.________
residente

~

di

Comune
ne
Via/Piazza______________

_

_

CAP_______

____

dichiara:

o
o

Recapito Telefonico Fisso n. ----------~
Recapito mobile Celi. ______________

o

di essere in possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti,

_,

ovvero di essere in possesso della cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero dei
requisiti sostitutivi di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i (indispensabile specificare la condizione

□

italiana)

cittadinanza

dalla

diversa

se

per il seguente

di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di________
motivo ________________________
~

o

di

□

di aver conseguito il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia in data --------~
presso_________________
voto di laurea _________

o

avere

il

seguente

indirizzo

di

Posta Elettronica

Certificata

(indicazione

di aver conseguito presso il seguente Paese dell'Unione Europea ___________
in data ________
di studio ___________________
sensi

dell'art.

38

co.3

del

D.Lgs.

obbligatoria)

con
~

il titolo
equiparato, ai

165/2001,

con
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D.P.C.M. __________________

_

caso

(ne/

di

titoli

accademici

conseguiti in un Paese dell'UE);

a

di aver ottenuto,

ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il riconoscimento

dell'equipollenza del titolo di studio _____________
__________________
con
n. ________

conseguito presso lo Stato
del

Decreto

Ministero

della

Salute

(nel caso di titoli accademici e di studio

del ______________

conseguiti all'estero};

a

di essere regolarmente

iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di _________

numero ___________
a

di concorrere

per uno dei seguenti requisiti (indicazione obbligatoria: una ipotesi esclude le

altre) ai lini dell'inserimento

nella graduatoria aziendale ASL BT:

concorrere ai sensi dell'art.

1. di concorrere/non

essendo incluso nella della graduatoria
settore

con

_

continuità

-----~

assistenziale,

sul BURP n.

pubblicata

del 19/12/2019,

148

al n.

(**);

con punti _______

2. di concorrere/non

15 comma 6 lettera A) ACN 21/06/2018,

regionale di Medicina Generale per l'anno 2020,

concorrere ai sensi dell'art.

15 comma 6 lettera B) ACN 21/06/2018,

avendo acquisito il titolo di Formazione Specifica in Medicina Generale, conseguito ai sensi del D.
Lgs. n. 256/91 il______

presso______________

~

successivamente

alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria generale

(**);
3. di concorrere/non
essendo

concorrere ai sensi dell'art. 15 comma 6 lettera C) ACN 21/06/2018,

iscritto/a

triennio ______
4. di concorrere/non

al

corso

di

formazione

_, Polo formativo _____

specifica

in

~----

concorrere ai sensi dell'art.

medicina

15 comma 6 lettera D) ACN 21/06/2018,

avendo acquisito l'abilitazione professionale il,__________
data del 31/12/1994
5. di concorrere/non

.., successivamente alla

{**);

concorrere ai sensi dell'art. 15 comma 6 lettera E) ACN 21/06/2018,

alla

essendo
iscritto/a
di,_____________

dell'Università

generale

della Regione-----~

scuola
_

di
anno

specializzazione
di

nella

branc::a

c::orso
_________

degli Studi di ______________

_

__,

□

di non avere procedimenti penali a proprio carico in corso;

□

di accettare tutte le condizioni previste dal bando e altresl che le modalità di notifica rinvenienti dalla
presente

procedura,

prowisori/di

ivi comprese

sostituzione,

saranno

le convocazioni
effettuate

per l'eventuale

dall'U.O.5.V.D.

accettazione degli incarichi

Personale Convenzionato/Strutture

Accreditate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata

dal candidato nella domanda;
□

di accettare

che l'amministrazione

non si assume alcuna responsabilità

in merito alla mancata

ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal
candidato nella domanda;
□

di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i lini e nel rispetto delle previsioni
del D.L.gs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i., ivi compreso l'eventuale esercizio del diritto di accesso.

2
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Il sottoscritto chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga effettuata al
seguente indirizzo:
_

Dr. ________________________________
COMUNE
_____

di

Provincia

DI
Via~--------------------~

CAP____

Indirizzo

RECAPITOTELEFONtCOFISSO o MOBILE -------------~
N.___
di Posta Elettronica certificata ____________________

_

Allega alla presente domanda, copia di un valido documento di riconoscimento e "Allegato L".
Il sottoscritto dichiara, fin d'ora, di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'A.C.N. del
29/07/2009, così come novellato dall' ACN 21/06/2018, che disciplina i rapporti con i medici di Medicina
Generale del quale ha integrale conoscenza e dichiara, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la
propria responsabilità, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, che quanto riportato nella presente istanza
risponde a verità.
Data _________

_

_______________

firma

(1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione delle liste elettorali

{*)

indicarne i motivi;

(*) la presente domanda deve essere datata e firmata, a pena di esclusione. la sottoscrizione
non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario competente a
ricevere la documentazione ovvero sia presentata unitamente a fotocopia di un documento di
identità del sottoscrittore.
e cancellare l'ipotesi che
la casella che interessa
(**) Compilare
L'indicazione di una delle ipotesi è obbligatoria ed esclude le altre.

non

interessa.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali richiesti, si informa
che tali dati verranno trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti.

3
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AUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVA
_____
_ __ ___________
_ nato a
Il sottoscritto
Dott . _ __ _____
_____
_ ________
__ il _ ______
residente in ________
_
Via/Piazza _______________________
_ ____
n• ___
_
iscritto all 'Albo dei _____
_____
_________
della Provincia di _ ____
_ ai
sensi e agli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 , n. 445 dichiara formalmente di
1) essere - non essere (ll titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito,
a tempo parziale, anche carne incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati (2):
Soggetto __ _____________
ore settimanali __ _ _____
_
Via _______________
Comune di ___________
_
Tipo di rapporto di lavoro _________________
__ ____
_
Periodo: dal ________________
_
2) essere/non
essere (1) titolare di incarico come medico di assistenza primaria ai sensi del
relativo Accordo Collettivo Nazionale con massimale di n• _ ___
scelte e con n° ____
scelte
in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di ----~
Azienda ____
_
3) essere/non essere {ll titolare di incarico carne medico pediatra di libera scelta ai sensi del
relativo Accordo Collettivo Nazionale con massimale di n°
scelte
Periodo: dal _ ____
_____
__ _
4) es sere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato
specialista ambulatoriale convenzionato interno : (2)
Azienda _______
branca ____________
ore sett. __ _
Azienda _ ______
branca ____________
ore sett .__ _

(1) come

5) essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni: (2)
Provincia _ ____________
branca _____
_______
_
Periodo : dal ____________
_
6) avere/non avere {ll un apposito rapporto instaurato
Azienda ._ _________
Via _____________
Tipo di attività _ _ ________
_____________
Periodo: dal __ ___
______
_ _

ai sensi dell'art. 8 , c. 5, D.L.vo n . 502/92 :
___
___
_
_____
_

7) essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica , nella continuità assistenziale o
nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella
Regione ______
o in altra regione (2):
Regione _ __ ____
____
__ Azienda _________
ore sett.
in forma attiva - in forma di disponibilità (1)
8) essere/non
essere iscritto (1) a corso di formazione in medicina gene rale di cui al Decreto
Leg.vo n• 256/91 o a corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n• 257 /91, e corrispondenti
norme di cui al D.L.vo n . 368/99 :
Denominazione del corso _______________
___
______
_
Soggetto pubblico che lo svolge ___
________
__________
_
Inizio: dal __ ____
______
_____
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operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi , stabilimenti , istituzioni
operare/non
private convenzionat e o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell 'art . 8quinquies del D.L.vo n . 502/92 e successive modificazioni . (2)
_
ore sett . ________
Organismo __________________
_
Comune di _____________
Via ______________
_
Tipo di attività ____________________________
_
Tipo di rapporto di lavoro ________________________
_
Periodo : dal ___________________________
operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti , istituzioni private non
10) operare/non
convenzionate o non accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art . 43 L. 833/78: (2)
_
ore sett . ________
Organismo __________________
_
Comune di _____________
Via ______________
_
Tipo di attività ____________________________
_
Tipo di rapporto di lavoro ________________________
_
_ ____________
Periodo: dal ________________
11) svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica (2) o di medico compe tente ai sensi del
D.Lgs . 9 aprile 2008, n. 81 :
_
ore sett. ________
Azienda ___________________
_
Comune di _____________
Via ______________
_
Periodo : dal ___________________________
12) svolgere/non svolgere (1) per conto dell 'INPS o della Azienda di iscrizione funzioni fiscali
nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte : (2)
_
Comune di _____________
Azienda _____________
_
Periodo : dal ___________________________
13) avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di
interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche: (2)
Periodo : dal ___________________________

_

esercitare
14) essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare/non
attività che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario
nazionale:

15) fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo
di previdenza competente di cui al decreto 14. 10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale :
_
Periodo : dal ___________________________
16) svolgere/non svolgere (1) altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle
sopra evidenziate (indicare qualsiasi altro tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in
caso negativo scrive: nessuna)
Periodo : dal ___________________________

_

17) essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi a tempo indeterminato : (1)
(2)
_
ore sett . ___
Comune _________
Azienda ____________
_
Tipo di attività ____________________________
Periodo: dal ___________________________
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operare/non
operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico ,
esclusa atti vità di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare
quanto eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai nn . 1, 2, 3 o ai
rapporti di lavoro convenzionato ai nn . 4 , 5 , 6 , 7):
Soggetto pubblico __________
_______________
_
Via _______
_ _ __ ___
__
Comune di ___
_____
___
_
Tipo di attività _________________
_ _______
___
_
Tipo di rapporto di lavoro: ______
__ _______________
_ _
P.eriodo: dal ____________
_____
_ __ _______
_
19) essere/non

essere titolare (1) di trattamento

Periodo : dal ___________

di pensione a : (2)

__________

___

___

_

20) fruire/non fruire (1) di trattamento pensionistico da parte di altri fondi pensionistici differenti
da quelli di cui al punto 15: (2)
soggetto erogante il trattamento pensionistico. ________
___
_____
_
Pensionato dal __________
NOTE: ____

___

_____
____

_ ____

_ _________

Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono

_____

____

____

__

_
_

al vero .

In fede
Data _____________

Firma ____________

_

(1) - cancellare la parte che non interessa
(2) - completare con le notizie richi este, qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in
calce al foglio alla voce "NOTE
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ASL FG
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di: n. 1
posto di Direttore della S.C. del Servizio Veterinario Area “B” dell’ASL di Foggia.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n. 534 del 21/4/2020
RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la
copertura di:
n. 1 posto di Direttore della S.C. del Servizio Veterinario Area “B”.
Tale incarico verrà conferito ai sensi dell’art.15 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m. e i., del D.P.R. n. 484/97 e del D.M.
del 30/01/1998 e s.m. e i., del D.L. n.158/2013 convertito con modificazioni in L. n. 189/2013, del Regolamento
– Regione Puglia - n. 24 del 3 dicembre 2013.
L’incarico a carattere esclusivo avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per
un periodo più breve. Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area della Dirigenza
Sanitaria e da quanto stabilito nel contratto individuale di lavoro.
Al presente avviso saranno, altresì, applicate:
• le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro;
• la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
Ai sensi e per effetti del D. L.vo n. 196/2003, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei
concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
In attuazione del succitato Regolamento Regionale (n.24 del 3.12.2013) avente ad oggetto “Criteri per
il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico – sanitaria nelle
aziende /enti del servizio sanitario regionale”, il presente avviso, oltre ad indicare i requisiti generali e specifici
che debbono essere in possesso dei candidati, definisce il profilo del dirigente da incaricare con riferimento
agli aspetti del governo clinico, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnico-scientifici (profilo
oggettivo) nonché alle competenze professionali e manageriali, alle conoscenze scientifiche ed alle attitudini
necessarie per l’espletamento dell’incarico di direzione (profilo soggettivo).
FASI DELLA PROCEDURA
La presente procedura selettiva esperita secondo le normative sopra richiamate, si articola nel seguente
modo:
A1 - PROFILO OGGETTIVO DELLE COMPETENZE


PROFILO OGGETTIVO (Struttura): definisce il contesto clinico e gestionale dell’U.O. in relazione alla
Struttura ed al contesto territoriale nel quale opera.
Governo clinico: devono essere garantite
a) la gestione del personale e delle risorse attribuite in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
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b) la gestione delle attività della U. O. C., finalizzata al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
c) il coordinamento delle UU.OO.SS. eventualmente individuate nell’ambito del Servizio Territoriale e degli
incarichi professionali di alta specializzazione;
d) rappresentanza dell’U,O.C. territoriale nei rapporti con Enti e Istituzioni;
e) verifica periodica dei risultati raggiunti al fine del conseguimento degli obiettivi annuali assegnati;
f) la supervisione del sistema informativo del Servizio Territoriale con garanzia di qualità e di continuità dei
relativi flussi istituzionali.
Caratteristiche organizzative:
Direzione e organizzazione delle attività di • competenza sulla Area B;
− Promozione di conoscenze e competenze tecniche e professionali del personale assegnato alla U.O.C.;
− Valutazione in base al sistema di valutazione aziendale del personale assegnato alla U.O.C.
A2 - PROFILO SOGGETTIVO (COMPETENZE SPECIFICHE RICHIESTE PER RICOPRIRE LA FUNZIONE)


PROFILO SOGGETTIVO : definisce le competenze gestionali e tecnico-professionali, le conoscenze
scientifiche ed attitudinali ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alla Direzione della U.O.C.
Competenze manageriali
- Consolidata e significativa esperienza nella gestione di problematiche organizzative gestionali, con
esperienza di gestione di risorse umane ed anche strumentali.
- Capacità di lavorare per obiettivi, secondo le attribuzioni della Direzione del Dipartimento di Prevenzione.
- Capacità di impostare e gestire il proprio lavoro e quello della struttura organizzativa secondo logiche di
programmazione aziendale.
-Capacità di promuovere il lavoro in rete, la progettazione partecipata interprofessionale ed interdisciplinare.
- Capacità di definizione di protocolli operativi anche in collaborazione con altre unità operative del
Dipartimento di Prevenzione e con altre strutture aziendali.
- Capacità di affrontare tempestivamente le possibili emergenze di sanità pubblica veterinaria di
competenze dell’Area B e di risolverle in accordo con la politica dell’’Azienda e con le linee organizzative
determinate.
Conoscenze scientifiche
• Ottimo livello di conoscenza delle principali norme nazionali e regionali relative alla programmazione
sanitaria, con particolare riguardo ai piani della prevenzione.
• Competenze tecnico-specialistiche adeguate, attestate dagli anni di servizio, dalle attività svolte e dalla
formazione e dall’aggiornamento, in particolare per quanto concerne il Controllo Ufficiale (ispezione,
verifica, audit, monitoraggio, campionamento e sorveglianza in materia di sicurezza alimentare) su imprese
o industrie alimentari che svolgono una qualsiasi delle attività di produzione, preparazione, trasformazione,
commercializzazione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione di alimenti di Origine Animale,
prevenzione, controllo ed attività di indagine in casi di infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari,
gestione di stati di allerta relativi ad alimenti di Origine Animale destinate al consumo umano.
Attitudini necessarie per assolvere in modo idoneo alle funzioni
• Conoscenza di tecniche di management, sistemi di programmazione e controllo e di sistemi contabili
(budget, contabilità analitica), tecniche di gestione della qualità aziendale, miglioramento continuo e risk
management.
• Conoscenza delle norme contrattuali/convenzionali che regolamentano la gestione delle risorse umane
presenti nell’unità operativa.
• Buone capacità relazionali con le varie figure professionali ed enti/associazioni e Comuni.
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• Buone capacità negoziali con attitudine alla gestione delle risorse umane, con attenzione sia agli aspetti
economici che alla valutazione.
• Capacità propositiva e di studio rispetto alla progettazione, programmazione, regolamentazione e alla
integrazione dei molteplici aspetti e procedure propri della U.O.C.
• Orientamento al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1. Cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea devono comunque essere in possesso
dei seguenti requisiti:
• godimento dei diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza o di provenienza;
• possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e effettuato a cura dell’Azienda
ASL prima dell’immissione in servizio; è richiesta l’incondizionata idoneità fisica alle mansioni specifiche;
3. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità insanabile. Ai sensi della legge n.127/97 non opera alcun limite d’età.
4. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati i licenziati dall’impiego presso
una P.A., coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito l’impiego a seguito di
produzione di documentazione falsa o viziata da invalidità non sanabile con dichiarazioni false e mendaci.
5. Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale non comporta modificazione nella cessazione del
rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla legislazione vigente.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Anzianità di servizio di 7 ANNI (sette anni), di cui 5 (cinque) nella disciplina oggetto dell’incarico o in
disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina a concorso o in una equipollente, ovvero anzianità
di servizio di anni dieci nella disciplina.
L’anzianità di servizio richiesta deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS, Istituti o
Cliniche universitarie e per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto
dall’art. 10 del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’ammissibilità della domanda al conferimento d’incarico di Direttore
di Struttura Complessa, nell’ambito del requisito dell’anzianità di servizio di sette anni richiesto ai Veterinari
in possesso di specializzazione richiesto ex art. 5, lett. b) del DPR. 484/97, è valutabile, come previsto dal
D.M. 23 marzo 2000 n. 184, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture
a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Tale
servizio viene valutato rapportando l’impegno orario settimanale svolto a quello dei Dirigenti Veterinari
dipendenti dalle AASSLL.
2) Iscrizione all’ Ordine dei Medici Veterinari attestata da certificato di data non anteriore a mesi sei rispetto
alla data di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente Ordine di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione
all’Avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3) Curriculum ai sensi dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati,
concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
I. Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
II. Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
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specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni direttive; alla tipologia qualitativa - quantitativa
delle prestazioni effettuate dal candidato;
III. Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
IV. Alle attività didattiche presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero preso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue d’insegnamento;
V. Alla partecipazione a corsi, convegni e seminari anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità
nazionali. I corsi d’aggiornamento devono riguardare corsi, seminari, convegni e congressi che abbiano in
tutto o in parte finalità di formazione e di aggiornamento professionale.
Ai sensi del comma 4 del citato DPR n. 484/97, nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica.
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del DPR n. 484/97 i contenuti del CURRICULUM, esclusi quelli relativi alla
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazione effettuate dal candidato ed escluse, altresì, le
pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato stesso ai sensi delle vigenti norme in materia di
autocertificazione.
4) Attestato di “Formazione manageriale”.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico di struttura complessa viene
attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguire l’attestato
nel primo corso utile (art. 15, punto 2, del DPR. 484/97).
L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, come modificato dall’articolo 16-quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e
s.m. e i., deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al
conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
I predetti requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE FOGGIA VIA MICHELE PROTANO .SN.C– 71121 FOGGIA, devono essere inoltrate, pena
esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta
Ufficiale – 4ª serie speciale, scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
• Per posta a mezzo di raccomandata A.R. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante;
• A mezzo posta certificata P.E.C. al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati
statici e non direttamente modificabili, preferibilmente .pdf, leggibili, e deve contenere i seguenti allegati:
− Domanda;
− Elenco dei documenti;
− Cartella compressa con tutta la documentazione;
− Copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
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La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i
documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale la sottoscrizione, devono, a loro volta, essere
sottoscritti dal candidato con la propria firma autografa o digitale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale non saranno
prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto
il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA DEL SERVIZIO VETERINARIO AREA “B” – ASL DI FOGGIA.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema di
domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso del relativo diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e
della sede di conseguimento;
f) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
h) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
i) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
k) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
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sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente motivo
_____________________. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato
deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
m) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
n) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli
adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
o) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso, completo
di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta elettronica
certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata come dal
punto a) che precede. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
p) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare:
− Fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
− Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della
L. 12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno /
mese / anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
− Curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità
professionale e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
− Eventuali pubblicazioni;
− Un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
argomento.
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AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di
dichiarare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da
una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di
servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera
• L’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è
pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
• La natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto
di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero
professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione
oraria nel caso di part-time);
• L’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);
• La qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;
• Le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
• La posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare
i seguenti elementi:
− l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione
del servizio militare stesso);
− il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità,
marconista etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B – Titoli accademici e di studio
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L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Istituto
dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
• Gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
• La certificazione o l’autocertificazione relativa alla specializzazione, deve contenere l’indicazione della
disciplina, la durata del corso di studio e la specificazione se la specializzazione è stata conseguita ai
sensi dei Decreti Legislativi n. 257/91 o n.368/99 e s. m. ed i., ai fini della loro corretta valutazione
come per legge. Qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non si potrà procedere
all’assegnazione del relativo punteggio;
C – Pubblicazioni e titoli scientifici
• Devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000.
D – Curriculum formativo e professionale
Curriculum, redatto in carta semplice, datato, firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8, comma 3, del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7, bis, lett. d), del D.
Lgs n. 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a. Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b. Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con
finzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzato in cui ha operato il dirigente ed
i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c. Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle
attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d. Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e. All’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
f. Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore;
g. Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere.
Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, che devono essere
edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in
semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco dettagliato,
con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con indicazione della relativa
forma originale o autenticata;
h. Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
• per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione
dell’evento; 3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se
trattasi di E.C.M. e il relativo numero;
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• per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico
e il n. di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della
docenza;
• per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2)
l’Ente presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di
I o II livello e i relativi C.F.U. conseguiti;
• per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata
e la disciplina.
Per i corsi di perfezionamento, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a titolo
conseguito.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al punto
g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non reso sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
• Il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
• La mancata sottoscrizione della domanda;
• La mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
• La presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
• L’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
• La omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
• titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’avviso.
SORTEGGIO DELLA COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti per la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– Via Michele Protano, snc – 71121 FOGGIA il primo martedì del mese successivo alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande, e se necessario, ogni martedì successivo fino al compimento
delle operazioni.
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In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. La Commissione riceve dall’azienda il profilo
del dirigente da incaricare.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuata dalla Commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b, del D. L.vo n. 502/1992 la Commissione effettua la valutazione e
accerta l’idoneità dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti,
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative gestionali, dei volumi di attività svolta,
dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base dei profili oggettivi, soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del
curriculum e gli esiti del colloquio ed attribuisce a ciascun candidato un punteggio basato su di una scala di
misurazione, di seguito specificata.
Gli ambiti di valutazione sono articolati, principalmente, in due macro-aree:
A. Curriculum
B. Colloquio
La valutazione dovrà essere orientata alla verifica dell’aderenza del profilo del candidato a quello predelineato
dalla azienda.
La Commissione, per la valutazione delle macro-aree, ha a disposizione complessivamente 80 punti, 50 dei
quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti ed ottenuti dai candidati stessi.
Inoltre la Commissione deve redigere una relazione in forma sintetica da trasmettere al Direttore Generale
che deve essere pubblicata, sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati dalla Commissione in correlazione con il grado
di attinenza alle esigenze aziendali descritte nel presente bando ed essere volti ad accertare:
a) La tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalla struttura medesima (massimo punti 5);
b) La posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali ha svolto la sua attività e le sue
competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione,
ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed, in particolare,
i risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche prodotte dal candidato devono essere riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o un Unità
Operativa d’appartenenza (massimo punti 12);
d) I soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori
(massimo punti 2);
e) L’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
specializzazione ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
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f) La partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o relatore (massimo punti 3);
g) La produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
h) La continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
PROVA COLLOQUIO
Prima dell’espletamento della prova colloquio, la Commissione, con il supporto del Direttore Sanitario, illustra
nel dettaglio, i contenuti oggettivi soggettivi della posizione da conferire, affinché i candidati possano esporre
interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello
organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali, nella disciplina specifica messa a concorso,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacita
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da ricoprire, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di
linguaggio scientifico appropriato, delle capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità,
per la miglior risoluzione dei quesiti dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi.
Il colloquio è diretto, altresì, a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
Struttura Complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, saranno comunicate ai candidati, a cura della
Commissione, con lettera raccomandata A.R. o PEC non meno di 15 giorni prima dell’espletamento dello
stesso.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Sì fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre di ripetere la procedura di selezione.
CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione, entro novanta (90) giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande,
sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo
ricercato e degli esiti del colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla
base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato idoneo da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla
commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
deve motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la relazione della commissione,
comprensiva delle valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui, sono pubblicati sul sito internet aziendale
prima della nomina.
Sono, altresì, pubblicate sul medesimo sito le motivazione della scelta del Direttore Generale della nomina
di uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio nell’ambito della terna predisposta
dalla Commissione.
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Gli adempimenti di cui ai punti precedenti relativi alla nomina devono essere espletati, dal Direttore Generale
entro e non oltre 15 giorni dalla ricevimento della relazione o degli atti riportanti la terna degli idonei.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D. lgs n. 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15 del D.lgs n. 502/92.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza sanitaria.
Nel caso di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
A seguito di nomina dell’idoneo, quale Direttore della Struttura Complessa per la quale la presente procedure
e attivata, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro in cui saranno
dettagliati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività
farmaceutica;
opzione per il rapporto esclusivo;
periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso ai sensi dell’innovato art. 15, comma 7 ter,
del D. L.vo n. 502/19092;
durata dell’incarico (data di inizio e di scadenza);
possibilità di rinnovo, previa verifica;
modalità di effettuazione delle verifiche;
valutazione e soggetti deputati alle stesse;
retribuzione di posizione connessa all’incarico (indicazione del quantum economico);
obbligo di frequenza al corso manageriale ex art. 15 del DPR. 484/97, una volta reso disponibile dal
S.S.R. con la precisazione che la mancata partecipazione o il mancato superamento del primo corso
utile, successivamente al conferimento dell’incarico, comporterà la decadenza dall’incarico stesso;
condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del 2013
come integrato da questa ASL FG ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello stesso;
dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai
sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.

L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs n. 502/92 e s.m.i. e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda - Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi:
- Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
- La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
- La nomina della Commissione di valutazione;
- La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
- I curricula dei candidati presenti al colloquio;
- L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora la
nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG - Area Gestione Risorse Umane - U.O. “Concorsi e Assunzioni ”, Via Michele
Protano snc– 71121 FOGGIA per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca
dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte
degli aventi diritto. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18,
capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali e
contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale - e sul sito web Aziendale, fermo restando che la data di presentazione
delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sulla G.U.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale www.aslfg.it, senza che i candidati
possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento dell’avviso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
IL DIRETTORE GENERALE
VITO PIAZZOLLA
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ASC
REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
ALLEGATO A FAX SIMILE DI DOMANDA (VERIFICARE QUANTO RICHIESTO NEL BANDO)
AL DIRETTORE GENERALE
ASL FG
Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di poter partecipare all’avviso pubblico per
il conferimento di incarico quinquennale di Direttore
della Struttura Complessa di
“_______________________________________________”,(specificare la disciplina a concorso).
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da
dichiarazione falsa o mendace ,secondo quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi
contenute;
2. di essere nat….. a ………………………………………………………….…………… il
……………………………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza
………………………………………;
4. di possedere la cittadinanza ................................…...............…………………………....;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio .........................................................
conseguito il ……………....................... presso ..............................................................;
6. di possedere la specializzazione in ………………………………………… conseguita il
………………………….
presso
…………………………………………………………………………………;
7. di aver conseguito presso il seguente Paese dell'Unione Europea …....................................... il
titolo di studio ............................................... …............................................ in data
.......................... equiparato, ai sensi dell'art. 38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M.
..........................................;
8. di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il riconoscimento
dell’equipollenza del titolo di studio …………………………………………………………. e/o
della specializzazione ……………………………..…………………………………………
conseguito presso lo Stato …………………………………………………………………… con
Decreto del Ministero della Salute n. ……………….. del ……………………….. (nel caso di
titoli accademici e di studio conseguiti all’estero);
9. di essere iscritto all’Ordine dei
Medici
Veterinari della provincia di
…………………………………… al n. …………;
10. di essere/non essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale;
11. di essere in possesso della seguente anzianità di servizio:…………………………………….
…………………………………….
12. di aver/non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;
13. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva _______________;
Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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14. di essere/non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
15. di essere/non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
16. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al
seguente indirizzo:
Via _____________________________________________________ c.a.p. ______________
Telefono __________________________________________
Indirizzo PEC _______________________________________
Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello stesso
indirizzo all’Area Gestione Risorse Umane – U.O. Assunzioni e Concorsi e riconoscendo che
l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara, altresì, di essere a
conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto autorizza la ASL FG al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei
documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti da
parte degli aventi diritto, nonchè anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le
finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.
Allega:
-

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE in forma di autocertificazione ai sensi
del DPR 445/2000
DOCUMENTO D’IDENTITA’IN CORSO DI VALIDITA'

Data, …………………….

Firma

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di sorteggio componenti Commissione Esaminatrice selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il conferimento di un incarico a tempo determinato di durata quinquennale, di Direttore della Struttura
Complessa di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva.

Si rende noto che giovedì 7 maggio 2020 alle ore 10.00, presso la Sala Convegni dell’Istituto sito in Viale
Orazio Flacco n. 65 – Bari, la Commissione di sorteggio nominata con deliberazione n. 696 del 7.11.2017,
procederà ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 502/92 così come modificato dalla Legge 189/2012 e del Regolamento
Regionale n. 24/2013, alle operazioni di sorteggio previste di n. 3 Direttori di Struttura Complessa inquadrati
nella disciplina di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva individuati da un elenco nazionale nominativo costituito
dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del
S.S.N. pubblicato sul sito del Ministero della Salute, necessari a costituire la Commissione di selezione relativa
all’avviso pubblicato sul BURP n. 25 del 27.02.2020 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale –
“Concorsi ed Esami” n. 25 del 27.03.2020.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vito Antonio Delvino
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ARPA PUGLIA
AVVISO DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESAMINATORI DI ODORE A TITOLO
DI RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PRESSO L’ARPA PUGLIA – CENTRO REGIONALE ARIA
- LABORATORIO OLFATTOMETRICO.

 Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 223 del 04/04/2020;
 Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”;
 Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE
Al fine di poter espletare le attività di analisi in capo al Centro Regionale Aria - Laboratorio Olfattometrico e
di raggiugere gli obiettivi prefissati, si rende necessario integrare l’elenco di esaminatori di odore di cui alla
D.D.G. 476/2017 e aggiornato con D.D.G. n. 138 del 28/02/2020.
L’elenco da ultimo approvato di cui alla citata D.D.G. n. 138/2020 è composto da n. 3 unità ed è stato approvato
dopo le selezioni eseguite da apposita Commissione tecnica e conformi alla norma UNI EN 13725:2004.
Il Laboratorio olfattometrico impiega la tecnica analitica dell’olfattometria dinamica, regolamentata dalla
norma UNI EN 13725/2004. Questa tecnica prevede che i campioni di aria prelevati presso i siti ritenuti fonte
di inquinamento siano valutati da un punto di vista olfattivo da un gruppo di persone (panel) attraverso
l’impiego di uno strumento, l’olfattometro. Tale strumento diluisce i campioni e li distribuisce, per una
valutazione dell’odore, ai soggetti che costituiscono il panel.
È indetta, dunque, apposita procedura pubblica per l’aggiornamento del suddetto elenco per conferire, su
richiesta del Dirigente Responsabile del Centro Regionale Aria, l’incarico di esaminatore di odore presso il
Laboratorio olfattometrico di Bari ovvero in altra sede regionale dell’Agenzia. A tal fine, il candidato dovrà
impegnarsi a rendere la propria prestazione anche in altra sede dell’Agenzia.
Su richiesta del Dirigente Responsabile del Centro Regionale Aria, sarà, pertanto, stipulato tra l’ARPA Puglia e
il candidato risultato idoneo a seguito della verifica della soglia olfattiva e inserito nell’elenco un contratto di
lavoro autonomo occasionale della durata di tre mesi prorogabile fino alla durata massima di 1 (uno) anno e
per un massimo di 30 (trenta) chiamate (ciascuna della durata massima di un giorno), calcolate a partire dalla
prima.
La prestazione si svolgerà in orari diurni in sedute di analisi della durata di circa 3 (tre) ore, previo preavviso
di almeno tre giorni.
Verranno inoltre previste verifiche periodiche di conformità degli esaminatori ai requisiti definiti dalla norma.
In relazione agli aspetti inerenti la sicurezza degli operatori addetti all’analisi, i campioni che saranno sottoposti
ad analisi olfattometrica saranno valutati attraverso caratterizzazione analitica o, per condizioni operative
note, valutazioni di bibliografia, al fine di escludere che, durante le prove, si verifichino situazioni di rischio.
Gli analisti saranno, inoltre, inseriti nei protocolli di sorveglianza sanitaria riservati ai lavoratori.
ARTICOLO 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
1. Per l’ammissione al presente avviso pubblico, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti
generali e specifici, da attestarsi nella domanda nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatta
salva la necessaria produzione di certificazione medica.
• REQUISITI GENERALI
A. Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea. Ai
sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono possedere tutti i
requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili
e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
B. Cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
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C. Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno
permanente, familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
D. Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ovvero
titolare dello status di rifugiato (art. 38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001);
E. Essere cittadino non comunitario (art. 38, comma 3 bis, d.lgs. n. 165/2001);
F. Avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
G. Età non inferiore agli anni 18;
H. Idoneità fisica all’impiego;
I. Avere il godimento dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o di provenienza per i
cittadini membri dell’Unione Europea);
J. Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
K. Di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.
• REQUISITI SPECIFICI:
a)
Non essere affetti da riniti, sinusiti o altri disturbi che possano determinare l’alterazione della
percezione olfattiva;
b)
Non essere soggetti allergici.
I suddetti requisiti specifici devono essere attestati su certificazione medica, da allegare alla domanda di
partecipazione.
ARTICOLO 2 – ATTIVITA’ SPECIFICA DA AFFIDARE ALL’ESAMINATORE
1.
All’esaminatore sarà richiesto di sottoporsi a sessioni di analisi olfattometrica, ai sensi della norma
tecnica UNI EN 13725:2004, che consiste nell’annusare campioni di aria opportunamente diluiti da un
olfattometro e le cui risposte, gestite da apposito sistema di controllo software, saranno elaborate per
determinare la concentrazione di odore del campione, espressa in unità odorimetriche (oue), come previsto
dalla citata norma.
2.
L’esaminatore deve assicurare le proprie prestazioni per la durata di almeno una sessione di misura
completa. Poiché una sessione di misura di una dozzina di campioni può durare circa due ore, l’esaminatore
deve garantire la propria disponibilità per almeno tre ore per sessione. Inoltre, affinché il laboratorio possa
rispettare la corretta procedura tecnica prevista, e cioè l’intervallo massimo di 30 ore fra campionamento e
analisi, è spesso necessario programmare le prestazioni durante il mattino, con conseguente esigenza di poter
contare su persone disponibili ad una adeguata flessibilità e variabilità di orario per le prestazioni richieste.
ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
1.
Le suddette attività verranno svolte dal prestatore in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione
e senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro prefissato nei confronti del committente, fatto salvo
unicamente l’obbligo di esecuzione della prestazione quando richiesto, di volta in volta, nell’arco di tempo e
secondo le modalità qui di seguito riportate.
2.
L’esaminatore deve fornire la disponibilità ad osservare il seguente codice di comportamento, così
come prescritto dalla norma tecnica UNI EN 13725/2004:
a)
Divieto assoluto di fumare, mangiare, bere (eccetto acqua), o masticare chewing-gum o dolciumi nei
trenta minuti antecedenti la prova e durante la prova stessa;
b)
Massima attenzione a non interferire con la percezione olfattiva propria o degli altri membri del
gruppo a causa di scarsa igiene personale o, al contrario, con l’uso eccessivo di profumi, deodoranti, lozioni,
cosmetici, ecc.;
c)
Disponibilità a partecipare alle misurazioni per periodi di tempo continuativi, al fine di garantire le
necessarie economie di scala al laboratorio che deve effettuare verifiche dei requisiti di conformità degli
esaminatori;
d)
Non comunicare agli altri membri del gruppo di prova i risultati delle proprie scelte.
e)
Rispetto delle prescrizioni preliminari alla prestazione, relative all’obbligo di presenza nel Laboratorio
olfattometrico almeno 15 minuti prima dell’inizio delle misure, per abituare le proprie capacità percettive
all’ambiente neutro dello stesso.
f)
Osservare l’obbligo di sottoporsi periodicamente alla verifica di conformità dei requisiti tramite prova
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con alcol butilico prescritta dalla norma UNI EN 13725:2004, secondo cui le risposte di ciascun esaminatore al
materiale di riferimento per l’olfattometria (alcol butilico) devono rispettare dei precisi criteri di accuratezza
e precisione.
3.
E’ necessaria l’autoesclusione dalla sessione di misura dell’esaminatore che soffra di raffreddore o di
qualsiasi indisposizione che interferisca con le capacità percettive (allergie, sinusiti, ecc.).
ARTICOLO 4 - UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI
1.
I risultati ottenuti dall’esecuzione dei lavori sono di proprietà dell’ARPA Puglia.
2.
Il prestatore non potrà comunicarli a terzi in alcun caso.
ARTICOLO 5 – COMPENSO
1.
A ciascun esaminatore viene assicurato un compenso lordo omnicomprensivo pari a € 38,00
(trentotto/00), per ogni sessione di misura completa la cui durata massima è stimata pari a tre ore. Qualora
sia necessaria una presenza superiore a tre ore, il predetto compenso sarà aumentato in misura proporzionale
al maggior impegno orario richiesto.
2.
La liquidazione del compenso agli esaminatori avverrà, di norma, con cadenza trimestrale, previa
presentazione di apposita notula da parte dell’interessato, convalidata dal Dirigente Responsabile del “Centro
Regionale Aria”. Il trattamento fiscale e contributivo avverrà sulla base della normativa vigente in materia per
i rapporti occasionali.
ARTICOLO 6 – VALUTAZIONE
1.
Per l’inclusione nell’elenco, i candidati verranno sottoposti ad una verifica iniziale, da parte di una
apposita Commissione Tecnica, per testare la soglia olfattiva, che deve rientrare in un range definito, secondo
i criteri stabiliti dalla norma UNI EN 13725/2004. A tale scopo, la verifica verrà eseguita attraverso una prova
con un odorante di riferimento (n-butanolo) ed espletata in tre sessioni, con un giorno di pausa tra le singole
sessioni. Nessun compenso è previsto per tali sessioni di verifica.
2.
La presenza del candidato alle tre sessioni di verifica della soglia olfattiva è essenziale per
l’inserimento nell’elenco. La mancata presenza del candidato, per qualsiasi motivo, determina la sua
esclusione.
ARTICOLO 7 – RESPONSABILITÀ
1.
Durante le prove olfattometriche, saranno assicurate le procedure necessarie per garantire le
condizioni di sicurezza per gli operatori addetti alla prestazione.
2.
Il prestatore esonera il committente da qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi natura causati
dallo stesso a persone o cose, nel corso dell’esecuzione della prestazione; così pure in caso di morte, invalidità
permanente o semplice infortunio prodotto a se stesso. A tal fine, il prestatore, che sarà inserito nell’elenco
di cui al successivo art. 8, stipulerà idonea polizza assicurativa per la durata di un anno.
ARTICOLO 8 – FORMAZIONE DELL’ELENCO
1.
Qualora le domande all’avviso pubblico in argomento siano in numero superiore a 200,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, con un sorteggio pubblico, ad ammettere soltanto 200
candidati alla successiva fase di verifica della soglia olfattiva di cui all’art. 6.
2.
Esperita la verifica della soglia olfattiva per ciascun candidato, eventualmente sorteggiato,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di sorteggiare ulteriormente, pubblicamente, fra i candidati idonei alla
verifica, fino a un numero massimo di 50 unità. Le unità così sorteggiate andranno a integrare l’elenco di
cui alla D.D.G. n. 476/2017 e successiva D.D.G. n. 138/2020. Da tale elenco si attingerà, di volta in volta, per
la costituzione del panel al fine di eseguire le analisi olfattive. Contestualmente, si procederà a ulteriore
sorteggio pubblico per l’estrazione della lettera alfabetica da cui sarà dato inizio alla chiamata del primo panel
per le analisi olfattive, come da successivo punto 4.
3.
La formazione dell’elenco sarà in ordine alfabetico e non pone in essere alcuna formazione di
graduatoria, né attribuzione di punteggi o di altre classificazioni neanche con riferimento all’ordine di arrivo
delle domande, ma costituisce riferimento per l’individuazione di persone cui sarà possibile conferire incarichi
di esaminatore di odore, ogniqualvolta perverrà richiesta del Dirigente del Centro Regionale Aria.
4.
l panel che, di volta in volta, sarà chiamato per l’analisi olfattiva sarà composto da 6 unità. Il criterio
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con cui sarà effettuata la chiamata per la formazione del panel, attingendo dall’elenco, sarà quello alfabetico,
con inizio dalla lettera che verrà estratta a sorte, contestualmente al sorteggio pubblico di cui al punto 2.
5.
L’elenco aggiornato sarà reso pubblico sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione
concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti.
6.
L’utilizzo dell’elenco dovrà garantire il pieno rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, rotazione
ed imparzialità nella scelta del soggetto cui affidare l’incarico. La scelta dell’esaminatore di odori verrà operata
secondo il criterio della rotazione, al fine di evitare il cumulo degli incarichi.
7.
L’iscrizione dell’esaminatore di odore nell’elenco non determina per il medesimo alcun diritto,
aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi.
8.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, di modificare o di
annullare il presente avviso senza l’obbligo di comunicare le motivazioni ai candidati, i quali non potranno
avanzare alcuna pretesa o diritti.
ARTICOLO 9 – VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO.
1.
L’elenco aggiornato e integrato ha validità fino ad eventuale successiva revoca o a pubblicazione di
nuovo avviso.
2.
L’elenco sarà aggiornato con cadenza, di regola, annuale, a seguito di apposito Avviso pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito dell’Agenzia, all’indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it
(sezione “Concorsi”).
3.
Per tutti i soggetti inseriti nell’elenco, il Centro Regionale Aria - Laboratorio Olfattometrico avrà cura
di monitorare il limite delle chiamate al fine di non superare il previsto limite delle 30 (trenta) chiamate.
4.
La responsabilità di un eventuale superamento del predetto limite non potrà, in alcun modo, essere
addebitabile alla Direzione dell’Agenzia.
ARTICOLO 10 - CONTRATTO.
1. Sarà stipulato tra l’ARPA Puglia e il candidato, risultato idoneo a seguito della verifica della soglia olfattiva
e inserito nell’elenco, un contratto di lavoro autonomo occasionale della durata di 1 (uno) anno e per un
massimo di 30 (trenta) chiamate, ciascuna della durata massima di 1 (uno) giorno nel corso di un anno.
2. La richiesta di prestazione avverrà con preavviso di tre giorni, salvo urgenze, a mezzo e-mail ovvero via
telefono. Per questo motivo, il candidato avrà cura di indicare nella domanda tutti i riferimenti per poter
essere contattato.
3. L’attività sarà svolta in orari diurni, in sedute di analisi della durata di circa 3 ore, presso il Laboratorio
Olfattometrico di Arpa Puglia.
ARTICOLO 11 – CANCELLAZIONE DALL’ELENCO.
1.
Sarà disposta la cancellazione degli idonei iscritti in elenco:
a.
Quando non abbiano rispettato le modalità di espletamento dell’incarico di cui all’art. 3
b.
Non abbiano svolto con diligenza e puntualità le attività affidate;
c.
Non si siano presentati, senza oggettivo motivo impeditivo, alla richiesta di prestazione per almeno 3
(tre) volte;
d.
Non diano comunicazione di eventuale indisponibilità sopravvenuta almeno due giorni prima della
prestazione richiesta;
e.
Siano responsabili di altre gravi inadempienze.
2.
Il candidato che non fosse più interessato a permanere nell’elenco potrà, in ogni momento, chiederne
la cancellazione.
3.
Il candidato presente nell’elenco è tenuto a comunicare, tempestivamente, all’ARPA Puglia ogni
variazione dei requisiti che hanno dato titolo all’inserimento nell’elenco.
4.
L’ARPA Puglia si riserva di verificare la persistenza della validità delle dichiarazioni e dei dati indicati al
momento della candidatura, richiedendo, in qualsiasi momento, la produzione dei relativi documenti.
ARTICOLO 12 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal concorrente, a pena di non
ammissione, deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente Avviso (allegato A).
2.
La firma in calce alla domanda, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, non necessita di autenticazione.
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3.
Le domande di partecipazione alla procedura selettiva dovranno essere indirizzate al Direttore
Generale dell’ARPA Puglia, Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari e inoltrate mediante una delle seguenti modalità:
A)
A mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
riportante nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione all’avviso di aggiornamento per la formazione
di un elenco di esaminatori di odore a titolo di rapporto di lavoro autonomo occasionale presso l’ARPA Puglia
– Centro Regionale Aria - Laboratorio Olfattometrico”.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica
certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di non ammissione alla procedura. Non sarà, pertanto,
ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione (non superiore a 2MB) soltanto in
formato PDF, con i seguenti allegati:

Domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta. Se la domanda è spedita tramite P.E.C., la
sottoscrizione è ammessa con firma digitale o con scansione dell’originale, con firma autografa;

Cartella (zippata) con tutta la documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
B)
A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell’ARPA Puglia,
Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari;
C)
Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ARPA Puglia, sito in Bari al Corso Trieste n. 27, dal
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00. In tali ultimi due casi, le domande dovranno riportare sulla
busta, oltre al destinatario e al mittente, la dicitura “Domanda di partecipazione all’avviso di aggiornamento
per la formazione di un elenco di esaminatori di odore a titolo di rapporto di lavoro autonomo occasionale
presso l’ARPA Puglia – Centro Regionale Aria - Laboratorio Olfattometrico”.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda di partecipazione alla procedura.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali.
4.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio
di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Qualora detto termine coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale
immediatamente successivo.
5.
L’eventuale invio, o riserva di invio, successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in
possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
6.
La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale
accettante o dalla data di invio della P.E.C.
7.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali.
ARTICOLO 13 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1.
Nella domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato modello A, debitamente datata e firmata,
il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali per le
ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la sussistenza di tutti i
requisiti generali e specifici e delle condizioni di partecipazione previsti ed elencati all’art. 1 del presente
Avviso.
2.
Nella domanda, il candidato deve, altresì, dichiarare:
a.
Che il compenso omnicomprensivo di € 38,00 è congruo e rappresenta il giusto compenso per l’attività
da espletare;
b.
Di esonerare il committente da qualsiasi responsabilità per danni, di qualsiasi natura, causati dallo
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stesso a persone o cose, nel corso dell’esecuzione della prestazione, così pure in caso di morte, invalidità
permanente o semplice infortunio prodotto a se stesso.
c.
Di impegnarsi a stipulare idonea polizza assicurativa per la durata di un anno, a seguito dell’inserimento
nell’elenco;
d.
Di essere disponibile a rendere la propria prestazione anche in altra sede dell’Agenzia.
3.
Si fa presente che, per coloro che inoltreranno la domanda di partecipazione a mezzo PEC nonché
per coloro che eleggeranno in domanda il proprio domicilio digitale, ogni comunicazione relativa al presente
Avviso verrà effettuata, esclusivamente, all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato.
4.
Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare di aver preso completa visione dell’avviso e di accettare
espressamente tutto quanto in esso previsto ed esprimere, nella stessa domanda, il consenso al trattamento
dei dati personali, ai sensi della normativa vigente. L’ammissione o la non ammissione alla procedura selettiva
sono disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio
Gestione Risorse Umane.
5.
Sarà pubblicato sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), l’elenco dei candidati
ammessi, che vale quale notifica a tutti gli effetti di legge.
ARTICOLO 14 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1.
A corredo della domanda, i candidati devono allegare la seguente documentazione:
a)
Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
b)
Certificazione medica attestante l’assenza di problemi di cui all’art. 1 – Requisiti specifici - lett. a) e b).
Tale certificazione non è sostituibile con autocertificazione.
2.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
ARTICOLO 15 - MOTIVI DI NON AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
1)
Costituiscono motivi di non ammissione alla procedura selettiva:
A.
La trasmissione, la spedizione o la consegna della domanda di partecipazione oltre il termine di
scadenza previsto dall’avviso;
B.
La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dall’avviso;
C.
La mancata presentazione della certificazione medica attestante l’assenza di problemi di cui all’art. 1.
D.
La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto a quelli previsti dall’avviso;
E.
La mancanza della firma in calce alla domanda di ammissione;
F.
La mancata presentazione della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
G.
La mancata presentazione della copia fotostatica del permesso di soggiorno o della attestazione dello
status di rifugiato, nei casi previsti.
2)
Si ribadisce che sarà pubblicato sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), l’elenco
dei candidati ammessi, che vale a tutti gli effetti come comunicazione
ARTICOLO 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. L’ARPA Puglia, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 recante norme in
materia di protezione di dati personali, utilizza i dati contenuti nelle domande di partecipazione alla procedura
selettiva ai soli fini della gestione della procedura stessa e dell’instaurazione del rapporto conseguente che
avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione dei relativi atti.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non ammissione alla procedura selettiva, ai fini dell’esame
dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al
succitato decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16 17, 18 e 20 del Regolamento U.E. n.
679/2016 tra i quali il diritto di:
a. Accedere ai dati che li riguardano;
b. Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
c. Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all’oblio.
d. Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
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4. Il titolare del trattamento è l’ARPA Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo.
ARTICOLO 17 - DIRITTO DI ACCESSO
1.
Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (“Nuove norme sul procedimento
amministrativo”) è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 18 - NORME FINALI
1.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, di modificare o
di annullare il presente avviso, nonché di non procedere al conferimento dell’incarico in ragione di esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili.
2.
La partecipazione all’avviso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le
disposizioni ivi contenute.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali nonché alle norme del Codice Civile.
4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell’ARPA
Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460512-501 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì
dalle ore 11:00 alle ore 13:00
ARTICOLO 19 – PUBBLICITA’
1. Il presente bando è direttamente scaricabile dal sito dell’Agenzia all’indirizzo Internet: www.arpa.puglia.
it (sezione “Concorsi”) a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
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ALLEGATO A - FAC-SIMILE DELLA DOMANDA

AL DIRETTORE GENERALE dell’ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, n. 27
70126 BARI
Il/La

sottoscritto/a

____________________________________________________________,
il

_________________________________________________

(provincia

____________________________________________________

_________________________________________________________________
Domiciliato/a

in

______________________________________

_________________________________________________________
________________

Telefono

e

____________

residente

a
in

di

_____)

alla

n.

______,

C.A.P.__________,

(Prov._____)

C.A.P.

nato/a

__________

alla

Via/Piazza
Via/Piazza

Codice

_________________________________________________

_______________________________________________

Fiscale
FAX
Cellulare

_________________________________________________________________________

E-

______________________________________________________________________________

mail
P.E.C.

__________________________________________________________
CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di aggiornamento per la formazione di un elenco di esaminatori
di odore a titolo di rapporto di lavoro autonomo occasionale presso l’ARPA Puglia – Centro Regionale Aria Laboratorio Olfattometrico, bandito con deliberazione del Direttore Generale n. ______ del ______________ e
pubblicato sul B.U.R.P. n. ______________ del ______________ e sul sito istituzionale dell’Agenzia.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 concernenti le dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti
ed uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R., sotto la propria responsabilità,
DICHIARA DI:

a.Essere cittadino/a italiano/a □
b.Essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea □ _____________________________
c.Essere cittadino/a non comunitario/a __________________________, in possesso di un diritto di soggiorno o di
un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs.
n. 165/2001) □
d.Essere cittadino/a non comunitario/a ___________________________ con permesso di soggiorno per
soggiornanti di lungo periodo CE (art. 38, comma 3-bis, D. Lgs. n. 165/2001)
e.Essere cittadino/a non comunitario/a _______________________, titolare dello status di rifugiato (art. 38,
comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001) □
f. Godere dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o di provenienza per i cittadini membri
dell’Unione Europea) □
g.(Per i cittadini stranieri) avere adeguata conoscenza della lingua italiana □
h.Essere

iscritto/a

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

__________________________________________________________ ovvero □ di non essere iscritto/a;
i.

Non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo ovvero □ di essere stato/a escluso/a

j. Trovarsi

nella

seguente

posizione

________________________________________

nei

riguardi

degli

obblighi

militari
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k.Di avere preso visione delle attività da espletare;
l. Che il compenso omnicomprensivo di € 38,00 è congruo e rappresenta il giusto compenso per l’attività da
espletare;
m.

Di esonerare il committente da qualsiasi responsabilità per danni, di qualsiasi natura, causati dallo

stesso a persone o cose, nel corso dell’esecuzione della prestazione, così pure in caso di morte, invalidità
permanente o semplice infortunio prodotto a se stesso.
n.Di impegnarsi a stipulare idonea polizza assicurativa per la durata di un anno, a seguito dell’inserimento
nell’elenco;
o.Di essere disponibile a rendere la propria prestazione anche in altra sede dell’Agenzia
p.Di obbligarsi a rispettare tutte le condizioni previste dall’avviso;
q.
r. Di

Di impegnarsi a non comunicare, in alcun modo, a terzi i risultati ottenuti dall'esecuzione dei lavori;
eleggere

domicilio

digitale

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

(P.E.C.)

___________________________________________________________________
s.

Non avendo eletto domicilio digitale, l’indirizzo presso cui deve essere fatta pervenire qualsiasi

comunicazione relativa all’avviso è ______________________________________________________________
Comune

___________________________________________

PROV.

_________

C.A.P.

______________

riservandosi di comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione dello stesso.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi della normativa vigente, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati
personali per le finalità connesse alla presente procedura.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’avviso e di accettare, senza alcuna riserva, tutte le
disposizioni ivi contenute.
Il/la candidato/a allega alla presente domanda:
1)Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
2)Certificazione medica attestante l’assenza di problemi di cui all’art. 1, punto 2, lett. a) e b) dell’Avviso pubblico
(requisiti specifici);
LUOGO E DATA

FIRMA PER ESTESO
______________________
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ARTI PUGLIA
Approvazione esiti valutazione di ammissibilità e merito delle istanze pervenute dal 01/11/2019 al
31/12/2019.

Con il presente Estratto della Determina Dirigenziale n. 098 del 28/04/2020 si rende noto che, con riferimento
a quanto indicato nell’Avviso Pubblico “Selezione Team”, pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019, si è
proceduto a:
•

approvare gli esiti della Valutazione di Ammissibilità e di Valutazione di Merito delle proposte
progettuali, previste dall’Avviso “Selezione Team” al paragrafo J), riferite al terzo bimestre - periodo
01/11/2019 - 31/12/2019. Tali esiti sono riportati negli allegati 1 e 2, parti integranti del presente
estratto.

Il Direttore Amministrativo e RUP
Dott. Francesco Addante
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ALLEGATO 1

N.

ID

CODICE TEAM

DATA E ORA DI
TRASMISSIONE

STATO

COGNOME E
NOME
Totale Componenti
(Iniziali)
TG
CN
MN
4
DA
DM
ND
3
FR
SGA
CR
OG
4
FR
SSP
DV
3
CM
PM
PA
3
CG
LM
PS
DD
4
ML
MC
SML
3
MF
MN
FA
SV
4
NA
D AM
PN
SB
4
RG
DF
MC
3
DA
DG
CA
CP
C AS
CR
6
SF
LM
MM
PP
4
FA
RM
IGT
3
VK
IV
AA
3
PS
SN
L MG

1

85

63BA592D

21/10/19 10:58

Trasmesso

2

119

909EB5D3

27/10/19 10:47

Trasmesso

3

123

85335920

28/10/19 14:30

Trasmesso

4

137

4F315EDC

01/11/19 12:07

Trasmesso

5

139

CEB2F146

11/11/19 10:38

Trasmesso

6

117

931282D8

09/12/19 10:46

Trasmesso

7

140

0337A150

09/12/19 11:51

Trasmesso

8

146

5C2929F4

09/12/19 22:40

Trasmesso

9

152

36079B9B

10/12/19 12:54

Trasmesso

10 144

B4036736

10/12/19 22:03

Trasmesso

11 143

B91C0C18

10/12/19 22:37

Trasmesso

12

23

3ADF2DF5

16/12/19 21:45

Trasmesso

13 142

9463A648

19/12/19 14:44

Trasmesso

14 162

341B3FD3

19/12/19 17:42

Trasmesso

15 168

393AB061

28/12/19 19:08

Trasmesso

3

16 170

86DCC4D0

30/12/19 12:19

Trasmesso

3

17 176

D9737646

30/12/19 17:59

Trasmesso

5

BG
FF
GG
BA
MC D
DM
BR
DM
MA

COMPONENTE
Ammissibile / Non
ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile

Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile

Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile

Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile

PROGETTO (TEAM)
Ammissibile / Non
ammissibile

NOTE

AMMISSIBILE

"Progetto riveniente dal periodo precedente per decorrenza dei requisiti
di accesso di un componente del Team.
Integrazione acquisita con prot. ARTI n. 2090 del 12.12.2019"
"Progetto riveniente dal periodo precedente per decorrenza dei requisiti
di accesso di un componente del Team.
Integrazione acquisita con prot. ARTI n. 2060 del 06.12.2019"

AMMISSIBILE

"Progetto riveniente dal periodo precedente per decorrenza dei requisiti
di accesso di un componente del Team.
Integrazione acquisita con prot. ARTI n. 2118 del 16.12.2019"

AMMISSIBILE

Integrazione acquisita con prot. ARTI n. 314 del 17.02.2020 e prot. ARTI n.
325 del 18.02.2020

AMMISSIBILE

Integrazione acquisita con prot. ARTI n. 341 del 20.02.2020

AMMISSIBILE

Integrazione acquisita con prot. ARTI n. 284 del 12.02.2020

AMMISSIBILE

Integrazione acquisita con prot. ARTI n. 283 del 12.02.2020

AMMISSIBILE

Integrazione acquisita con prot. ARTI n. 268 del 11.02.2020

AMMISSIBILE

Integrazione acquisita con prot. ARTI n. 282 del 12.02.2020

AMMISSIBILE

Rinuncia

Rinuncia acquisita con prot. ARTI n. 406 del 04.03.2020

Rinuncia

Rinuncia acquisita con prot. ARTI n. 404 del 04.03.2020

AMMISSIBILE
Pratica Rinviata
AMMISSIBILE

Pratica Rinviata

Integrazione acquisita con prot. ARTI n. 307 del 14.02.2020
pratica rinviata al prossimo bimestre di valutazione a causa della data di
decorrenza dei requisiti di partecipazione all’avviso di due componenti
(integrazione acquisita prot. Arti n. 291 del 13.02.2020)
Integrazione acquisita con prot. ARTI n. 285 del 12.02.2020
pratica rinviata al prossimo bimestre di valutazione a causa della data di
decorrenza dei requisiti di partecipazione all’avviso di un componente
(integrazione acquisita prot. Arti n. 326 del 17.02.2020)

AMMISSIBILE

Pratica Rinviata

pratica rinviata al prossimo bimestre di valutazione a causa della data di
decorrenza dei requisiti di partecipazione all’avviso di due componenti
(integrazione acquisita prot. Arti n. 373 e n. 377 del 28.02.2020 e
successivamente con prot. Arti n. 465 del 11.03.2020)

3ADF2DF5

341B3FD3

86DCC4D0

119

123

137

139

117

140

146

152

23

2

3

4

5

6

7

8

9

12

14 162

16 170

36079B9B

5C2929F4

0337A150

931282D8

CEB2F146

4F315EDC

85335920

909EB5D3

63BA592D

85

1

30/12/19 12:19

19/12/19 17:42

16/12/19 21:45

10/12/19 12:54

09/12/19 22:40

09/12/19 11:51

09/12/19 10:46

11/11/19 10:38

01/11/19 12:07

28/10/19 14:30

27/10/19 10:47

21/10/19 10:58

Trasmesso

Trasmesso

Trasmesso

Trasmesso

Trasmesso

Trasmesso

Trasmesso

Trasmesso

Trasmesso

Trasmesso

Trasmesso

Trasmesso

CODICE TEAM DATA E ORA DI TRASMISSIONE STATO

ID

N.

ALLEGATO 2

COGNOME E
NOME
Totale Componenti
(Iniziali)
TG
CN
MN
4
DA
DM
ND
3
FR
SGA
CR
OG
4
FR
SSP
DV
3
CM
PM
PA
3
CG
LM
PS
DD
4
ML
MC
SML
3
MF
MN
FA
SV
4
NA
D AM
PN
SB
4
RG
LM
MM
PP
4
FA
IV
AA
3
PS
FF
GG
3
BA
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

PROGETTO (TEAM)
Ammissibile / Non
ammissibile

VALUTAZIONE AMMISSIBILITA'

COMPONENTE
Ammissibile / Non
ammissibile

27

24

30

21

24

21

27

21

27

27

18

30

A1

10

10

10

0

10

10

10

0

0

10

10

10

A2

9

9

7

7

7

6

9

7

7

9

7

10

B1

9

9

9

6

8

8

8

6

6

9

6

10

B2

7

8

8

6

8

6

9

7

8

10

6

10

B3

7

10

10

9

7

7

9

6

8

8

6

9

B4

4

5

5

5

4

4

5

3

3

5

3

5

B5

5

4

4

3

3

3

4

3

3

4

3

5

B6

VALUTAZIONE DI MERITO

5

4

5

3

5

3

5

5

5

5

3

5

B7

3

4

5

3

3

3

4

4

4

5

3

5

B8

86

87

93

63

79

71

90

62

71

92

65

99

Punteggio
TEAM

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO / NON
IDONEO

23.960,00

23.960,00

23.960,00

23.960,00

23.960,00

23.960,00

23.960,00

23.960,00

23.960,00

23.960,00

23.960,00

23.960,00

Importo max
preventivabile
progetto
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GAL ALTO SALENTO 2020
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno - Azione 3 - Intervento 3.1 – “Pacchetto
multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”.
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 40
29/02/2020

L’anno 2020, il giorno 29 del mese di FEBBRAIO, alle ore 9:30, presso la sede del Gal Alto Salento scrl, sita in
Ostuni alla C,da Li Cuti, sn, si riunisce, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione del
GAL ALTO SALENTO 2020 s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura e approvazione verbale consiglio di amministrazione del 24/01/2020;
2. Organigramma - determinazioni;
3. Definizione di accordo di collaborazione con soci/comuni per richiesta Visure Camerali necessarie
al controllo preventivi presenti nelle domande di sostegno come previsto dalle Check list Agea determinazioni;
4. Istruttoria domande di sostegno Bando pubblico azione 1 Interventi per la tutela e riqualificazione
paesaggistica delle aree rurali e costiere intervento 1.1 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
PAESAGGISTICA DI PROPRIETÀ PUBBLICA nomina della commissione - determinazioni;
5. Ripubblicazione dell’Avviso pubblico Azione 3 per ripubblicazione – Qualificazione delle imprese
del settore turistico dell’Alto Salento – Intervento 3.2: adeguamento degli standard di sostenibilità
ambientale delle aziende operanti nel settore dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)
– determinazioni;
6. Ripubblicazione dell’Avviso pubblico Azione 3 per ripubblicazione – Qualificazione delle imprese del
settore turistico dell’Alto Salento – Intervento 3.1: Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di
servizi a supporto del turismo lento e sostenibile – determinazioni;
7. Avviso pubblico per individuare la figura di un ingegnere/architetto con competenze urbanistiche e
progettuali a supporto della commissione istruttoria del GAL per la valutazione tecnica delle pratiche
approvazione graduatoria - determinazioni;
8. Obiettivo di spesa al 31/12/2020 – determinazioni;
9. Elenco spese da allegare alla domanda di pagamento 1° SAL a valere sulla misura 19.4 – determinazioni;
10. Elenco spese da allegare alla domanda di pagamento 1° SAL relativo al progetto FEAMP intervento 5.3
delle SSL Alto Salento – determinazioni;
11. Ripubblicazione Bando pubblico Azione 6 – Innovazione sociale per il paesaggio – intervento 6.1:
REALIZZAZIONE DI UN INCUBATORE SOCIALE SUL TEMA DEL PAESAGGIO – determinazioni; (enti
pubblici)
12. Accordo di partenariato – determinazioni;
13. Azione 5 – Azione di sensibilizzazione sulla gestione e fruizione sostenibile del paesaggio rurale e
costiero - Intervento 5.3 - Informazione e sensibilizzazione della comunità locale e degli operatori ittici
sul paesaggio marino e costiero – concorso il Mare che vorrei per le scuole WP2 nomina commissione
- determinazioni 14. partecipazione GAL Alto Salento 2020 al progetto RISE – determinazioni;
15. Varie ed eventuali.
Il presidente dott. Gianfranco COPPOLA, constatata la presenza dei consiglieri, come da foglio delle presenze,
firmato, allegato al presente verbale,

28148

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

ENTE RAPPRESENTATO

Tipologia

COGNOME E NOME

CARICA

PRES/ASS

GAL Alto Salento SCRL

Privato

Coppola Gianfranco

PRESIDENTE

PRESENTE

GAL Alto Salento SCRL

Privato

Caroli Luigi

VICE PRESIDENTE

PRESENTE

Comune di Brindisi

Comune

Covolo Roberto

CONSIGLIERE

ASSENTE

Consorzio Volontario tra i Comuni dell'Alto
Salento (Carovigno, San Michele Salentino, San
Vito dei Normanni e Villa Castelli)

Altro
Ente
Pubblico

Allegrini Giovanni

CONSIGLIERE

PRESENTE

Conte Domenico

CONSIGLIERE

PRESENTE

Caliandro Vitantonio

CONSIGLIERE

PRESENTE

Confagricoltura Brindisi

Ass. Agricole

Abate Adriano

CONSIGLIERE

ASSENTE

Confagricoltura Brindisi

Ass. Agricole

Fusco Donato

CONSIGLIERE

ASSENTE

Confederazione Italiana Agricoltori di Brindisi
(CIA)
C.N.A. Confederazione Nazionale dell'artigianato
e della Piccola e Media Impresa Ass. prov.le
(Brindisi)
Legacoop Lega Regionale delle Cooperative e
mutue della puglia

Ass. Agricole

D’Amico Giannicola

CONSIGLIERE

PRESENTE

Ente CNEL

Prudentino Francesco

CONSIGLIERE

PRESENTE

Ente CNEL

Errico Silvana

CONSIGLIERE

PRESENTE

Confcommercio Imprese per l'Italia Sez. di Ceglie
Messapica
Iaia srl

Ente CNEL

Antelmi Marcello

CONSIGLIERE

ASSENTE

Privato

Iaia Vincenzo

CONSIGLIERE

PRESENTE

GAL Alto Salento SCRL

Privato

Epifani Vincenzo

CONSIGLIERE

PRESENTE

Comune di Ostuni

Comune

Cavallo Guglielmo

CONSIGLIERE

PRESENTE

dichiara valida la riunione ed atta a deliberare, proponendo la nomina, a segretario della stessa, della dott.ssa
Marseglia Lucrezia che viene accettata dai presenti, partecipa al consiglio il direttore Dott. Gianfranco Ciola.
OMISSIS
O.d.g. n. 6: Ripubblicazione dell’Avviso pubblico Azione 3 per ripubblicazione – Qualificazione delle imprese
del settore turistico dell’Alto Salento – Intervento 3.1: Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di
servizi a supporto del turismo lento e sostenibile – determinazioni;
Il Presidente passando alla trattazione del sesto punto all’o.d.g., comunica che al fine di raggiungere gli obiettivi
del PAL necessario mettere in atto azioni concrete sulla base delle diverse tipologie di intervento programmati
nell’ambito del Piano di azione, il programma prevede la l’attuazione dell’intervento 3.1: Pacchetto multimisura
per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile. Il direttore comunica che con
la precedente pubblicazione solo un progetto è risultato ammissibile a finanziamento.
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA la relazione del Presidente del GAL e del Direttore Dott. Gianfranco Ciola;
VISTI
• il Regolamento (UE) n. 1306/2013 integrato dal reg. delegato (UE) 2015/1971 che rappresenta la
normativa centrale del finanziamento delle spese connesse alla Politica Agricola Comunitaria (PAC),
comprese le spese per lo sviluppo rurale, per il periodo 2014-2020;
• il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), in particolare la sezione LEADER (Artt. 42-44) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul coordinamento
tra i diversi fondi al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell’Unione,
in particolare al CAPO II - Sviluppo locale di tipo partecipativo (Artt. 32-35), anche denominato
“Community-led local development (CLLD)”;
• il Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014-2020 approvato con decisione della Commissione Europea;
ACCERTATO
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• che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la società civile
come disposto dall’art. 34 del Reg. UE 1303/2013;
RICHIAMATO
• il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno per la gestione del conflitto di interesse, approvato
con delibera del 28/02/2018, e sentita la dichiarazione dei presenti sulla insussistenza di conflitto di
interessi in merito alla deliberazione in oggetto.
DELIBERA all’unanimità:
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la proposta di Bando Pubblico inerente all’intervento “Intervento 3.1: Pacchetto
multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile” come da
Allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di confermare la coerenza generale della proposta di Bando Pubblico in allegato a quanto previsto dal
PAL (ambito interesse, obiettivi specifici, formula operativa) al quadro di disposizioni operative del PSR
Puglia 2014/2020;
4. Di confermare la coerenza della proposta di Bando con il piano di finanziamento previsto nel PAL, con
particolare riferimento alla spesa programmata per il tipo di Intervento 3.1: Pacchetto multimisura
per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”, e la scheda riepilogativa
parte integrante del presente atto;
5. Di allocare risorse pubbliche pari a € 160.000,00 per la sottomisura 6.2 e € 460.000,00 per la sottomisura
6.4
6. Di inviare alla Regione Puglia il presente atto unitamente alla proposta di Bando e alla “Scheda
riepilogativa ai fini della valutazione di conformità;
7. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti, in
particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da
partner che sono autorità non pubbliche;
8. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti, in
particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza nei processi decisionali;
9. Di dare immediata esecutività alla presente deliberazione.
OMISSIS
Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo
più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 14.00, previa
redazione, lettura, accettazione e approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti, dichiarando
gli stessi valida ai fini dell’accettazione la firma apposta sul foglio presenze.
Il presente verbale, infine, viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal Segretario.

Il Segretario
Dott.ssa Marseglia Lucrezia

Il Presidente
Dott. Gianfranco Coppola
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA
ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013

MISURA 19 " SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER"

SOTTOMISURA 19.2 " SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA
STRATEGIA"

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020
GAL ALTO SALENTO 2020 s.r.l.
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO
AZIONE 3 – QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO
DELL’ALTO SALENTO
INTERVENTO 3.1 – PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A
SUPPORTO DEL TURISMO LENTO E SOSTENIBILE

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 2020
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1. PREMESSA

Con il presente documento, il GAL Alto Salento 2020 s.r.l. dà attuazione agli interventi previsti nel
Piano di Azione Locale per l’AZIONE 3 “Qualificazione delle imprese del settore turistico dell’Alto
Salento” - INTERVENTO 3.1 – “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto
del turismo lento e sostenibile”.
Il presente bando definisce i criteri e le procedure di attuazione e disciplina la presentazione delle
domande di sostegno e pagamento da parte dei potenziali beneficiari e il relativo procedimento. Le
domande di sostegno, da presentarsi in adesione al presente bando, possono essere proposte
unicamente nell’ambito del Piano di Azione Locale (PAL) “Cura e tutela del paesaggio rurale e
costiero per il sostegno di un turismo lento e consapevole”, presentato dal GAL Alto Salento 2020
s.r.l., a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia e destinate
all’attuazione della Strategia.
Data la crescente domanda di un turismo attento ai temi della sostenibilità ambientale e della
cultura identitaria del territorio, l’intervento intende sviluppare servizi turistici nuovi, legati
all’accoglienza, nel rispetto della sostenibilità ambientale, del paesaggio e della sua fruizione lenta
e consapevole.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

A. NORMATIVA COMUNITARIA
§ Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo
europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
§ Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
§ Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
Regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
§ Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE)
n. 73/2009 del Consiglio;
§ Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1308
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
§ Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all’applicazione
degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
§ Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
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§

§

§

§

§
§

§

§

§

§

§

§

§

amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 807 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al
FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori
e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;
Regolamento (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti,
le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 20142020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
Regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333/2015 che modifica il Reg.
di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017), n. 499 che modifica il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 20142020 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24 novembre
2015;
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;
Regolamento (UE) n. 360/2011 della Commissione del 25/04/2012, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis» concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha
approvato l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e che definisce le modalità di
applicazione dei fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
Articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 ed articoli 42, 43, e 44 del Reg. (CE) n.
1305/2013 che definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i
compiti dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e i costi sostenuti dai Fondi SIE e le attività di
cooperazione;
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§
§

Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD nei
Fondi Strutturali di Investimento Europei” giugno 2014;
Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo
partecipativo per gli attori locali” agosto 2014.

B. NORMATIVA NAZIONALE
§ Legge nazionale del 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
§ Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme
per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia”;
§ Decreto legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo
Unico sull’ambiente o Codice dell’ambiente);
§ Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e
Regolamento Generale sulla protezione dei Dati (GDPR) (UE) n.679/2016;
§ Legge nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 disposizioni riguardanti la Regolarità
contributiva;
§ Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
§ Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al D.
Lgs. 06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2,
della Legge 13/08/2010, n. 136”;
§ Decreto Legislativo n. 235 del 30/12/2010 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n.
82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009,
n. 69”;
§ D.P.C.M. del 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui
al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
§ Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18/11/2014 n. 6513,
riportante le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
§ Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12/01/2015 n. 162,
riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
§ Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26/02/2015 n. 1420,
riportante le disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18/11/2014 di
applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
§ Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/03/2015 n. 1922
“Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
§ Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/12/2015 n. 180,
riportante le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE n. 1306/2013
e successivi atti regionali di recepimento;
§ Decreto Ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019 recante “Disciplina del regime di
condizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, il quale
detta la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi
pubblici ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n.
640/2014
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§

§
§

Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal
Mi.P.A.A.F.T Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza
Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
Decreto Legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia adottato dalla Commissione Europea il 29
ottobre 2014.

C. NORMATIVA REGIONALE
§ Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
§ Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del
19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n.
C(2015) 8412”;
§ Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017,
pubblicata sul BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, con cui si approvava l’Avviso pubblico per la
sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL” e del bando
pubblico a valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la sottomisura 19.4 "Sostegno per i
costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale
(SSL) dei gruppi di azione locale (GAL);
§ Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Alto Salento 2020 srl e relativo Piano di Azione
Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13
settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e
19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale
(GAL) ammessi a finanziamento”;
§ Convenzione tra Regione Puglia e GAL Alto Salento 2020 s.r.l. sottoscritta in data 07/11/2017
e registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al
n° 286;
D. PROVVEDIMENTI AGEA
§ Comunicazione AGEA del 26 marzo 2013, Prot. n. DPMU.2013.1021 Disposizioni in materia di
documentazione antimafia;
§ Istruzioni Operative Agea n. 25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni
operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di
talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA.
E. PROVVEDIMENTI GAL
§ Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/02/2020 del GAL Alto Salento 2020 s.r.l., con
cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso Pubblico corredato della relativa
modulistica.

3. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Agricoltore: ai sensi dell’art. 4, lett. a), Reg. (UE) n. 1307/2013, una persona fisica o giuridica o un
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gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal
diritto nazionale al gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione
territoriale dei trattati ai sensi dell'Art. 52 TUE, in combinato disposto con gli artt. 349 e 355 TFUE,
e che esercita un'attività agricola.
Attività agricola: ai sensi dell’art. 4, lett. c), Reg. (UE) n. 1307/2013, definita come segue:
§ la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la
mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
§ il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla
coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari
agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito
dalla Commissione;
§ lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole
mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.
Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 (AdG PSR): rappresenta il soggetto responsabile
dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura
del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.
Beneficiario: un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona
fisica, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
Coadiuvante familiare: ai sensi dell’art.19 comma 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, qualsiasi persona
fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica
attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall’ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori
agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare
deve esercitare un’attività agricola nell’azienda al momento della presentazione della domanda di
sostegno.
Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul
quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione
dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata
(mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo di questo conto permette la
tracciabilità dei flussi finanziari.
Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di
sostegno.
Domanda di Pagamento (di seguito DdP): domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione,
acconto per stato di avanzamento lavori, SAL e saldo).
Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA): modello cartaceo ed elettronico (DPR n. 503/99,
art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. n.
173/98, art. 14 c. 3).
FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (UE)1305/2013.
Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei
diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla scheda
di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.
Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità, al sostegno delle
sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’avviso
pubblico di selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M.
(Valutazione 4 Controllabilità Misure - art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013) vengono scomposti in singoli
Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo,
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della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di
esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).
Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi SIE
per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art. 9 del Regolamento (UE) n.
1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i Programmi
operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di investimento proprie
dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici.
Organismo Pagatore (OP): servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare
le spese, di cui all'articolo 7, del Regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale fattispecie AGEA.
Micro impresa: l’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un
totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (art. 2 c. 3 dell’Allegato I del Reg. (UE) n.
702/2014).
Persone fisiche delle zone rurali: persone fisiche di età pari o superiore a 18 anni al momento di
presentazione della Domanda di Sostegno, che si impegnano a creare una nuova impresa che
acquisirà, come codice ATECO, uno dei codici previsti dal presente Avviso per il quale viene richiesto
il finanziamento.
Piano aziendale (business plan): elaborato tecnico obbligatorio di cui all’articolo 19, paragrafo 4,
del Regolamento (UE) n. 1305/2013, che sintetizza i contenuti e le caratteristiche del progetto di
sviluppo imprenditoriale. Il piano è redatto in conformità a quanto previsto all’articolo 5, paragrafo
1, lettera b) del regolamento (UE) n 807/2014 ed all’allegato M del presente avviso.
Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni
concrete.
Piccola impresa: è l’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (art. 2 c. 2 dell’Allegato I del Reg. (UE)
n. 702/2014).
Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della
Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei
priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e all’art. 6
del Reg. (UE) n. 508/2014che, a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro
comune (QSC) di cui all’art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale
messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea, tramite
il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi attuati a valere
sul PSR per la Puglia 2014-2020.
Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni
locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati fra quelli
indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di sviluppo locale è
concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere innovativa, integrata e
multisettoriale.
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (di seguito VCM): Sistema informatico reso disponibile
dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e
valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle
apposite check list.

Bando pubblico Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e
Pag. 8 a 41
sostenibile”

28157

28158

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

liJ,._ I]•·:
~~
~ ~ 1~ 11~ ~ ~.~ .1.~.

;;;;;;;;20

14·2020

:

~

•

COLTIVI.....OIDff :;;;
laCCQGllAMO fUTURO

FondoEuropeoAgricoloper lo SviluppoRurale: l'Europainvestenelle zonerurali

4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA
DEL PSR 2014-2020

L’attivazione dell’Intervento 3.1 è finalizzata a diversificare e qualificare l’offerta turistica in chiave
sostenibile, al fine di rendere innovativo e competitivo il settore turistico locale, sia in termini
occupazionali che di reddito.
L’intervento, in particolare, mira ad avviare Start up legate ad attività connesse alla fornitura di
servizi innovativi per la fruizione sostenibile delle aree rurali e costiere del territorio (servizi di guida
ed informazione, di trasporto sostenibili, servizi legati al cicloturismo ed escursionismo, servizi di
educazione ambientale, di accoglienza turistica diffusa e sostenibile, di laboratori esperienziali per
l’apprendimento di tecniche tradizionali di produzione artigianale e di trasformazione e
preparazione di prodotti agroalimentari, ecc.).
Per garantire lo sviluppo effettivo delle attività, l’intervento si attiva con la modalità del “Pacchetto
integrato” multimisura.
L’Intervento 3.1 si compone di due differenti tipologie di sostegno:
•
•

un premio per l’avviamento, sostenuto dalla sottomisura 6.2 del PSR Puglia 2014-2020;
(intervento 6.2.3.1)
un aiuto in conto capitale per lo sviluppo aziendale, a valere sulla sottomisura 6.4 del PSR
Puglia 2014-2020; (intervento 6.4.3.1)

Si precisa che il premio per l’avviamento di cui all’intervento 6.2.3.1 sarà concesso esclusivamente
al richiedente che presenti contemporaneamente domanda di sostegno a valere sull’intervento
6.4.3.1 ed ottenga relativa concessione.
Ogni beneficiario dovrà, pertanto, presentare una sola domanda di sostegno a valere sul bando e
sulle due tipologie di sostegno.
L’Intervento 3.1 contribuisce, in modo diretto, a soddisfare la Priorità d’intervento n. 6 del PSR
Puglia 2014/2020 “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo
economico nelle zone rurali”, in particolare, la Focus Area (FA) 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle
zone rurali” e, in modo indiretto, la (FA) 6A “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo
di piccole imprese nonché dell’occupazione”.
L’Intervento 3.1 concorre, altresì, a soddisfare direttamente i seguenti fabbisogni emersi dall’analisi
SWOT della SSLTP 2014–2020 del GAL Alto Salento 2020 s.r.l.:
• F4 – Eliminare zone di degrado nelle aree rurali e sulla costa rafforzando l’identità
paesaggistica del comprensorio e dei centri abitati dell’Alto Salento, prevenendo il
fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nelle aree rurali e costiere.
• F5 - Estendere gestione sostenibile della fascia costiera e delle aree marine limitrofe sia
all'Area Marina Protetta di Torre Guaceto che al Parco delle Dune Costiere
• F6 - Innovare la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico per offrire al
mercato internazionale una destinazione turistica fortemente caratterizzata della
sostenibilità dei servizi e delle strutture ricettive (sul modello della Carta Europea del
Turismo Sostenibile)
• F7 - Diversificare l’offerta turistica nelle aree rurali legandola alla mobilità sostenibile
(trekking, ciclotrekking, cicloturismo, cammini della fede, ecc) e alla fruizione sostenibile
della fascia costiera con attività nautiche legate al vento (vela, wind surf, kite surf, ecc.)
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•

F8 - Valorizzare i circuiti per la fruizione dei beni culturali e ambientali del territorio
rafforzando l’integrazione tra agricoltura e turismo e favorendo il presidio del territorio da
parte dell’agricoltore e la gestione delle aree rurali
PRIORITÀ

P6 - Adoperarsi per
l’inclusione sociale, la
riduzione della
povertà e lo sviluppo
economico nelle zone
rurali

CODICE
FA

FOCUS

CONTRIBUTO

6b

Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Diretto

6a

Favorire la diversificazione, la creazione e lo
sviluppo di piccole imprese nonché
dell’occupazione

Indiretto

La natura trasversale dell’Intervento 3.1“Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a
supporto del turismo lento e sostenibile”, rispetto alle sei Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020,
e la sua potenzialità nel concorrere al raggiungimento degli obiettivi delle diverse focus area
consentono di apportare un contributo positivo anche agli obiettivi trasversali: sviluppo
dell’innovazione e difesa dell’ambiente.

5. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi sostenuti dal presente Avviso Pubblico devono essere realizzati nell’area territoriale
di competenza del GAL Alto Salento 2020 s.r.l., coincidente con i territori dei Comuni di Brindisi,
Carovigno, Ceglie Messapica, Ostuni, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni e Villa Castelli.

6. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie attribuite al presente Avviso Pubblico sono pari complessivamente ad euro
620.000,00 (euro seicentoventimila/00), così ripartite:
CODICE INTERVENTO
6.2.3.1.
6.4.3.1.

DESCRIZIONE SOTTOMISURA
Aiuti all’avviamento di attività
imprenditoriali per attività
extra-agricole nelle zone rurali
Sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di
attività extra-agricole

RISORSE FINANZIARIE
€ 160.000,00
(euro centosettantamila/00)
€ 460.000,00
(euro quattrocentottantamila/00)

7. SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari del presente Avviso Pubblico sono così individuati:
a. Agricoltori, che diversificano la loro attività, avviando attività extra-agricole;
b. Coadiuvanti familiari degli agricoltori, che diversificano la loro attività avviando attività extraagricole. Il coadiuvante familiare, pur non rivestendo la qualifica di lavoratore agricolo
dipendente, deve risultare, nell’ambito dell’impresa agricola per la quale collabora, unità
attiva iscritta presso l’INPS;
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c. Microimprese e piccole imprese, così come definite dall’allegato 1 del Reg. (UE) n. 702/2014,
ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, che avviano attività extraagricole, nelle aree rurali e che siano costituite in società (di persone, di capitale e
cooperative), iscritte alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ed
autorizzate all’esercizio dell’attività̀ commerciale artigianale e turistica, comprese le
cooperative sociali di tipo B (finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate);
d. Persone fisiche che avviano attività extra-agricole nelle aree rurali.
I beneficiari, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non devono aver
avviato l’attività economica per la quale viene richiesto il finanziamento.
Per la verifica si terrà conto di quanto risultante dalla visura CCIAA alla data del rilascio della DdS.

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il richiedente il sostegno dovrà possedere, a pena di inammissibilità, alla data di presentazione della
DdS e mantenere per l’intera durata dell’operazione finanziata, i seguenti requisiti:
1. ricadere in una delle categorie indicate nel paragrafo 7;
2. non avere avviato l’attività economica per la quale viene richiesto il finanziamento;
3. l'attività da avviare, proposta nel Piano di Sviluppo Aziendale, deve riguardare esclusivamente
uno dei settori di diversificazione previsti al par. 10 del presente Avviso;
4. essere un’impresa rientrante nella definizione di microimpresa o piccola impresa, ai sensi del
Reg. (UE) 702/2014 Allegato 1, con sede legale ed operativa nel territorio del GAL Alto Salento
2020 e che realizzi gli investimenti, collegabili al piano aziendale proposto, nel territorio di
operatività del GAL Alto Salento 2020;
5. non presentare più di una candidatura, ovvero non far parte di altre compagini societarie che
si candidano a ricevere il sostegno di cui al presente Avviso;
6. raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 30 punti, sulla base dei criteri di selezione
di cui al successivo par.15 del bando;
7. rispettare la soglia minima di accesso dell’investimento pari ad € 20.000;
8. avere la disponibilità giuridica dei beni oggetto dell’investimento;
9. presentare un Piano di Sviluppo Aziendale, conforme all’allegato H, redatto e sottoscritto da
un tecnico abilitato e controfirmato dal richiedente. L’attuazione del Piano Aziendale dovrà
iniziare entro e non oltre 9 mesi (270 giorni) dalla data di concessione del sostegno e dovrà
concludersi entro e non oltre 24 mesi (720 giorni). La data d’inizio dell’attuazione del Piano
Aziendale coincide con la data d’inizio dell’attività indicata nella Comunicazione Unica
d’Impresa presentata al Registro delle Imprese. La data di completamento del Piano Aziendale
coincide con la data di presentazione della domanda di pagamento del saldo dell’aiuto.
10. presentare un piano di gestione e funzionamento quinquennale finalizzato a mantenere
l’investimento per almeno 5 anni dalla data del pagamento finale del contributo richiesto (cfr.
Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni);
11. essere in possesso, al momento della presentazione della DdS, di tutti i titoli abilitativi necessari
alla realizzazione dell’intervento, ove pertinenti;
Sono escluse le attività inerenti:
- il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’Allegato 1 del TFUE;
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-

il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato 1
del TFUE, della pesca e dell’acquacoltura, limitatamente ai casi in cui il prodotto finale ricada
tra i prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE.
Sono escluse le attività previste dalla sottomisura 6.4 del PSR Puglia 2014-2020.
E’, infine, previsto, a pena di inammissibilità della DdS, che il beneficiario:
a) non abbia subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati,
o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale
pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione
di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui
agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (nei casi pertinenti);
b) in caso di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, non abbia subito
sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera d) D.Lgs. n. 231/01;
c) non sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero non sia in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o non sia in presenza di un procedimento
in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) non abbia commesso reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (art. 80 del
D.lgs 50/2016);
e) presenti regolarità contributiva e non sia destinatario di provvedimento di esclusione da
qualsiasi concessione ai sensi dell’art.2 comma 2 del Regolamento Regionale n.31 del 2009;
f) non sia stato, negli ultimi 2 anni, destinatario di un provvedimento di revoca e recupero di
benefici precedentemente concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR
2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da
espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
g) non sia destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
h) non sia stato destinatario, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti
di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito
della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura
del PSR 2007-2013;
i) non debba ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione
dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per
cause imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
j) non abbia richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa;
k) abbia rispettato il massimale previsto per gli aiuti “de minimis” di cui all’articolo 3 del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, che prevede un
limite complessivo di aiuti “de minimis”, concessi a una “impresa unica”, come definita
dall’articolo 2, comma 2 del regolamento, non superiore a € 200.000,00 (euro
duecentomila/00) nell’arco di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario in corso e i due
precedenti), tenendo conto che rientrano sia gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE)
1408/2013 “de minimis” agricolo, sia gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE)
717/2014 “de minimis” pesca e sia quelli concessi ai sensi del Regolamento (UE) 360/2012
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“de minimis” SIEG-Servizi di interesse economico generale- e con la consapevolezza che,in
caso di superamento del massimale previsto, non potrà essere concesso l’aiuto neppure per
la parte di contributo che, eventualmente, non ecceda tale massimale.
La mancanza di una soltanto delle suindicate condizioni, al momento della presentazione della
domanda, o la perdita di alcuna delle stesse, prima della conclusione dell’intera operazione
finanziaria, determinerà, a seconda del caso, o la non ammissione a finanziamento o la revoca del
finanziamento concesso.

9. DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI

Il soggetto richiedente l’aiuto, al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno (DdS),
deve assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione
degli aiuti concessi ed il recupero delle somme già erogate, i seguenti
A. OBBLIGHI
• costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo Pagatore
(OP) Agea, prima della presentazione della DdS e della redazione del Piano Aziendale;
• rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
• rispettare la Legge regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” ed il Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
• comunicare al GAL eventuali variazioni relative al piano di investimento approvato, in
conformità a quanto previsto dal bando;
• custodire in sicurezza la documentazione contabile relativa all’intervento e per i 5 anni
successivi alla liquidazione del saldo;
B. IMPEGNI
• attivare, prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della
presentazione della prima Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato
intestato al soggetto beneficiario. Tale attivazione deve avvenire prima del rilascio della
prima DdP. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la
completa realizzazione dell’investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto
capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto
corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata dell'investimento e fino alla
completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni
non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno
costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri
immessi dal beneficiario e/o dal finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal
pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi ai benefici;
• mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione;
• mantenere la localizzazione delle attività produttive;
• mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati, per le medesime finalità per
cui sono stati approvati, per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data di
erogazione del saldo;
• osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati
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osservare i termini degli interventi previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti a
essi conseguenti;
• non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici
• consentire lo svolgimento dei controlli previsti da parte degli Enti competenti;
• rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo
del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea.
•

Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno
essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari, ove previsti da successive normative
comunitarie, nazionali e regionali.
In seguito all’adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti ad
esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli amministrativi e
in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014. In caso di
inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono comportare riduzione
graduale/esclusione/decadenza del sostegno, secondo quanto previsto dalle schede di riduzione ed
esclusione approvate con Deliberazione della giunta Regionale 7 ottobre 2019 n.1802.

10.TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Il finanziamento può essere richiesto per lo svolgimento di attività economiche extra-agricole,
riferite esclusivamente ai seguenti settori:
1. Agroalimentare: laboratori per la trasformazione dei prodotti tipici e per la preparazione di piatti
della gastronomia locale, ecc.,
2. Servizi a supporto del turismo: punti informativi turistici, centri visita, attrezzature a supporto
dell’escursionismo, servizi di accoglienza dei pellegrini lungo la via Francigena, laboratori didattici,
ciclofficine per ciclisti, trekking, nordic walking, vela, canoa, diving, snorkeling, ecc.
Sono escluse dal sostegno le attività inerenti:
- il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’Allegato 1 del TFUE;
- il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato 1
del TFUE, della pesca e dell’acquacoltura, limitatamente ai casi in cui il prodotto finale ricada
tra i prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE.
Sono escluse, altresì, le attività previste dalla sottomisura 6.4 del PSR Puglia 2014-2020 ovvero
agriturismo, fattorie didattiche, fattorie sociali, produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili.
I codici Ateco delle attività oggetto di sostegno sono indicati nell’allegato O che è parte integrante
del presente bando.
Sono considerati ammissibili, nei limiti di quanto stabilito dagli artt.65 e 69 del Reg. UE n.1303/2013
e degli artt.45 e 46 del Reg. UE n.1305/2013 e se strettamente funzionali all’intervento finanziato, i
costi di seguito descritti.
Per l’avviamento: non sono previsti costi ammissibili, trattandosi di un aiuto forfettario, non
collegato ad investimenti per i quali è necessaria la rendicontazione delle spese.
Per lo sviluppo aziendale:
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ristrutturazione ed ammodernamento di beni immobili necessari per lo svolgimento delle
attività anche in termini di accessibilità ai diversamente abili;
§ modesti ampliamenti, nell’ambito di opere di ammodernamento o ristrutturazione dei
fabbricati, necessari esclusivamente per gli adeguamenti tecnologici e igienico-sanitari a volumi
tecnici e per l’eliminazione delle barriere architettoniche, come previsto dagli atti progettuali
approvati dall’autorità competente;
§ sistemazione delle aree esterne che interessano l’attività;
§ acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento di attività;
§ acquisto di piccoli mezzi di locomozione ecosostenibili, per favorire la fruibilità del territorio via
terra e via mare, esclusivamente con motore elettrico (carretti, scooter, biciclette, piccole
imbarcazioni e natanti da diporto, van e minibus max 9 posti);
§ acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore,
marchi commerciali;
§ IVA solo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA e nel
rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 [art. 37 co. 11];
§ spese generali fino ad una percentuale massima del 10% dell'importo totale ammesso, quali:
o spese per la tenuta del c/c appositamente aperto e dedicato all’operazione;
o onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in
materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità;
o le spese per garanzie fideiussorie.
§

L’ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della Domanda di
Sostegno ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione,
acquisizione, autorizzazioni, ecc.).
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa e
mezzi di pagamento tracciabili. Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili
sostenute risulti inferiore al contributo concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura
proporzionale, ferme restando le eventuali riduzioni e sanzioni definite con apposito provvedimento
amministrativo della Regione Puglia.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa effettivamente sostenuta e
ritenuta ammissibile.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, in merito all’ammissibilità e ai
metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e s.m.i., emanate dal
MiP.A.A.F.T. sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio
2016 e nel provvedimento di concessione degli aiuti.
10.1 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare ammissibili
dovranno essere:
§ imputabili ad un’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese
sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’Intervento concorre;
§ pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione stessa;
§ congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto;
§ necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione;
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§ completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al beneficiario.
Nel caso di investimenti riguardanti la realizzazione di opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel
computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel
“Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, in vigore alla data di pubblicazione del
presente Avviso Pubblico.
Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti,
etc.), macchine, attrezzature e arredi, non compresi nel citato listino regionale, è prevista, per
ciascun intervento preventivato, una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3
preventivi di spesa, emessi da fornitori diversi e in concorrenza.
I preventivi devono essere confrontabili e devono riportare l’oggetto della fornitura e l’elenco
analitico dei diversi componenti, oggetto della fornitura complessiva, con i relativi prezzi unitari. La
scelta dovrà ricadere su quello che verrà ritenuto più idoneo, per parametri tecnico-economici e per
costi/benefici.
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti
tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici, si precisa che è necessario che
nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione del
progetto e sino alla realizzazione dello stesso.
I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici
preliminarmente al conferimento dell’incarico.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato
e per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente.
In ogni caso, i tre preventivi devono essere:
§ indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);
§ comparabili;
§ competitivi rispetto ai prezzi di mercato.
Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, è necessario presentare una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura
deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in
prezziari.
10.2 LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA
Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario che siano identificabili e verificabili successivamente nel
corso dei controlli amministrativi e in loco, previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate
sulla base dei criteri di selezione del presente Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata. In conformità all’art. 66
del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo “adoperino un sistema
contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all’intervento”
secondo le disposizioni in materia impartite dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020.
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Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove
ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme
fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la
scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di
contabilità.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente
dedicato intestato al soggetto beneficiario. Tale attivazione deve avvenire prima del rilascio della
prima DdP, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 9 “Dichiarazione di impegni ed obblighi”.
10.3 LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
Non sono, in generale, ammissibili le spese che non rientrano nelle categorie previste nel presente
Avviso Pubblico, le spese relative a lavori o attività iniziate prima della data di presentazione della
Domanda di sostegno, le spese sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione o
quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione. Non sono
ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una funzionalità solo indiretta al
progetto e/o riconducibili a normali attività di funzionamento dei beneficiari.
In generale, non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Intervento:
§ gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene strumentale
(attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia costruttiva e funzionale;
§ l’acquisto di beni e di materiale usato;
§ gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione della
Domanda di sostegno;
§ i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non possono
rispettare quanto stabilito all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (beni con durata inferiore a 5
anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di erogazione del
saldo);
§ le spese per materiale di consumo;
§ le spese per consulenze non ricomprese tra le spese generali;
§ le spese per attività promozionali e di informazione;
§ le spese per la produzione di brochure et similia;
§ le spese per attività di divulgazione e per attività di sensibilizzazione e le spese per la
partecipazione a fiere e sagre;
§ le spese legali.
In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che “non sono ammissibili a
contributo dei Fondi SIE”, i seguenti costi:
§ interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
§ imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.

11.AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI
PAGAMENTO DELLE SPESE

Ai fini dell’ammissibilità delle spese, il riferimento generale, per tutto quanto non previsto nel
presente bando, è costituito dalle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo
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Rurale e a interventi analoghi” del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla
data di pubblicazione dell’Avviso e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dal giorno
successivo la data di presentazione della DdS.
In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo
concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono essere
supportati da documenti giustificativi di spesa.
I beneficiari del sostegno devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione
degli interventi, fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici
di beni e servizi.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli
aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte
fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l’esecuzione degli
stessi con le seguenti modalità:
• Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico,
la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di
spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere
allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite
“home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa
dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre
alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la
stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che
dimostra l'avvenuta transazione.
• Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con
la dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato
dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il
pagamento. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è
consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata
dall'istituto di credito.
• Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di
pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino,
unitamente all’estratto conto, in originale. Nello spazio della causale devono essere
riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali:
nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di
pagamento (acconto o saldo).
• Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute
fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello
F24 con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata
compensazione o il timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli
innanzi elencati.
Il GAL Alto Salento 2020 istituirà un adeguato sistema (es. annullamento della fattura tramite
timbratura, riconciliazione della fattura tramite attribuzione CUP o scritture equipollenti, tracciatura
della fattura, ecc.) atto a prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per
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errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri Programmi,
cofinanziati dall’Ue o da altri strumenti finanziari.
Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare su un apposito
“conto corrente dedicato” intestato al Beneficiario, pena la non ammissibilità al sostegno degli
stessi.
Per le spese propedeutiche (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) alla presentazione
della domanda di sostegno, è consentito l’utilizzo di un conto corrente non dedicato, a condizione
che lo stesso sia intestato al Beneficiario degli aiuti e che le operazioni siano perfettamente
identificabili e riconducibili ai documenti giustificativi di spesa.
Anche eventuali oneri fiscali e previdenziali (modello F24) devono essere pagati attraverso il “conto
corrente dedicato”.

12.TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO

Il sostegno, per entrambe gli interventi, è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
Per l’avviamento è previsto un premio di € 10.000,00, a fronte di un investimento di almeno
40.000,00 euro.
Per investimenti di importo inferiore, l’entità del premio sarà calcolata in proporzione
all’investimento ammesso.
Per il premio l’aliquota del contributo pubblico è pari al 100%.
Per lo sviluppo aziendale l’aliquota del contributo pubblico è pari al 50% della spesa ammessa.
La spesa massima ammissibile a contributo per singolo progetto è fissata in € 40.000,00.
Il contributo pubblico è erogato per un importo massimo pari ad € 20.000,00.
L’investimento minimo ammissibile a contributo per singolo progetto è fissato in € 20.000.
Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito
dell’istruttoria tecnico-amministrativa, considerati eventuali stralci di spese, risulti inferiore al
limite minimo di spesa.
Nel caso in cui la spesa massima prevista nel quadro economico ecceda l’importo sopra indicato, la
differenza resterà a totale carico del beneficiario ma, al fine di salvaguardare l’unicità progettuale,
gli investimenti complessivamente realizzati saranno oggetto di controllo da parte del GAL e
dell’Amministrazione Regionale, sia in fase di esecuzione che durante tutto il periodo di impegno
(controllo in situ ed ex-post). Nel caso di rendicontazione finale di una spesa inferiore ad
€
20.000,00, l’intero contributo (premio all’avviamento e contributo sugli investimenti) sarà revocato.
Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 “aiuti
de minimis” che prevede che per ciascun beneficiario l’importo complessivo degli aiuti “de minimis”
concessi non potrà superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

13.MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E ALLEGATI

I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso Pubblico, preliminarmente alla compilazione
della DdS, dovranno provvedere:
− alla costituzione e/o all’aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale sul portale SIAN
(www.sian.it), secondo le disposizioni dello stesso OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale
SIAN;
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− a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della
domanda di sostegno, mediante la compilazione del Modello 1, allegato al presente bando.
I tecnici incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli appositi albi professionali.
I soggetti abilitati alla compilazione della domanda di sostegno per via telematica sono:
− i Centri Assistenza Agricola (CAA);
− i liberi professionisti abilitati iscritti negli appositi albi professionali e incaricati dal capofila o
rappresentante legale, mediante la compilazione del modello 2.
L’accesso al portale SIAN è consentito a seguito di richiesta di abilitazione da parte del tecnico
incaricato, da presentare alla Regione Puglia secondo il Modello 2, allegato al presente Avviso.
Si precisa che modelli 1 e 2 dovranno essere inviati, entro e non oltre il 10° (decimo) giorno
antecedente la data di chiusura dell’operatività del portale SIAN, alla Regione Puglia, all’attenzione
del Responsabile del servizio informatico sig. Nicola Cava, al seguente indirizzo:
n.cava@regione.puglia.it ed al GAL Alto Salento 2020 all’indirizzo info@galaltosalento2020.it.
I soggetti che intendono partecipare al presente bando ed i tecnici incaricati devono essere muniti
di PEC.
Tutte le comunicazioni afferenti al presente Avviso Pubblico avverranno esclusivamente tramite PEC
del richiedente/beneficiario.
Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni al seguente
indirizzo PEC del GAL Alto Salento 2020 s.r.l.: galaltosalento2020srl@pec.it.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul
portale SIAN.
La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere firmata dal richiedente digitalmente oppure ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
I soggetti che intendono partecipare ad entrambe le tipologie di sostegno (avviamento e sviluppo)
dovranno presentare una sola Domanda di Sostegno c.d. “Multi-misura”, con la quale devono essere
richiesti contemporaneamente entrambe gli aiuti.
I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 18/05/2020 (termine iniziale) e
alle ore 23,59 del giorno 30/06/2020 (termine finale).
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una
procedura a “bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino
al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando.
Le domande di sostegno, rilasciate nel portale SIAN ed inviate in forma cartacea al GAL entro il
termine di scadenza fissato (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal
Corriere accettante), saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla successiva istruttoria
tecnico-amministrativa, all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di
selezione, con conseguente formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al
fine di individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del
bando per un’ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, ad
ogni scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della
fase istruttoria ed alla pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL
pubblicherà sul sito www.galaltosalento2020.it, apposito provvedimento di riapertura del nuovo
periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il GAL
provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della
presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul
proprio sito internet www.galaltosalento2020.it.
Bando pubblico Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e
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Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante il
periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.
La prima scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS, rilasciata nel portale SIAN,
debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, corredata di tutta la
documentazione richiesta, è fissata alla data del 06/07/2020 (a tal fine farà fede il timbro apposto
sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante).
Il plico chiuso, contenente la domanda completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà recare
all’esterno, a pena di esclusione, l’indicazione del mittente (nome, cognome, indirizzo, cap, comune,
e-mail, PEC) e la seguente dicitura:
Partecipazione Avviso Pubblico SSL 2014-2020 GAL Alto Salento 2020 s.r.l.
Azione 3 - Intervento 3.1–Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto
del turismo lento e sostenibile.
Il plico dovrà essere indirizzato a: GAL Alto Salento 2020 s.r.l. - C.da Li Cuti sn - 72017 Ostuni(BR).
La consegna potrà avvenire a mezzo postale (raccomandata A/R o pacco celere) o corriere
autorizzato. A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato
accettante apposta sul plico.
E’, altresì, prevista la consegna a mani negli orari di apertura al pubblico degli uffici del GAL, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00. A tal fine, farà fede la data del timbro di protocollo
del GAL apposto sul plico.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione della Domanda di Sostegno coincida con giorno
festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
Il GAL Alto Salento 2020 s.r.l. non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del plico,
dovuta a qualsiasi causa.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in formato cartaceo, sia su supporto
informatico.
Il GAL non assume, altresì, alcuna responsabilità per la mancanza di uno o più documenti i quali,
ancorché elencati, non dovessero risultare all’interno del plico presentato, determinando così
l’irricevibilità della domanda di aiuto.

14.DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA

DOMANDA DI SOSTEGNO

La Domanda di Sostegno, rilasciata sul portale SIAN, debitamente sottoscritta in ogni sua parte ai
sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, deve essere corredata obbligatoriamente, pena l’irricevibilità
della DdS, della seguente documentazione:
A. DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE
1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
dell’impresa o del soggetto richiedente il sostegno;
2. attestazione di invio telematico della DdS;
3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, corredata dal relativo documento d’identità, resa
dal soggetto richiedente o dal rappresentante legale, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, relativa
al possesso dei requisiti, redatta secondo l’allegato A;
4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, corredata dal relativo documento d’identità, resa
dal soggetto richiedente o dal rappresentante legale, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, relativa
agli impegni ed obblighi, redatta secondo l’allegato B;
5. autodichiarazione possesso indirizzo PEC, di cui all’allegato B1;
6. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sugli aiuti de minimis ottenuti nel triennio
antecedente alla data di presentazione della domanda e della situazione di compatibilità, di
Bando pubblico Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e
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cui all’allegato C. Tale documentazione non è obbligatoria per le imprese di nuova
costituzione.
7. certificazione della condizione di essere impresa di dimensione micro o piccola in base al
Reg.(UE) n.702/2014, sottoscritta da professionista terzo abilitato incaricato della gestione
contabile del soggetto proponente corredata dalle documentazioni ivi richiamate (allegato
C1, allegato C2), solo in caso di domanda presentata da impresa già esistente;
8. certificato generale del Casellario Giudiziale del richiedente il sostegno e di ciascun socio, in
caso di società;
9. documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) in corso di validità. Tale
documentazione non è obbligatoria per le imprese di nuova costituzione;
10. attestazione Inps del numero di occupati o copia conforme all’originale del Libro Unico del
Lavoro da cui si evinca il numero di persone che hanno lavorato nell’impresa, aggiornato
alla data di sottoscrizione della DdS, ovvero, nel caso di impresa senza occupati,
dichiarazione relativa all’assenza di personale dipendente, redatta secondo l’allegato D;
(solo in caso di domanda presentata da impresa già esistente);
11. visura camerale di data non anteriore a 15 giorni dalla presentazione della DdS;
12. visura della C.C.I.A.A. con vigenza o “certificato fallimentare”, di data non anteriore a 15
giorni dalla presentazione della DdS;
13. in caso di richiesta da parte di società, copia dell’atto con cui l’Organo amministrativo o
l’Assemblea dei soci approva il progetto di investimento e la relativa previsione di spesa,
con l’autorizzazione al Legale Rappresentante a presentare la domanda di sostegno;
14. in caso di richiesta da parte di società, copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo;
15. copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda
di sostegno o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali
presentate e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è
obbligatoria per le imprese di nuova costituzione;
16. curriculum vitae in formato europeo del soggetto richiedente sottoscritto ed autocertificato
ai sensi degli art. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 con espressa dichiarazione di essere
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art 76 del
D.P.R. 445/2000, dal quale si evincano titoli di studio e/o attestazioni e/o ulteriori
esperienze professionali (ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio di
selezione n.4);

B. DOCUMENTAZIONE PROBANTE IL POSSESSO DEI TITOLI DI PROPRIETÀ O POSSESSO E DEI TITOLI
ABILITATIVI

1. copia del titolo di proprietà o di possesso (usufrutto, affitto o comodato, quest’ultimo
previsto solo nel caso di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) degli
immobili oggetto dell’intervento, nelle forme previste dalla legge e regolarmente registrati,
di durata almeno pari al periodo previsto per la stabilità delle operazioni, di cui agli indirizzi
procedurali generali del PSR. Si precisa che, in caso di conduzione in affitto, il contratto
registrato deve avere una durata residua di almeno dieci anni a partire dalla data di
presentazione della DdS (compreso il periodo di rinnovo automatico). Non sono ammessi ai
benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d’uso.
Si precisa che l’immobile, oggetto d’intervento, al momento della presentazione della Dds,
deve avere la destinazione d’uso compatibile con l’attività da svolgere;
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2. autorizzazione (allegato E) alla realizzazione degli investimenti previsti ed all’assunzione degli
eventuali impegni previsti, rilasciata dal comproprietario, nel caso di comproprietà, o dal
nudo proprietario, in caso di usufrutto, o dal proprietario, nel caso di affitto, o dall’Agenzia
Nazionale - ANBSC, qualora non già espressamente indicata nello specifico contratto;
3. autorizzazione, (allegato F) con firma del coniuge, alla conduzione e alla realizzazione degli
investimenti previsti, nel caso di comproprietà tra coniugi in regime di comunione di beni; in
tutti gli altri casi di comproprietà, apposito contratto di affitto regolarmente registrato e di
durata come sopra indicato;
4. titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti attraverso la presentazione della
documentazione di seguito specificata: autorizzazioni, permessi di costruire, CIL, CILA, SCIA,
DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, ecc., necessari ad eseguire gli
interventi oggetto della domanda, in base alle vigenti normative in materia urbanistica,
ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali. Nel caso di presenza di titoli
abilitativi corredati da elaborati grafici, questi devono essere integralmente allegati;
5. in assenza di titoli abilitativi, asseverazione di un tecnico abilitato, redatta secondo l’allegato
G, che attesti l’assenza di vincoli (di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica,
idrogeologica, ecc.), che per la realizzazione dell'intervento non è necessario acquisire
specifici titoli abilitativi e che nulla osta alla immediata realizzazione dell’investimento;

C. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ OGGETTO DEL PROGETTO PROPOSTO

1. Piano di Sviluppo Aziendale, adeguatamente redatto secondo l’allegato H, con timbro e
firma del tecnico incaricato e controfirmato dal richiedente, contenente ai sensi dell’art.5
del Reg. 807/2014 i seguenti elementi minimi:
a) La situazione economica di partenza della persona o della micro o piccola impresa
che chiede il sostegno;
b) Le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo della nuova attività dell’azienda
agricola o della micro o piccola impresa
c) I particolari delle azioni occorrenti per lo sviluppo delle attività della persona o
dell’azienda agricola o della micro o piccola impresa, quali investimenti, formazione
e consulenza;
2. copia della documentazione della Soprintendenza competente, attestante che l’immobile
sede dell’intervento sia immobile tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ove
necessario;
3. certificato rilasciato dall’ufficio tecnico comunale competente o perizia asseverata di un
tecnico abilitato con cui si attesti che l’immobile, sede dell’attività oggetto della domanda di
sostegno risulti localizzato all’interno di aree tipizzate urbanisticamente come Zone A
(Centro Storico) e tutelato ai sensi del D.lgs 42/2004, o rispondente alla tipologia “edificio
avente caratteristiche architettoniche e tecnico costruttive storiche, edificato ante 1967 con
struttura muraria voltata in pietra”, ove pertinente, ai fini dell’attribuzione del punteggio
relativo al criterio di selezione n. 1;
4. documentazione idonea a dimostrare che il bene immobile, oggetto di intervento, ricada
all’interno di beni paesaggistici o ulteriori Contesti Paesaggistici, così come individuati dal
PPTR (certificato di destinazione urbanistica), ove pertinente, ai fini dell’attribuzione del
punteggio relativo al criterio di selezione n.2;
5. progetto di recupero e riqualificazione degli immobili, oggetto d’intervento, con livello di
progettazione esecutivo, timbrato e firmato da tecnico abilitato, composto da:
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6.
7.

8.
9.

a) relazione tecnica descrittiva che illustri almeno: situazione ex ante, obiettivi,
localizzazione degli interventi, dettaglio degli interventi previsti. Tutti gli
investimenti devono essere adeguatamente dimensionati e giustificati. Qualora sia
previsto l’acquisto di beni mobili, impianti, macchinari e attrezzature illustrare il
collegamento/nesso tecnico con l’attività da svolgere. Idonea documentazione
fotografica atta a dimostrare lo stato dei luoghi, cronoprogramma degli interventi,
quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi a firma di un tecnico iscritto al
proprio ordine professionale;
b) elaborati grafici dell’intervento (stato dei luoghi e di progetto), inquadramento
urbanistico; planimetrie, piante, sezioni e prospetti; mappa catastale; visura
catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti, con timbro e firma del
tecnico abilitato ed iscritto all’Albo;
c) computo metrico estimativo delle opere e elenco prezzi unitari, a firma di un tecnico
iscritto al proprio ordine professionale, (per opere edili ed affini - comprendono
anche gli infissi, gli impianti elettrici, termo-idraulici, di condizionamento e
climatizzazione, telefonici e telematici, di produzione di energia, strutture
prefabbricate e amovibili e spese di sistemazione del suolo - i prezzi unitari elencati
nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello
riportato nel Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla
data di presentazione della DDS). Nel computo metrico estimativo dovranno essere
indicati i codici di cui al prezziario a cui si fa riferimento con specifiche quantità
dettagliate ed analitiche e suddiviso per singole categorie dei lavori con relativo
riepilogo. Il computo metrico dovrà essere redatto in modo da consentire eventuali
raffronti per le domande di variante e, soprattutto, costituire documento (in
progress) che accompagna con raffronti immediatamente leggibili, la procedura di
realizzazione delle opere, dalla domanda di sostegno a quella (eventuale) di SAL e a
quella di saldo. Eventuali voci di spesa non contenute nel Prezziario Regionale
dovranno fare riferimento a tre preventivi.
layout della sede operativa con linee ed impianti, arredi e attrezzature necessari e funzionali
redatti da un tecnico iscritto al proprio ordine professionale;
preventivi di spesa, in originale, in forma analitica e comparabili, debitamente datati e
firmati, forniti su carta intestata da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di acquisto e messa
in opera di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti, ecc.), di strutture accessorie funzionali
all’esercizio dell’attività, di macchine, attrezzature e arredi, nonché altre voci di spesa non
comprese nel prezziario di riferimento. Il preventivo dovrà riportare la denominazione della
ditta, P.IVA/Cod. Fiscale, Sede Legale/operativa, n.telefono, n. Fax, E-mail/PEC.
Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a
completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di
più fornitori, occorre predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di
individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento,
allegando una specifica relazione;
preventivi (in originale) per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno tre (forniti su carta
intestata, debitamente datati e firmati);
check list comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è richiesto
il sostegno (allegato I);

Bando pubblico Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e
Pag. 24 a 41
sostenibile”

28173

28174

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

liJ,._ I]•·:
~~
~ ~ 1~ 11~ ~ ~.~ .1.~.

;;;;;;;;20

14·2020

:

~

•

COLTIVI.....OIDff :;;;
laCCQGllAMO fUTURO

FondoEuropeoAgricoloper lo SviluppoRurale: l'Europainvestenelle zonerurali

10. relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi, redatta e sottoscritta dal tecnico
abilitato e dal richiedente i benefici e, per i preventivi dei consulenti tecnici, solo dal
richiedente;
11. piano di gestione e funzionamento quinquennale, a firma e timbro del tecnico incaricato e
del richiedente, redatto secondo le linee guida di cui all‘allegato L;
12. scheda di autovalutazione (allegato M);
13. elenco di tutta la documentazione allegata alla Domanda di sostegno, sottoscritto dal
richiedente e dal tecnico incaricato.
Si precisa, che nel caso di preventivi acquisiti tramite posta elettronica sarà necessario allegare la
PEC di richiesta e quella di ricezione dei preventivi.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in formato cartaceo, sia su supporto
informatico.

15.CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti della tipologia di operazione, sono previsti i seguenti criteri di
selezione:
Descrizione
1.Intervento
riguardante
immobili localizzati all’interno di
aree tipizzate urbanisticamente
come Zone A (Centro Storico), e
tutelati ai sensi del D.lgs 42/2004,
o rispondenti alla tipologia
“edificio avente caratteristiche
architettoniche
e
tecnico
costruttive storiche, edificato
ante 1967 con struttura muraria
voltata in pietra”
2.Intervento riguardante beni
immobili ricadenti all’interno di
Beni Paesaggistici o Ulteriori
Contesti Paesaggistici, così come
individuati dal PPTR
3.Qualità progettuale del Piano
Aziendale (coerenza delle attività
per il mercato di riferimento)*
4.Coerenza del profilo di studi,
delle esperienze professionali del
richiedente in relazione al Piano
Aziendale proposto **
5.Grado di innovazione dell'idea
progettuale in relazione agli
obiettivi e ai risultati del Piano
aziendale proposto ***

Peso
(P)

Condizione

Valore (V)

Punteggio
(P*V)

20

20

10

10

15

10

15

ottimo
buono
sufficiente
ottimo
buono

1
0,5
0,2
1

15
7,5
3
10

0,5

5

sufficiente

0,2

2

ottimo

1

15

buono

0,5

7,5

sufficiente

0,2

3
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6.Età del soggetto richiedente (al
momento della presentazione della
Dds)****
7.Soggetto proponente donna (al

momento della presentazione della
Dds)*****

15

15
100

< 40 anni

1

15

> 40 anni

0

0

Si
> 50 %
No
>50 %

1

15

0

0

(*)Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità del Piano Aziendale proposto di definire in maniera chiara
(intesa come semplicità di lettura e comprensibilità) e completa (contenente ogni informazione rilevante per
l’effettiva e consapevole comprensione del progetto) l’idea imprenditoriale, l’attività da intraprendere, gli obiettivi,
l’organizzazione aziendale, l’analisi di mercato, il piano degli investimenti ed i relativi costi e, soprattutto, di
dimostrare, in modo preciso e puntuale, la sostenibilità della proposta progettuale.
Il punteggio è Ottimo se:
• il Piano Aziendale presenta analiticamente obiettivi, attività e risultati, evidenziando come le fasi di lavoro
si collegano tra loro e come le azioni previste consentono di raggiungere gli obiettivi e di originare i risultati
attesi, rispetto alla tempistica prevista (fattibilità tecnica).
• Il Piano Aziendale prevede la presenza di un sistema di monitoraggio caratterizzato da elementi di verifica
- oggettivi, quantitativi e misurabili- per la valutazione in itinere ed ex post, in grado di dimostrare la piena
sostenibilità della proposta progettuale.
• Il Piano Aziendale è in grado di dimostrare la piena sostenibilità della proposta progettuale attraverso la
capacità ed esperienza manageriale del soggetto attuatore.
• Il Piano Aziendale si basa su un’idea business capace di garantire reddito (sostenibilità economicofinanziaria).
• Il Piano Aziendale prevede la realizzazione di un progetto complementare e coerente con la strategia ed, in
particolare, con le azioni previste nel PAL.
Il punteggio è Buono se il Piano Aziendale presenta almeno tre dei suindicati elementi.
Il punteggio è Sufficiente se II Piano Aziendale presenta almeno due dei suindicati elementi.
**
Il punteggio è Ottimo se il soggetto richiedente possiede questi tre requisiti: 1. Laurea magistrale (o vecchio
ordinamento) o triennale in Scienze turistiche/ Scienze dell’Alimentazione/ Scienze agrarie / Economia del turismo /
Marketing e comunicazione ed equipollenti ovvero diploma di scuola media superiore di perito agrario / alberghiero
/ tecnico turistico / perito per il turismo ed equipollenti; 2. attestato di partecipazione a corsi di formazione e/o
aggiornamento sul turismo lento e/o accoglienza turistica e/gastronomia locale e/o turismo sostenibile;3. esperienza
nel settore turistico-ricettivo di almeno tre anni.
Il punteggio è Buono se il soggetto richiedente possiede almeno due dei suindicati requisiti.
Il punteggio è Sufficiente se il soggetto richiedente possiede almeno uno dei suindicati requisiti.
***Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità dell’impresa di introdurre significativi elementi di
innovazione, quali nuovi servizi, nuovi prodotti, processi e strumenti di marketing/comunicazione innovativi rispetto
al livello di offerta territoriale attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento.
Per progetti nel settore agro-alimentare, il punteggio è ottimo se:
- Il progetto consente la realizzazione di un prodotto/servizio caratterizzato da significative innovazioni di
prodotto o di processo rispetto a prodotti/servizi analoghi già esistenti sul territorio del GAL.
- Il progetto prevede investimenti per l’introduzione e/o potenziamento di tecnologie ICT finalizzate alla
promozione e la commercializzazione delle produzioni agroalimentari tipiche del territorio.
- il progetto prevede di avviare servizi in comune con altre realtà produttive limitrofe, al fine di ottimizzare le
risorse e garantire una maggiore diversificazione dell’offerta delle produzioni agroalimentari e/o di utilizzare
altre produzioni agricole/alimentari realizzate presso altre aziende.
- il progetto è integrato con itinerari turistici della mobilità lenta (ciclabili e/o escursionistici) di valenza
nazionale o regionale.
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- il progetto prevede l’adozione di sistemi di certificazione accreditati nel settore agroalimentare.
Il punteggio è Buono se il progetto presenta almeno tre dei suindicati requisiti.
Il punteggio è Sufficiente se il progetto presenta almeno due dei suindicati requisiti.
Per progetti nel settore dei servizi a supporto del turismo, il punteggio è ottimo se:
- il Piano Aziendale prevede servizi che propongono soluzioni per attivare/migliorare i trasferimenti di turisti
e residenti dell’area GAL (es. trasporti con servizio a chiamata o in convenzione con strutture pubbliche e
private ad esclusione dei servizi di linea).
- il progetto prevede l’offerta di servizi specifici destinati alle persone con disabilità/difficoltà e/o aggiuntivi a
quelli previsti per legge per garantire la fruibilità alle persone disabili.
- il progetto consente la realizzazione di un prodotto/servizio caratterizzato da significative innovazioni di
prodotto o di processo rispetto a prodotti/servizi analoghi già esistenti sul territorio del GAL.
- Il progetto prevede investimenti per l’introduzione e/o potenziamento di tecnologie ICT finalizzate alla
promozione e commercializzazione dei servizi.
- il progetto prevede di avviare servizi in comune con altre strutture ricettive limitrofe, al fine di ottimizzare
le risorse e garantire una maggiore diversificazione dell’offerta al turista e/o di utilizzare altre produzioni
agricole/alimentari realizzate presso altre aziende.
- il progetto è integrato con itinerari ciclabili e/o escursionistici di valenza nazionale o regionale.
- il progetto prevede l’adozione di sistemi di certificazione accreditati nel settore turistico.
Il punteggio è Buono se il progetto presenta almeno tre dei suindicati requisiti.
Il punteggio è Sufficiente se il progetto presenta almeno due dei suindicati requisiti.
****Nel caso del piano aziendale proposto da una società, la percentuale sarà calcolata sulla media d’età dei soci
***** Nel caso di piano aziendale proposto da una società, la percentuale sarà calcolata sul numero complessivo dei
soci

16.ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100.
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione
riportati al precedente paragrafo 15 e in base allo stesso sarà formulata un’unica graduatoria.
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 30.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, è data
priorità agli interventi con costo totale minore.
A parità di importo, si applicherà il criterio dell’età, dando preferenza al richiedente più giovane.
Le domande che non presenteranno anche uno solo dei criteri di ammissibilità o che non
conseguiranno il punteggio minimo stabilito dai Criteri di Selezione di attribuzione del punteggio
non saranno collocate nella graduatoria e non saranno ammesse agli aiuti.
Per i soggetti richiedenti che non saranno inseriti in graduatoria sarà data comunicazione a mezzo
PEC.
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del RUP e sarà pubblicata sul sito
www.galaltosalento2020.it.
La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione ai richiedenti gli aiuti, del punteggio
conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da parte degli
stessi.

17.ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO
L’istruttoria tecnico-amministrativa si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica di
ammissibilità.
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VERIFICA DI RICEVIBILITÀ

La verifica di ricevibilità riguarderà i seguenti aspetti:
•
•
•
•

rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito al paragrafo 13;
presentazione della Dds e relativi allegati nei termini stabiliti al paragrafo 13;
modalità di invio della documentazione conformi a quelle previste nel bando;
completezza dei documenti allegati alla DdS ed elencati al paragrafo 14.

Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti. La
verifica di ricevibilità delle domande di sostegno verrà svolta dal GAL utilizzando unità di personale,
formalmente incaricate per l’espletamento di tale attività.
La verifica di ricevibilità può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo, l’istanza sarà giudicata ricevibile e si procederà all’espletamento della
successiva fase di ammissibilità.
In caso di esito negativo, l’istanza sarà ritenuta irricevibile e non verrà sottoposta ai controlli di
ammissibilità. Per le DdS irricevibili sarà data, a mezzo PEC, comunicazione di preavviso di rigetto,
ai sensi dell’art. 10-bis della L.241/1990, con indicazione delle motivazioni che hanno determinato
l’esito negativo della verifica. Avverso tale atto, l’interessato può presentare osservazioni e
controdeduzioni, nei modi e nei termini indicati nel preavviso stesso.
Avverso il provvedimento di irricevibilità, invece, i richiedenti possono presentare ricorso secondo
le modalità indicate al paragrafo 19 del presente Avviso.
VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ

La verifica di ammissibilità della DdS - art. 48 Reg. (UE) n.809/2014- consiste nell’istruttoria tecnicoamministrativa della stessa e del relativo progetto. Essa sarà effettuata da apposita Commissione
Tecnica di Valutazione (CTV), che sarà nominata successivamente alla prima scadenza del termine
di presentazione delle DdS.
L’istruttoria tecnico -amministrativa sarà eseguita sulle sole DdS ricevibili e riguarderà la verifica dei
seguenti aspetti:
1) possesso dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 8 (ivi compreso il
raggiungimento del punteggio minimo). Il mancato possesso dei requisiti determina la
non ammissibilità della DdS, fatti salvi i casi di errore palese e la conseguente applicazione
del soccorso istruttorio;
2) l’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili previsti al
paragrafo 10 “Tipologia degli investimenti e costi ammissibili” e la loro fattibilità tecnica
e sostenibilità economica. La verifica si conclude con la definizione degli interventi e delle
spese ammissibili;
3) l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione di cui al paragrafo 15. Il
mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità della DdS;
4) la veridicità delle dichiarazioni e applicazione dell’art.60 del Reg. (UE) n.1306/2013. Il
riscontro di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste
dall’avviso relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici.
Documentazione progettuale aggiuntiva a quella prevista nei paragrafi precedenti del presente
avviso sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità dell’operazione
proposta a contributo (c.d. “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art.6, lett.b), legge 241/1990).
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La verifica di ammissibilità può avere esito positivo, negativo.
In caso di esito positivo, la Commissione Tecnica di valutazione provvede ad attribuire all’istanza il
relativo punteggio, nel rispetto dei criteri di selezione, ed a collocarla in graduatoria.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata non ammissibile e con preavviso di rigetto, ai sensi
dell’art. 10-bis della L. 241/90, si comunicano, a mezzo PEC, al richiedente i motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza presentata, così da consentire all’interessato di presentare
osservazioni e/o controdeduzione e/o documenti idonei ad indirizzare l’iter decisionale del GAL
verso un esito favorevole, nei modi e nei termini indicati nel preavviso stesso.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione della DdS dai benefici con
apposito provvedimento, avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo quanto
stabilito nel paragrafo 19 del presente Avviso.
Il RUP con proprio provvedimento:
•
•

approva la graduatoria delle DdS ammissibili con evidenza del punteggio attribuito, spesa
ammissibile e contributo concedibile;
approva l’elenco delle DdS non ammissibili con relativa motivazione.

Il RUP provvede alla pubblicazione della graduatoria delle DdS ammissibili e dell’elenco delle DdS
non ammissibili sul BURP e sul sito del GAL www.galaltosalento2020.it. La pubblicazione sul BURP
assume valore di notifica ai titolari delle DdS.
Effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente, la graduatoria diventa definitiva e funzionale alla concessione del
sostegno che sarà disposta con apposito provvedimento di concessione del sostegno, inviato al
beneficiario tramite PEC.
Entro 10 giorni dalla comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita
comunicazione di accettazione del sostegno, secondo il modello allegato al provvedimento stesso,
a mezzo raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di arrivo) o per consegna a mani, al seguente
indirizzo: Gal Alto Salento 2020 SRL, C.da Li Cuti, 72017 OSTUNI (Br) o per PEC al seguente indirizzo
di posta galaltosalento2020srl@pec.it.
Si precisa che, in caso di DdS presentata da persone fisiche, unitamente alla comunicazione di
accettazione del sostegno, deve essere consegnata la ricevuta rilasciata da Agea, attraverso il
portale Sian, attestante l’avvenuta compilazione e il rilascio della DdS di “cambio del beneficiario”
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione equivarrà a rinuncia al sostegno
concesso e il GAL procederà alla revoca del finanziamento concesso e alla riassegnazione delle
risorse liberate mediante scorrimento della graduatoria approvata.
Tutte le ulteriori comunicazioni da parte del GAL Alto Salento 2020 saranno trasmesse a mezzo posta
elettronica certificato (PEC).
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 24 mesi dalla data del
provvedimento di concessione del sostegno. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a
insindacabile discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali
debitamente motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla
regolamentazione comunitaria. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di
scadenza del termine di fine lavori concesso.
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L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno
completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate
e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da
altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed
effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno, come risultante da estratto del conto corrente
dedicato. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di
regolare esecuzione degli interventi.
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la comunicazione
di conclusione del progetto e, contestualmente, la copia cartacea della domanda di pagamento del
saldo, unitamente alla documentazione cartacea richiesta, tramite servizio postale a mezzo
Raccomandata A.R. o a mani.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto
delle eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei
lavori, venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà
applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio definito
con Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2019, n. 1802.

18.TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DDP
Per ciascuna tipologia di sostegno, i beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le
Domande di Pagamento nel rispetto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel
provvedimento di concessione.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura).
Il premio sarà erogato in due tranche secondo la seguente modalità:
• la prima rata, pari al 40% del premio concesso, è erogata, a seguito dell’ammissione a
finanziamento della domanda di sostegno a valere sulla sottomisura 6.4, previa verifica:
- della ricevuta della Comunicazione Unica d’impresa, presentata al competente Registro delle
Imprese entro 270 giorni dal provvedimento di concessione del premio, con la quale si
dichiara l’inizio della nuova attività;
- della dichiarazione d’avvio delle attività del Piano di Sviluppo Aziendale, trasmessa via PEC
al Responsabile del Procedimento del GAL Alto Salento 2020.

• la seconda rata, pari al 60% del premio concesso, è erogata, a saldo, previa verifica della completa
e corretta attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale.
La mancata realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale determinerà la decadenza totale dal diritto
a ricevere l’aiuto, compresa la restituzione della prima rata.
Le richieste di erogazione dell’aiuto pubblico per lo sviluppo aziendale potranno essere presentate
con le seguenti tipologie di domande di pagamento:
• N.1 DdP dell’Anticipo;
• N.1 DdP di Acconto su stato di Avanzamento Lavori (SAL);
• N.1 DdP del Saldo.
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18.1 DDP DELL’ANTICIPO

È possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% dell’aiuto
concesso.
La DdP dell’anticipo compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal
beneficiario, deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabilite dal
provvedimento di concessione degli aiuti e deve essere corredata da garanzia fideiussoria in
originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti
di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco
dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
La Procedura di Garanzia Informatizzata (PGI) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti
nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di
garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni)
completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.
L’anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate con la richiesta di
pagamento del saldo.
La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione.

18.2DDP DI ACCONTO SU STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

La domanda di pagamento (DdP) del sostegno, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei
Lavori (SAL), corrispondente ad intervento parzialmente eseguito, può essere richiesto una sola
volta. Tale domanda, compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal
beneficiario, secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno, deve
essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici e dalla
documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta. Il SAL dovrà rappresentare almeno il
30% del contributo concesso e non potrà superare il 90% dell’importo del sostegno totale concesso,
compreso l’eventuale importo pagato come anticipazione.
Unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione di
uno stato di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto, corredata dalla
relativa documentazione contabile giustificativa della spesa.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà presentare
la seguente documentazione:
• copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;
• documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
• documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
• visura della C.C.I.A.A. con vigenza o “certificato fallimentare”, aggiornato alla data di
presentazione della DdP;
• contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, composta da:
- relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese
sostenute e documentate nella domanda di pagamento del SAL, e relativa
documentazione fotografica degli investimenti realizzati, con timbro e firma del
tecnico abilitato ed iscritto all’Albo;
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ove previsto, computo metrico estimativo delle opere realizzate e rendicontate alla
data della domanda di pagamento, che consenta (tramite il riepilogo per macrovoci
e voci di spesa) un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate,
con timbro e firma del tecnico abilitato ed iscritto all’Albo.Il computo metrico per il
SAL dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il computo metrico
presentato in allegato alla domanda di sostegno o con quello approvato in eventuali
richieste di variante;
- quadro economico delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese
sostenute fino alla data della domanda di pagamento con timbro e firma del tecnico
abilitato ed iscritto all’Albo e del beneficiario;
documentazione contabile della spesa sostenuta: copia delle fatture e documenti di
trasporto, ove richiamati in fattura, o di altri documenti aventi valore probatorio
equipollente relativi alle spese sostenute, corredate dall’attestazione dei pagamenti
effettuati (bonifico, ricevuta bancaria, assegno non trasferibile, Modello F24, ecc.), dalla
copia degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento attraverso il “conto dedicato” e
dalla dichiarazione liberatoria sottoscritta e timbrata, su carta intestata della ditta fornitrice
(Allegato N); le fatture o altri documenti aventi valore probatorio equipollente devono
recare il dettaglio delle voci di spesa e riportare la dicitura “operazione cofinanziata dal P.S.R.
Puglia 2014/2020, fondo FEASR MISURA 19.2 SSL GAL Alto Salento 2020, Azione 3,
Intervento 3.1 ; CUP______”. Sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata
in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura: “Spesa di € ________ dichiarata per la
concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL Alto
Salento2020, Azione 3, Intervento 3.1”;
copia elaborati, anche meccanografici, di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le
spese da documentare con la firma dell’incaricato alla contabilità (titolare o professionista
in caso di contabilità delegata);
copia degli elaborati grafici degli interventi realizzati (ove pertinenti);
elenco dei documenti presentati, sottoscritto dal richiedente e dal tecnico incaricato.

Tutta la documentazione dovrà essere presentata al GAL anche su supporto informatico.

18.3DDP DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE

La domanda di pagamento del sostegno, nella forma di saldo, deve essere compilata in ogni sua
parte e rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione
degli interventi.
Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente
documentazione, qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di
pagamento di acconto sul SAL o non più valida:
• copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
• documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
• documento di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
• visura della C.C.I.A.A. con vigenza o “certificato fallimentare” aggiornato alla data di
presentazione della DdP;
• contabilità finale analitica degli interventi realizzati a firma del tecnico abilitato e del
beneficiario;
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relazione tecnica finale illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese sostenute
e documentate nella domanda di pagamento del SALDO, con relativa documentazione
fotografica degli investimenti realizzati;
ove previsto, computo metrico finale, a firma del tecnico abilitato, che consenta (tramite
l’elaborazione di macrovoci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture
emesse e liquidate. Il computo metrico per il Saldo dovrà anche essere raffrontabile (voce per
voce) con il computo metrico presentato eventualmente per il SAL o per la variante o in allegato
alla domanda di sostegno;
• documentazione contabile della spesa sostenuta: copia delle fatture e documenti di
trasporto, ove richiamati in fattura, o di altri documenti aventi valore probatorio
equipollente relativi alle spese sostenute, corredate dall’attestazione dei pagamenti
effettuati (bonifico, ricevuta bancaria, assegno non trasferibile, Modello F24, ecc.),
dalla copia degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento attraverso il “conto
dedicato” e dalla dichiarazione liberatoria sottoscritta e timbrata, su carta intestata
della ditta fornitrice (Allegato N); le fatture o altri documenti aventi valore probatorio
equipollente devono recare il dettaglio delle voci di spesa e riportare la dicitura
“operazione cofinanziata dal P.S.R. Puglia 2014/2020, fondo FEASR MISURA 19.2 SSL
GAL Alto Salento 2020, Azione 3, Intervento 3.1 ; CUP______”. Sulle fatture o sugli altri
documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura:
“Spesa di € ________ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia
2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL Alto Salento2020, Azione 3, Intervento 3.1”;
copia elaborati, anche meccanografici, di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le
spese da documentare con la firma dell’incaricato alla contabilità (titolare o professionista in
caso di contabilità delegata);
copia degli elaborati grafici relativi agli immobili oggetto d’intervento con relativa destinazione
d’uso, ove pertinente;
certificato di agibilità, ove pertinente
layout finale della sede operativa con timbro e firma del tecnico abilitato ed iscritto all’Albo;
dichiarazione di regolare esecuzione delle opere, sottoscritta congiuntamente dal beneficiario
finale e dal tecnico incaricato della direzione dei lavori, ove pertinente;
registro inventario beni ed attrezzature, oggetto di finanziamento, sottoscritto dal beneficiario,
ove pertinente.
Il registro dovrà riportare tutti i beni strumentali mobili oggetto di contributo e, per ciascuno
dei beni, dovrà indicare un numero progressivo di identificazione, il numero di serie o di
matricola del bene (quello indicato da costruttore/fornitore) ed il numero della targhetta che è
stata affissa in modo permanente sullo stesso bene; in tal senso si specifica che per beni
strumentali mobili, ai fini della presente procedura, si intendono gli arredi, le attrezzature, i
macchinari e gli impianti stand alone (ad es. caldaie, condizionatori a muro etc.);
copia delle autorizzazioni, necessarie per l’esercizio dell’attività finanziata, rilasciate dagli enti
preposti, qualora dovute;
elenco dei documenti presentati, sottoscritto dal richiedente e dal tecnico incaricato.

Tutta la documentazione dovrà essere presentata al GAL anche su supporto informatico.
Il GAL potrà, inoltre, richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della
domanda di pagamento.
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La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:
§ la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto informativo presentato con la
domanda di sostegno;
§ la verifica della regolare esecuzione delle azioni previsti nel cronoprogramma;
§ che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati
nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.
Al fine di verificare la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto approvato e la
conformità delle spese alla domanda di sostegno approvata, saranno effettuate visite sul luogo degli
interventi ammessi a contributo, con personale tecnico qualificato, fatto salvo quanto previsto dal
comma 5 dell’articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Al termine di ogni sopralluogo sarà redatto un verbale di regolare esecuzione degli interventi, nel
quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito nel
provvedimento di concessione ed il corrispondente importo totale di contributo pubblico, nonché
l’importo da erogare a saldo, quale differenza tra il predetto importo totale e gli importi già erogati
sotto forma di anticipo e/o acconto su SAL.

19.RICORSI E RIESAMI
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei
termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Salento
2020 srl – C.da Li Cuti sn -72017 Ostuni (BR) - entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della
comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito in alcun modo proporre tale istanza per
omessa lettura della PEC, qualora la notifica dell’atto avverso il quale si propone è avvenuta tramite
questo strumento di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità giudiziaria
competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.

20.TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, RECESSO/RINUNCIA AGLI IMPEGNI

Nel caso in cui, dopo la presentazione della domanda di sostegno, al richiedente/beneficiario
(cedente) subentri un altro soggetto (cessionario), a seguito di cessione di azienda, come definita
all’art. 8 Reg. UE n. 809 del 2014, il cessionario dovrà produrre apposita istanza al GAL (sottoscritta
anche dal cedente) con annessa dichiarazione di impegno, a firma del cessionario, a sottoscrivere le
dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal richiedente/beneficiario
nella domanda di sostegno. Il GAL verificherà, con riferimento al nuovo soggetto subentrante, la
sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e, in caso di concessione avvenuta, il
mantenimento del punteggio assegnato al cedente. In caso di esito positivo, esprimerà parere
favorevole al subentro e lo comunicherà alle parti, invitando il cessionario alla sottoscrizione della
documentazione innanzi citata. In tal caso, dovrà essere effettuata la modifica della domanda di
sostegno a sistema (cambio di beneficiario).
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Qualora, invece, accerterà il difetto dei requisiti, comunicherà al cessionario il rigetto della richiesta
di subentro.
Recesso /rinuncia
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
Il recesso dagli impegni assunti con la Domanda e con la sottoscrizione del Provvedimento di
concessione è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
L’istanza di rinuncia deve essere presentata in forma scritta dal Beneficiario al GAL Alto Salento 2020
s.r.l. – C.da Li Cuti sn – 72017 Ostuni (BR). Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui la commissione
di valutazione abbia comunicato al Beneficiario la presenza di irregolarità nella Domanda, o nel caso
in cui sia stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è,
altresì, consentita qualora al Beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
Se la rinuncia interviene prima dell’adozione del Provvedimento di concessione del contributo non
è prevista nessuna penalizzazione o sanzione a carico del richiedente, che non viene inserito nella
graduatoria. La rinuncia avvenuta dopo l’adozione del Provvedimento di concessione del contributo
comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero delle somme già erogate, con la maggiorazione
prevista dalla normativa vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall’OP AGEA.

21.VARIANTI E PROROGHE, SANZIONI E REVOCHE

Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali al Progetto ammesso ai benefici che
comportino una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione, secondo i criteri di
selezione, se non nei seguenti casi:
•
•

variazione in aumento;
variazione in diminuzione, a condizione che il punteggio attribuito resti superiore al
punteggio minimo indicato nel bando e che non determini l’esclusione della domanda dalla
graduatoria delle domande finanziate.

Non sono da considerarsi varianti:
1. gli adattamenti tecnico-economici: i richiedenti possono, nel corso della realizzazione degli
investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati, purché
questi rappresentino al massimo il 10% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto
delle spese generali e tecniche.
L’adattamento tecnico-economico deve:
• rispettare tutta la disciplina di cui alla misura del bando cui si riferisce la domanda;
• rispettare gli obiettivi specifici della linea d’intervento;
• confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
• non comprendere nuove voci di spesa;
• non comportare l’aumento della spesa ammessa e del contributo concesso nonché una
riduzione del punteggio di merito;
• rappresentare al massimo il 10% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto
delle spese generali e tecniche. Per calcolare l’entità dell’adattamento tecnico-economico
(con massimale del 10%), l’importo massimo dello scostamento in aumento di una o più voci
di spesa già esistenti non può superare complessivamente il 10% della spesa ammessa
(eventualmente anche a seguito di variante); tale importo chiaramente andrà a compensare
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una riduzione di pari entità o superiore per una o più altre voci di spesa. Non sono ammesse
variazioni in aumento della spesa ammessa.
2. i cambi di fornitore (da documentare con ulteriori richieste di preventivi);
Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della
spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino
le finalità del progetto originario.
Ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve, invece, essere
preventivamente richiesta al GAL.
La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e
finanziate.
Il beneficiario può presentare al massimo 2 richieste di variante per ciascuna domanda di contributo.
La richiesta deve essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le
motivazioni a giustificazione delle modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di
confronto chiaro ed esplicito, tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a
seguito della variante. I Computi Metrici, a partire da quello presentato in allegato alla domanda di
sostegno, devono essere confrontabili in dettaglio voce per voce.
Le varianti devono essere preventivamente richieste; gli investimenti realizzati senza la preventiva
approvazione da parte del Gal, non sono ammissibili.
Non sono ammissibili varianti in sanatoria.
La Commissione di valutazione delle domande di sostegno istruisce la domanda di variante ai fini
della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso.
La variante è autorizzata a condizione che:
• la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
• rispetti le caratteristiche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti
disposizioni attuative;
• non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono
totalmente a carico del richiedente);
• non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non coerenti con
le finalità del progetto originario.
L’esito dell’istruttoria è sottoposto dal Responsabile del Procedimento ad approvazione del
Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Salento 2020.
Il Responsabile del Procedimento comunica tempestivamente al beneficiario l’esito del
procedimento.
Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l’autorizzazione del
Responsabile del Procedimento si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a
consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.
In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese,
rimane valido il progetto finanziato inizialmente.
Non sono, in nessun caso, ammissibili revisioni/varianti al Piano di sviluppo Aziendale.
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 24 mesi dalla data del
provvedimento di concessione del sostegno. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a
insindacabile discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali
debitamente motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla
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regolamentazione comunitaria. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di
scadenza del termine di fine lavori concesso.
Sanzioni e revoche
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o
revocato con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure
previste dal Reg. UE 1306/2013. Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il
conseguente provvedimento (atto di riduzione o revoca).
L’art. 63, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1306/2013 stabilisce, infatti, che se si accerta che un
beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni
di concessione del sostegno, l’aiuto non è pagato o è revocato in toto o in parte.
Le condizioni che determinano revoca parziale o totale sono fissate nel Regolamento delegato UE
n. 640/2014. Le riduzioni ed esclusioni sono conseguenti al manifestarsi di inadempienze che, ai
sensi dell’art. 2 comma 2 del Reg. delegato (UE) n. 640/2014, sono definite come qualsiasi
inottemperanza a criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi. Nel caso di inadempienze riferite
ai criteri di ammissibilità, il suddetto regolamento delegato stabilisce che il sostegno richiesto sia
rifiutato o revocato integralmente (art. 35 paragrafo 1). Invece, nel caso si verifichi un’inadempienza
collegata agli impegni o altri obblighi, l’esclusione o la riduzione dell’aiuto concesso al beneficiario
deve essere determinata in funzione dei seguenti parametri: gravità, entità, durata e ripetizione
(art. 35 paragrafo 3 Reg. delegato n. 640/2014).
Il regolamento stabilisce, inoltre, che la: a)gravità di una inadempienza dipende dalla rilevanza dalle
conseguenze della stessa alla luce degli obiettivi degli impegni o degli altri obblighi che non sono
stati rispettati; b)entità di una inadempienza dipende dai suoi effetti sull’operazione nel suo
insieme; c)durata di una inadempienza dipende dal periodo di tempo durante il quale perdura
l’effetto o la possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli; d)ripetizione di una
inadempienza dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi
quattro anni o durante l’intero periodo di programmazione 2014/2020 per lo stesso beneficiario e
la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007/2013, per
una misura analoga.
In caso di violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno
con conseguente revoca della concessione e recupero degli importi indebitamente erogati.
Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati, si applicano le disposizioni dell’articolo 7 del
regolamento (UE) n. 809/2014 in merito al pagamento degli interessi da parte del beneficiario.
Si precisa che le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalle schede
di riduzione ed esclusione approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2019, n.
1802.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo potrà essere pronunciata a seguito delle
risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla
regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento del
sostegno (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controlli ex post, ecc.), nonché a seguito delle
risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi
non rientranti nel procedimento amministrativo./2
014
Per le difformità riscontrate in relazione alle spese riconoscibili in sede di verifica della domanda di
pagamento, si applicano, inoltre, le sanzioni previste dall’art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014.
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Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, qualora l’importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della
domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione superi di più del 10 % quello cui lo stesso
ha diritto dopo un esame dell’ammissibilità delle spese (effettuato nel corso dei controlli
amministrativi ed in loco di cui all’art. 48 e 49 del Reg.UE 809/2014), si applica una sanzione pari alla
differenza tra i due valori, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano
sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non
essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’autorità competente accerta
altrimenti che l’interessato non è responsabile.

22.VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)

L’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscano che tutte le misure
di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo
oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre, il controllo
del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al
contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie,
come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg.
(UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia
2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti audit
comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità,
pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi
di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema
Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale
Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite
check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei
beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo
amministrativo sul 100% delle domande.
In aggiunta sono previsti Controlli in loco che verranno eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg.
(UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché del Reg. (UE) n.640/2014 che
integra il Reg.(UE) n.1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione del presente
avviso, sono state espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art.62 del Reg.
1305/2013.

23.NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO

Il sostegno a valere sul presente bando è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013,
che, all’articolo 3, prevede un limite complessivo di aiuti “de minimis”, concessi a una “impresa
unica” (definita dall’articolo 2, comma 2 del Regolamento), non superiore a € 200.000,00 (euro
duecentomila/00) nell’arco di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario in corso e i due precedenti.
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Va precisato che si deve tener conto di tutti gli aiuti di cui si è beneficiato, sia di quelli percepiti ai
sensi del Regolamento (UE) 1408/2013 “de minimis” agricolo; sia di quelli percepiti sensi del
Regolamento (UE) 717/2014 “de minimis” pesca e sia quelli ottenuti ai sensi del Regolamento (UE)
360/2012 “de minimis” SIEG-Servizi di interesse economico generale-. Va, altresì, evidenziato che,
in caso di superamento del massimale previsto, non potrà essere concesso l’aiuto neppure per la
parte di contributo non eccedente tale massimale.
Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni
previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di
aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea, il
Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell’art. 14 della legge 115 del 2014, ha istituito,
presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, il
"Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA).
Il Registro è concepito per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in
favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di
effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di apposite visure
che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto in qualunque
settore negli ultimi esercizi.

24.DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso Pubblico, si rimanda a
quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013, dal PSR Puglia 2014-2020, dalla SSL del GAL Alto Salento
2020 s.r.l.e del relativo PAL 2014/2020 e dalle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo
Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
§ collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo
e monitoraggio delle DdS e DdP;
§ non produrre false dichiarazioni;
§ dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di
eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste
dal presente Avviso e dai successivi atti amministrativi correlati;
§ garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei
Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui
al D. Lgs. n.81/2008.
In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
Articolo 2, comma 1:
“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte
del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente,
anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver
luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino
all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si
riferisce e in relazione al quale è accordato.
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Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente
allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del
beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è
stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro
occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un
numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva
in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con
la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche
escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento
dell’adozione del secondo provvedimento. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 1910-2017 56384.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore
all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato
accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare
inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario
non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la
Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta
e completa restituzione nei termini concessi. In casi di recupero delle somme erogate per effetto di
revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le
medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”
Articolo 2, comma 2:
“Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1
della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28”.
Tutte le azioni di informazione e di comunicazione, pena la non ammissibilità della relativa spesa,
devono essere realizzate in conformità a quanto previsto nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2
punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 e dalle Linee guida approvate dalla Regione Puglia
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riportando, in particolare, l’emblema dell’Unione, l’emblema nazionale, quello regionale e il
riferimento al sostegno da parte del PSR.
Durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo, inoltre, i beneficiari che dispongono
di un sito web, debbono fornire sul sito una breve descrizione del progetto informativo, compresi
finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione.
Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un
periodo di cinque anni successivi al pagamento finale.
In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell’ufficio preposto ai
controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell’assegnazione dei
contributi con recupero dei fondi già percepiti.

25.RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite
collegandosi al sito www.galaltosalento2020.it
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente Avviso Pubblico, potranno
essere richieste al GAL Alto Salento 2020 s.r.l.Tel. 0831305055 ed al seguente indirizzo di posta
elettronica info@galaltosalento2020.it.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il direttore del
Gal Alto Salento 2020, Dott. Gianfranco Ciola.
Tutte le comunicazioni tra il GAL e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della
proposta avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il
gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del
destinatario. A tale scopo il proponente dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria
specifica casella. L’indirizzo PEC da utilizzare per il GAL è: galaltosalento2020srl@pec.it

26.INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali verranno trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE)
n. 2016/679.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza,
e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Alto Salento 2020 s.r.l..
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non
può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio
ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale
accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.
In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per
far valere i suoi diritti così come previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR),
(UE) n. 2016/679.

Bando pubblico Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e
Pag. 41 a 41
sostenibile”

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

Allegato A – Possesso dei requisi1
OGGETTO:

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1
“PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La soToscriTo/a _________________________, nato/a____________________________, prov. ___, il
___/___/_____, C.F.____________________, residente a __________________________,prov. _______,
via _____________________________, in qualità di (barrare la casella che interessa):
□ persona ﬁsica

□ _tolare dell’impresa individuale

□ rappresentante legale della Società________________________________________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________________, prov______, in
via______________________________________, n.___________, CAP_____________, telefono
_________________, fax_______________, e-mail_______________, PEC_____________,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veri_ere, di formazione o uso di ad falsi, richiamate dall'ar_colo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché della decadenza dai beneﬁci conseguen_ al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veri_era, qualora dal controllo eﬀeTuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA

(barrare le par_ non per_nen_)

¬ di ricadere in una delle categorie indicate nel paragrafo 7 dell’Avviso;
¬ di non avere avviato l’advità economica per la quale viene richiesto il ﬁnanziamento;
¬ che l'advità da avviare, proposta nel Piano di Sviluppo Aziendale, riguarda esclusivamente uno dei
seTori di diversiﬁcazione previs_ al par. 10 dell’Avviso;
¬ di essere un’impresa rientrante nella deﬁnizione di microimpresa o piccola impresa, ai sensi del Reg.
(UE) 702/2014 Allegato 1, con sede legale ed opera_va nel territorio del GAL Alto Salento 2020 e che
gli inves_men_, collegabili al piano aziendale proposto, sono localizza_ nel territorio di opera_vità
del GAL Alto Salento 2020;
¬ che l’intervento proposto prevede inves_men_ coeren_ con gli obiedvi e le ﬁnalità del Bando;
¬ di non presentare più di una candidatura, ovvero non far parte di altre compagini societarie che si
candidano a ricevere il sostegno di cui al presente Avviso;
¬ che l’intervento proposto raggiunge il punteggio minimo di accesso pari a 30 pun_;
¬ di presentare un inves_mento minimo pari ad € 20.000;
¬ che la realizzazione degli interven_ ﬁssi è prevista esclusivamente su immobili condod in proprietà
e/o in aﬃTo e/o usufruTo e/o comodato (previsto solo nel caso di beni sequestra_ e conﬁsca_ alla
criminalità organizzata) per i quali la durata residua del _tolo di possesso deve essere di almeno
dieci anni a par_re dalla data di presentazione della DdS;
¬ di possedere l’autorizzazione del proprietario/comproprietario, nel caso di realizzazione di interven_
su immobili condod in aﬃTo, o del nudo proprietario, nel caso di usufruTo, o dell’autorità
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assegnante in caso di conduzione di beni sequestra_ e conﬁsca_ alla criminalità organizzata;
¬ di presentare un Piano di Sviluppo Aziendale, conforme all’allegato H, redaTo e soToscriTo da
tecnico abilitato e controﬁrmato dal richiedente;
¬ di presentare un piano di ges_one e funzionamento quinquennale ﬁnalizzato a mantenere
l’inves_mento per almeno 5 anni dalla data del pagamento ﬁnale del contributo richiesto (cfr. Reg.
UE n. 1303/2013, ar_colo 71 “Stabilità delle operazioni);
¬ di essere in possesso, al momento della presentazione della DdS, di tud i _toli abilita_vi necessari
alla realizzazione dell’intervento;
¬ che l’intervento proposto è compa_bile con i piani urbanis_ci del Comune ove è realizzato, con le
leggi e regolamen_ regionali e nazionali e con le speciﬁcità edilizie/architeToniche del patrimonio
edilizio storico del comprensorio rurale interessato;
¬ di rispeTare le condizioni previste dalla norma_va “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n.
1407/2013;
¬ di garan_re la conformità rispeTo a tuTo quanto previsto nel Bando;
¬ di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delid, consuma_ o tenta_, o per
rea_ contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro deliTo da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità di contraTare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, o per rea_ di frode o soﬁs_cazione di prodod alimentari di cui al
Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli arT. 5, 6 e 12 della Legge n.
283/1962 (nei casi per_nen_);
¬ in caso di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, di non aver subito sanzione
interdidva a contrarre con la Pubblica amministrazione, di cui all’art.9 comma 2, leTe.d) D.Lgs. n.
231/01;
¬ di non essere soToposto a procedure concorsuali ovvero non essere in stato di fallimento, di
liquidazione coaTa, di concordato preven_vo, e/o non essere in presenza di un procedimento in
corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
¬ di non aver commesso rea_ gravi in danno dello Stato e della comunità Europea (art.80 del d.lgs
50/2016);
¬ di essere in regola con la legislazione previdenziale;
¬ di non essere des_natario di provvedimento di esclusione da qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2
comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009;
¬ di non essere stato, negli ul_mi 2 anni, oggeTo di revoca e recupero di beneﬁci precedentemente
concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determina_ da espressa volontà di rinuncia, e ad
eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
¬ di non essere des_natario di un vigente provvedimento di sospensione del ﬁnanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente
Misura del PSR 2007-2013;
¬ di non essere stato des_natario, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimen_ di
recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze ﬁdeiussorie nell’ambito della
stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR
2007-2013;
¬ di non dovere ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o della res_tuzione dei
ﬁnanziamen_ liquida_ sulla base di provvedimen_ provinciali e/o regionali adoTa_ per cause
imputabili al beneﬁciario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
¬ di non essere stato des_natario di un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la
medesima inizia_va.
¬ che la DdS presentata è corredata da tuTa la per_nente documentazione prevista al paragrafo 14
del Bando.

___________________________________
(luogo e data)
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Firma del
Titolare / Legale rappresentante
_________________________________________

Si
di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante
---allega--copia
----------------------------------
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Allegato B - Dichiarazione di impegni ed obblighi
OGGETTO:

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1
“PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La soToscriTo/a _________________________, nato/a____________________________, prov. ___, il
___/___/_____, C.F.____________________, residente a __________________________,prov. _______,
via _____________________________, in qualità di (barrare la casella che interessa):
□ persona ﬁsica

□ _tolare dell’impresa individuale

□ rappresentante legale della Società_______________________________________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________________, prov______, in
via______________________________________, n.___________, CAP_____________, telefono
_________________, fax_______________, e-mail_______________, PEC_____________,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veri_ere, di formazione o uso di ad falsi, richiamate dall'ar_colo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché della decadenza dai beneﬁci conseguen_ al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veri_era, qualora dal controllo eﬀeTuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
In caso di ammissione a ﬁnanziamento e pena l’esclusione degli aiu_ concessi ed il recupero delle somme
già erogate,
SI OBBLIGA A
• cos_tuire e/o aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della Norma_va Organismo Pagatore (OP)
Agea, prima della presentazione della DdS e della redazione del Piano Aziendale;
• dimostrare, al momento di acceTazione dell’aTo di concessione del sostegno, il possesso della
par_ta IVA riportante il codice ATECO della nuova advità, rela_va ad uno dei seTori di
diversiﬁcazione previs_ al successivo par. 10, nonché l’iscrizione, con tale codice, nel registro delle
imprese della C.C.I.A.A.;
• avviare l’aTuazione del Piano di Sviluppo Aziendale entro e non oltre 9 mesi (270 giorni) dalla data di
soToscrizione della leTera di concessione del sostegno e concluderla entro e non oltre 24 mesi (720
giorni). La data d’inizio dell’aTuazione del Piano Aziendale coincide con la data d’inizio dell’advità
indicata nella Comunicazione Unica d’Impresa presentata al Registro delle Imprese. La data di
completamento del Piano Aziendale coincide con la data di presentazione della domanda di
pagamento del saldo dell’aiuto. Di entrambi gli adempimen_ dovrà essere trasmessa formale
comunicazione via PEC al Responsabile del Procedimento;
• rispeTare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
• rispeTare la Legge regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”
ed il Regolamento regionale aTua_vo n. 31 del 27/11/2009;
• rispeTare quanto previsto dalle norme vigen_ in materia di regolarità contribu_va (DURC);
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• osservare le modalità di esecuzione degli inves_men_ previste dal provvedimento di concessione e
da eventuali ad correla_, nonché dalla norma_va urbanis_ca, ambientale, paesaggis_ca vigente e
dai vincoli di altra natura eventualmente esisten_;
• advare, prima dell’avvio degli interven_ per i quali si richiedono i beneﬁci o della presentazione
della prima Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato intestato al soggeTo
beneﬁciario. Tale advazione deve avvenire prima del rilascio della prima DdP. Su tale conto
dovranno transitare tuTe le risorse ﬁnanziarie necessarie per la completa realizzazione
dell’inves_mento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o
derivan_ da linee di ﬁnanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare advo per
l’intera durata dell'inves_mento e ﬁno alla completa erogazione dei rela_vi aiu_. Sullo stesso conto
non potranno risultare operazioni non riferibili agli interven_ ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate
del conto saranno cos_tuite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi
propri immessi dal beneﬁciario e/o dal ﬁnanziamento bancario; le uscite saranno cos_tuite solo dal
pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interven_ ammessi ai beneﬁci;
• osservare le modalità di rendicontazione delle spese rela_ve agli inves_men_ ammissibili al
presente Intervento secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali ad
correla_;
SI OBBLIGA A
• mantenere i requisi_ di ammissibilità per tuTa la durata della concessione;
• mantenere la des_nazione d'uso degli inves_men_ realizza_, per le medesime ﬁnalità per cui sono
sta_ approva_, per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo;
• osservare i termini previs_ dai provvedimen_ di concessione e dagli ad a essi conseguen_;
• non richiedere, per gli interven_ ammessi a ﬁnanziamento, altri contribu_ pubblici anche al ﬁne di
assicurare che la medesima spesa non venga ﬁnanziata due volte (no-double funding);
• custodire in sicurezza e rendere disponibile agli uﬃci della Regione Puglia, della Commissione
Europea, nonché ai tecnici incarica_, i documen_ originali gius_ﬁca_vi di spesa dei cos_ ammessi a
contributo e la documentazione dimostra_va delle advità svolte, per i 5 anni successivi alla
liquidazione del saldo del contributo;
• comunicare tempes_vamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di sostegno, in
par_colare in relazione al possesso dei requisi_ richies_;
• aggiornare, in caso di variazioni, l'IBAN rela_vo al proprio conto corrente, indicato nel Fascicolo
Aziendale;
• collaborare con le competen_ autorità per l’espletamento delle advità di istruToria e controllo
delle DdS e DdP;
• rendere disponibili tuTe le informazioni u_li al monitoraggio di cui all’art.72 del Reg. (UE)
n.130572013;
• rispeTare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’u_lizzo del
logo dell’Unione Europea, speciﬁcando il Fondo di ﬁnanziamento, la Misura/SoTomisura/
Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente norma_va europea.
• comunicare al GAL eventuali variazioni del programma di inves_men_ approvato;
• res_tuire l’aiuto riscosso, nel rispeTo delle procedure AGEA o aumentato degli interessi legali nel
fraTempo matura_, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabili_ dalla norma_va
comunitaria, nazionale, regionale e dall’Avviso, nonché degli impegni assun_ con la presente
dichiarazione;
• acquisire le necessarie autorizzazioni per l’esercizio dell’advità ﬁnanziata rilasciate dagli en_
prepos_;
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DICHIARA
di essere consapevole che:
⎫ alla presentazione della DdS devono essere obbligatoriamente possedu_ tud i necessari
_toli abilita_vi (autorizzazioni/permessi/nulla osta/pareri per valutazioni di natura urbanis_ca,
ambientale, paesaggis_ca, ecc.);
⎫ eventuali pagamen_, non transita_ nell’apposito conto corrente dedicato, non potranno
essere ammessi agli aiu_ e che non sono consen__ pagamen_ in contan_;
di essere a conoscenza:
⎫ dei mo_vi di irricevibilità della DdS e dell’esito sfavorevole dell’istruToria tecnico
amministra_va di cui al paragrafo 17 del Bando;
⎫ delle procedure previste dal Bando in oggeTo e della norma_va richiamata nello stesso,
impegnandosi a rispeTarle per l’intero periodo di assunzione degli obblighi;
inﬁne, di:
⎫

esonerare il GAL, gli Organi comunitari e le Amministrazioni statale e regionale da qualsiasi
responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per eﬀeTo della esecuzione e dell’esercizio
delle opere, dovessero essere arreca_ alle persone o a beni pubblici e priva_ e di sollevare le
Amministrazioni stesse da ogni azione o moles_a;
⎫ autorizzare ai sensi e per gli eﬀed del D. Lgs n. 196/2003 Codice Privacy, il GAL, la Regione
Puglia, lo Stato Italiano e l’Unione Europea ad u_lizzare i propri da_ personali, i quali dovranno
essere ges__ nell’ambito dei traTamen_ con mezzi automa_zza_ o manuali al solo ﬁne di dare
esecuzione agli ad ineren_ l’inizia_va progeTuale proposta, e che in esecuzione del Codice
Privacy, tali traTamen_ dovranno essere impronta_ ai principi di correTezza, liceità e
trasparenza e nel rispeTo delle norme di sicurezza.

___________________________________
(luogo e data)

Firma del
Titolare / Legale rappresentante
_________________________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante
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Allegato B1 – Possesso PEC
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Testo unico delle disposizioni legisla2ve e regolamentari in materia di documentazione amministra2va
D.P.R. n. 445/2000)
OGGETTO:

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1
“PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”

Il/La soWoscriWo/a _________________________, nato/a____________________________, prov. ___, il
___/___/_____, C.F.____________________, residente a __________________________,prov. _______,
via _____________________________, in qualità di (barrare la casella che interessa):
□ persona ﬁsica
□ 2tolare dell’impresa individuale
□ rappresentante legale della Società
con sede legale nel Comune di _____________________________________, prov______, in
via______________________________________, n.___________, CAP_____________, telefono
_________________, fax_______________, e-mail_______________, PEC_____________,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veri2ere, di formazione o uso di ad falsi, richiamate dall'ar2colo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché della decadenza dai beneﬁci conseguen2 al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veri2era, qualora dal controllo eﬀeWuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
che l’indirizzo di posta eleWronica cer2ﬁcata PEC dell’impresa/persona ﬁsica, come sopra riportata, è il
seguente:
____________________________________________________
___________________________________

__________________________
(luogo e data)

Firma del 2tolare/ legale rappresentante

Si
di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante
---allega--copia
----------------------------------
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Allegato C – Dichiarazione “De Minimis”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ CONTRIBUTI DE MINIMIS
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
OGGETTO:

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1
“PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”

Il/La soToscriTo/a _________________________, nato/a____________________________,prov. ___, il
___/___/_____, C.F.____________________, residente a __________________________, prov. _______,
via _____________________________, in qualità di (barrare la casella che interessa):
□ _tolare dell’impresa individuale
□ rappresentante legale della Società
con sede legale nel Comune di _____________________________________, prov______, in
via______________________________________, n.___________, CAP_____________, iscriTa alla CCIAA
____________________________________________, par_ta IVA_______________________ telefono
_________________, fax_______________, e-mail_______________, PEC_____________,

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veri_ere, di formazione o uso di ad falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
nel rispeTo di quanto previsto dai Regolamen_ de minimis della Commissione:
- Regolamento n. 1407/2013; Regolamento n. 1998/2006
- Regolamento n. 360/2012
- Regolamento n. 875/2007
- Regolamento n. 1408/2013; Regolamento n. 1535/2007
A)che l’esercizio ﬁnanziario (anno ﬁscale) dell’impresa rappresentata inizia il _________
___________

e termina il

B) che l’impresa rappresentata:
□ non è controllata né controlla, direTamente o indireTamente*, altre imprese
□ controlla, anche indireTamente, le seguen_ imprese aven_ sede in Italia:
(Ragione sociale e da/ anagraﬁci)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
□ è controllata, anche indireTamente, dalle seguen_ imprese aven_ sede in Italia:

(Ragione sociale e da/ anagraﬁci)

_______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________
(*Per il conceTo di controllo, ai ﬁni della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione allegate)
C) che l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi preceden_:

□ non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni
□ è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni
D) che l’impresa rappresentata, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni:
□ non ha beneﬁciato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a _tolo di nessuno dei soprelenca_
Regolamen_
oppure

□ ha beneﬁciato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito:
Impresa
beneﬁciaria

Regolamento
comunitario

Data
concession
e

Norma_va di
riferimento

Ente
concedente

Importo dell’aiuto (in ESL)
Concesso

………….……..….

……………………

……………….

……….……….…..

………………....

€
……..……..…

…………….…..….

………….………...

……………….

……………..….….

………………....

………..…..…

………...………….

……………….…...

…………...…..

……….…………...

………….......... ………………
..
………………
………………....
………………
..……….……….

. …………….......... ……………….
..
…………….…
……………..........
……………………
.
… … .
…….............

…………..………..
…….…….………..

Il

Erogato a saldo

€
………..….…
…………...…
………………
…………...…
………………

Il soToscriTo dichiara di essere a conoscenza del faTo che, qualora la dichiarazione presen_ delle irregolarità
rilevabili dall’uﬃcio, non cos_tuen_ falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la
documentazione ne potrà dare comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento.

In caso di mendacio personale o faTuale è obbligo del responsabile del procedimento porre in essere gli
adempimen_ necessari all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 76 – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
Qualora, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai beneﬁci eventualmente conseguen_ al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veri_era, salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
___________________________________
(luogo e data)
Firma del Titolare/Legale rappresentante
____________________________________________
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Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONI PARAMETRI DIMENSIONALI E DE MINIMIS
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata, in forma singola o associata, a ricevere un aiuto in
regime «de minimis» è tenuto a soMoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 –
che aTes_ i requisi_ di Micro o Piccola Impresa nonché l’ammontare degli aiu_ «de minimis» oTenu_ o
richies_ nell’esercizio ﬁnanziario in corso e nei due preceden_ conformemente alla modulis_ca allo scopo
predisposta.
Per quanto riguarda i requisi_ di Micro e Piccola Impresa si rimanda alla deﬁnizione di PMI del Reg.(UE) n.
651/2014 della Commissione.
Per quanto riguarda il tema del “de minimis” si speciﬁca che il contributo di cui al presente avviso potrà
essere concesso solo se, sommato ai contribu_ in “de minimis” già oTenu_ nei tre esercizi ﬁnanziari
sudded, non superi i massimali stabiliS da ogni Regolamento di riferimento.
Poiché il momento rilevante per la veriﬁca dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il
momento in cui sorge il diriTo all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata –
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con riferimento al momento della concessione.
Si ricorda che se nella concessione fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diriMo
non all’importo in eccedenza, ma all’intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.
Sezione A: Come individuare il beneﬁciario – Il conceMo di “controllo” e l’impresa unica
Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 «de minimis»
stabilisce che, ai ﬁni della veriﬁca del rispeTo dei massimali, “le en/tà controllate (di diri8o o di fa8o) dalla
stessa en/tà debbano essere considerate come un’unica impresa beneﬁciaria”. Ne consegue che nel
rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuS “de minimis” (ai sensi in parScolare
dei RegolamenS 1998/2006, 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014) oMenuS nel triennio di riferimento non
solo dall’impresa richiedente, ma anche da tuMe le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un
rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese
tra le quali il collegamento si realizza aTraverso un Ente pubblico o per il tramite di un’impresa la cui sede
legale non sia sul territorio italiano, che sono prese in considerazione singolarmente.
Ciò premesso, il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indireTo, cioè può sussistere anche
per il tramite di un’impresa terza.
Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013
Ai ﬁni del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste
almeno una delle relazioni seguen/:
a) un’impresa de/ene la maggioranza dei diriD di voto degli azionis/ o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diri8o di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diri8o di esercitare un’inﬂuenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contra8o
concluso con quest’ul/ma oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ul/ma;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo s/pulato con altri
azionis/ o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diriD di voto degli azionis/ o soci di quest’ul/ma.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, le8ere da a) a d), per il tramite
di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così deﬁnita, ciascuna impresa
ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relaSve al rispeMo del
massimale, facendo soMoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sosStuSva di aMo di
notorietà. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente.
Sezione B: RispeMo del massimale
Devono essere riportate tuTe le agevolazioni oTenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi regolamento
europeo rela_vo a tale _pologia di aiu_, speciﬁcando, per ogni aiuto/sostegno, a quale regolamento faccia
riferimento.
Nel caso di aiuS “de minimis” concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come pres_to
agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta
dall’aTo di concessione di ciascun aiuto/sostegno e da successiva comunicazione dell’amministrazione/
soggeTo concedente.
In relazione a ciascun aiuto/sostegno deve essere rispeTato il massimale triennale stabilito dal regolamento
di riferimento e nell’avviso.
Qualora l'importo concesso sia stato nel fraTempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare
anche questo importo eﬀedvamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al
momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo concesso.
Periodo di riferimento:
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio ﬁnanziario in corso e ai due esercizi

28201

28202

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

precedenS. Per “esercizio ﬁnanziario” si intende l’anno ﬁscale dell’impresa.
Il caso speciﬁco delle fusioni o acquisizioni:
Nel caso speciﬁco in cui l’impresa richiedente sia incorsa a par_re dal 1° gennaio 2014 in vicende di fusioni
o acquisizioni (art.3 (8) del Reg.(UE) n.1407/2013) tud gli aiu_ “de minimis” accorda_ alle imprese oggeTo
dell’operazione devono essere somma_.
In questo caso la tabella andrà compilato inserendo anche il “de minimis” oTenuto dall’impresa/dalle
imprese oggeTo acquisizione o fusione.
Ad esempio:
All’impresa A sono sta/ concessi 80.000€ in “de minimis” nell’anno 2014 All’impresa B sono sta/ concessi
20.000€ in “de minimis” nell’anno 2014.
Nell’anno 2015 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo sogge8o (A+B).
Nell’anno 2015 il sogge8o (A+B) vuole fare domanda per un nuovo “de minimis” di 70.000€.
L’impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiu/ ricevu/ anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un
totale di 100.000€.
Qualora l’impresa (A+B) voglia o8enere un nuovo “de minimis” nel 2016, dovrà dichiarare che gli sono sta/
concessi nell’anno in corso e nei due preceden/ aiu/ “de minimis” pari a 170.000€.
Nel caso speciﬁco in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3 (9) del Reg. (UE) n.
1407/2013) di un’impresa in due o più imprese dis_nte, si segnala che l’importo degli aiu_ “de minimis”
oTenu_ dall’impresa originaria deve essere aMribuito all’impresa che acquisirà le advità che hanno
beneﬁciato degli aiu_ o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle
nuove imprese in termini di capitale inves_to.
Data la diﬃcoltà di inquadramento della fadspecie “trasferimento di un ramo d’azienda” nelle varie
conﬁgurazioni che esso può assumere, questo è conﬁgurabile sia alla stregua di un’operazione di
acquisizione, ove pertanto l’ammontare “de minimis” si trasferisce all’acquirente, sia in diﬀormità ad esso,
caso nel quale il contributo “de minimis” rimane in capo a cedente. L’imputazione del “de minimis” in tale
fadspecie verrà pertanto valutata dall’amministrazione concedente alla luce delle informazioni fornite dal
soggeTo richiedente il contributo e/o di successive veriﬁche dell’amministrazione regionale. Il principio a
cui il richiedente deve ispirarsi per valutare se imputare al proprio “de minimis” l’acquisizione di un ramo
d’azienda è il seguente: E’ conﬁgurabile la cessione d’azienda anche nel caso in cui il complesso degli
elemen_ trasferi_ non esaurisca i beni cos_tuendi l’azienda o il ramo d‘azienda, qualora gli stessi
conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l’adtudine, sia pure con la successiva integrazione
del cessionario, all’esercizio dell’impresa, dovendo comunque traTarsi di un insieme organicamente
ﬁnalizzato “ex ante” all’esercizio dell’advità.
Il caso di “aﬃMo di ramo d’azienda” non comporta nessun cambiamento circa l’imputazione del “de
minimis” che rimane pertanto assegnato al soggeTo nei favori del quale è stato originariamente concesso.
Per quanto non espressamente richiamato in questo avviso, e speciﬁcatamente per la determinazione delle
ULA, determinazione del faTurato annuo, e del totale di bilancio si devono applicare le disposizioni di cui al
Decreto del Ministro delle Advità Produdve del 18 aprile 2005 e rela_va appendice.
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Allegato C1 - Dichiarazione rela3va alla condizione di essere Impresa di dimensione micro o piccola in
base al Reg. (UE) n. 702/2014

-----

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PARAMETRI DIMENSIONALI E DE MINIMIS
(Testo unico delle disposizioni legisla2ve e regolamentari in materia di documentazione amministra2va,
DPR n. 445/2000)
OGGETTO:

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1
“PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”

Il/La soXoscriXo/a _________________________, nato/a____________________________, prov. ___, il
___/___/_____, C.F.____________________, residente a __________________________,prov. _______,
via _____________________________, in qualità di (barrare la casella che interessa):
□ 2tolare dell’impresa individuale
□ rappresentante legale della Società_______________________________________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________________, prov______, in
via______________________________________, n.___________, CAP_____________, telefono
_________________, fax_______________, e-mail_______________, PEC_____________,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai beneﬁci
eventualmente consegui2 (ai sensi degli arX. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) soXo la propria responsabilità
DICHIARA
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste nel Decreto del Ministero delle Aevità Produeve
18 aprile 2005: “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e
medie imprese” (G.U. 12 oXobre 2005 – in recepimento della Raccomandazione 2003/361/CE);
- di essere a conoscenza del Reg. (UE) n. 702/2014;
- di essere a conoscenza che l’avviso dell’intervento in oggeXo è riservato ai beneﬁciari che per
dimensione rientrano nella deﬁnizione di micro o piccola impresa;
- di avere i requisi2 della categoria di:
micro impresa

piccola impresa;

Al ﬁne della veriﬁca dei parametri di cui sopra si riportano i seguen2 da2 rela2vi all’ul2mo esercizio
contabile chiuso ed approvato precedente alla data di soXoscrizione della domanda, se disponibile:
FaXurato (Euro) ___________________________
Occupa2 (ULA) __________________
Totale di bilancio (Euro) _______________________
Rela2vamente alla situazione societaria si riporta la situazione in cui si trova l’impresa richiedente alla data
di presentazione della domanda:
ο
l’impresa è autonoma
ο

l’impresa presenta legami di associazione e/o

ο

l’impresa presenta legami di collegamento

Compagine sociale (*)
Socio
(cognome e nome / ragione sociale / denominazione
ente)

Codice Fiscale

Quota detenuta %
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(*) Nel caso di società con un numero elevato di soci (superiore a 20) è possibile allegare copia
del libro soci purché contenente o integrato con i da2 richies2 nella tabella.
Imprese collegate (periodo di riferimento ul2mo esercizio contabile chiuso ed approvato precedente
alla data di soXoscrizione della domanda)
Totale di
Denominazione, CF e P.IVA
Occupa3 (ULA)
FaVurato
Quota detenuta %
bilancio

I

I

Imprese associate (periodo di riferimento = ul2mo esercizio contabile chiuso ed approvato precedente
alla data di soXoscrizione della domanda)
Totale di
Denominazione, CF e P.IVA
Occupa3 (ULA)
FaVurato
Quota detenuta %
bilancio

I
_____________lì __________________

I
Timbro e Firma
_________________________

Si
allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante
----

ASSEVERAZIONE PROFESSIONISTA TERZO ABILITATO INCARICATO DELLA GESTIONE CONTABILE
Asseverazione, da parte professionista terzo incaricato contabilità iden5ﬁcato ai sensi dell’ar5colo 35
comma 3 del D. Lgs. n. 241/1997, resa ai sensi dell’art. 35, comma 1, leE. b) e comma 2 leE. b) del D. Lgs. n.
241/1997 e dall'art. 3 del D.M. n. 164/2009
Il/La soXoscriXo/a__________________________________________________________ nato/a a
_____________________________________ il __/__/_____ residente nel Comune di
_______________________ Via
__________________________ CAP ________
Prov. _____ Tel.
_________________________ Codice Fiscale ___________________, con studio in nel Comune di
_______________________ Via
__________________________ CAP ________
Prov. _____ Tel.
_________________________, Email __________, PEC ___________, iscriXo nell’Albo degli
______________ della Provincia di _______________, al numero ____________, nella sua qualità di
PROFESSIONISTA TERZO ABILITATO INCARICATO DELLA GESTIONE CONTABILE della impresa
_____________________________ con Par2ta IVA n. ___________________ e sede legale nel Comune di
_____________________ Via __________________________________ , CUAA ___________,
ASSEVERA
la corrispondenza dei da2 espos2 nel presente Allegato C1 con le risultanze ed i da2 espos2 nelle scriXure
contabili dell’impresa di cui sopra.
Avvertenze:
Consapevole di assumere la qualità di persona che esercita un servizio di pubblica necessità ai sensi degli arE. 359 e 481 del Codice Penale e che
tuEe le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese e producono gli eﬀeR previs5
dall’ar5colo 19, legge 241/1990 il quale al comma 6, dispone che: “Ove il faEo non cos5tuisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o
aEestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio aRvità, dichiara o aEesta falsamente l’esistenza dei requisi5 o dei
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presuppos5 di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni”

_____________lì __________________
Timbro e Firma Professionista terzo abilitato incaricato della ges2one contabile
_____________________________________

.

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Professionista

-- - ------------------------
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Allegato C2 - Dichiarazione sos4tu4va rela4va alla condizione di essere impresa di dimensione micro o
piccola in base al Reg. (UE) n. 702/2014

-----

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DIMENSIONE MICRO E PICCOLA IMPRESA
MODELLO PER IMPRESA COLLEGATA O ASSOCIATA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DE MINIMIS
(Testo unico delle disposizioni legisla2ve e regolamentari in materia di documentazione amministra2va
D.P.R. n. 445/2000)
DA COMPILARE DA PARTE DI CIASCUNA IMPRESA COLLEGATA O ASSOCIATA ALL’IMPRESA RICHIEDENTE AI
SENSI DELL’ARTICOLO 2 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO UE 1407/2013
OGGETTO:

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1
“PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”

Il/La soXoscriXo/a _________________________, nato/a____________________________, prov. ___, il
___/___/_____, C.F.____________________, residente a __________________________,prov. _______,
via _____________________________, in qualità di (barrare la casella che interessa):
□ 2tolare dell’impresa individuale
□ rappresentante legale della Società_______________________________________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________________, prov______, in
via______________________________________, n.___________, CAP_____________, telefono
_________________, fax_______________, e-mail_______________, PEC_____________,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai beneﬁci
eventualmente consegui2 (ai sensi degli arX. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) soXo la propria responsabilità
PRESO ATTO
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 “de minimis” pubblicato nella G.U.U.E. 24
dicembre 2013, n. L 352
DICHIARA
che l’impresa rappresentata, non ha beneﬁciato, nell’esercizio ﬁnanziario in ques2one nonché nei due
esercizi ﬁnanziari preceden2, di contribu2 pubblici, percepi2 a 2tolo di aiu2 “de minimis” ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamen2 “de minimis” anche precedentemente vigen2, per un
importo superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera anche nel seXore del trasporto di merci
su strada per conto terzi), in quanto nel corso del periodo sopra indicato l’impresa:
ο
ο

non ha percepito aiu2 pubblici in “de minimis”
oppure
ha beneﬁciato dei seguen2 aiu2 “de minimis”

Ente Erogante

Norma4va di riferimento

Data
concessione

Importo
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ο

ha richiesto aiu2 pubblici in “de minimis” non ancora concessi a:

Ente Erogante

Norma4va di
riferimento

Data richiesta

Importo

Al ﬁne della veriﬁca dei parametri dimensionali si riportano i seguen2 da2 rela2vi all’ul2mo esercizio
contabile chiuso ed approvato precedente alla data di soXoscrizione della domanda, se disponibile:
FaXurato (Euro) ___________________________
Occupa2 (ULA) __________________
Totale di bilancio (Euro) _______________________
_____________lì __________________

Timbro e Firma
_______________________

Si
allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante
-----

ASSEVERAZIONE PROFESSIONISTA TERZO ABILITATO INCARICATO DELLA GESTIONE CONTABILE
Asseverazione, da parte professionista terzo incaricato contabilità iden5ﬁcato ai sensi dell’ar5colo 35
comma 3 del D. Lgs. n. 241/1997
Il/La soXoscriXo/a__________________________________________________________ nato/a a
_____________________________________ il __/__/_____ residente nel Comune di
_______________________ Via
__________________________ CAP ________
Prov. _____ Tel.
_________________________ Codice Fiscale ___________________, con studio in nel Comune di
_______________________ Via
__________________________ CAP ________
Prov. _____ Tel.
_________________________, Email __________, PEC ___________, iscriXo nell’Albo degli
______________ della Provincia di _______________, al numero ____________, nella sua qualità di
PROFESSIONISTA TERZO ABILITATO INCARICATO DELLA GESTIONE CONTABILE della impresa
_____________________________ con Par2ta IVA n. ___________________ e sede legale nel Comune di
_____________________ Via __________________________________ , CUAA ___________,
ASSEVERA
la corrispondenza dei da2 espos2 nel presente Allegato C2 con le risultanze ed i da2 espos2 nelle scriXure
contabili dell’impresa di cui sopra.
Avvertenze:
Consapevole di assumere la qualità di persona che esercita un servizio di pubblica necessità ai sensi degli arI. 359 e 481 del
Codice Penale e che tuIe le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese e
producono gli eﬀeM previs5 dall’ar5colo 19, legge 241/1990 il quale al comma 6, dispone che: “Ove il faIo non cos5tuisca più
grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o aIestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio aMvità, dichiara o
aIesta falsamente l’esistenza dei requisi5 o dei presuppos5 di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni”

_____________lì __________________
Timbro e Firma Professionista terzo abilitato incaricato della ges2one contabile
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___________________________________________________

Si
di un documento di riconoscimento in corso di validità del Professionista
---allega--copia
----------------------------------
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Allegato D - Dichiarazione rela1va all’assenza di personale dipendente
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Testo unico delle disposizioni legisla2ve e regolamentari in materia di documentazione amministra2va
D.P.R. n. 445/2000)
OGGETTO:

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1
“PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”

Il/La soWoscriWo/a _________________________, nato/a____________________________,prov. ___, il
___/___/_____, C.F.____________________, residente a __________________________, prov. _______,
via _____________________________, in qualità di (barrare la casella che interessa):
□ 2tolare dell’impresa individuale
□ rappresentante legale della Società
con sede legale nel Comune di _____________________________________, prov______, in
via______________________________________, n.___________, CAP_____________, iscriWa alla CCIAA
____________________________________________, par2ta IVA_______________________ telefono
_________________, fax_______________, e-mail_______________, PEC_____________,

DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veri2ere, di formazione o uso di ab falsi, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
-

che l’impresa non ha occupa2 e, pertanto, non può produrre AWestazione Inps del numero occupa2
o Libro Unico del Lavoro.

___________________________________
(luogo e data)
Firma del Titolare/Legale rappresentante

_______________________

Si
di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante
---allega--copia
----------------------------------
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Allegato E - Dichiarazione del proprietario dell’immobile di autorizzazione alla realizzazione
dell’inves:mento

--------

OGGETTO:

- --------------------------

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1
“PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”

Il/La/i soGoscriGo/a/i
1. Cognome_________________________________Nome_________________________________
nato/a___________________________________(prov)____________il_______________________
C.F.____________________________________ residente a __________________________ (prov.
_______) Via/P.zza ________________________________________________________________
telefono _________________ fax_______________ e-mail_______________ PEC______________
2. Cognome_________________________________Nome_________________________________
nato/a___________________________________(prov)____________il_______________________
C.F.____________________________________ residente a __________________________ (prov.
_______) Via/P.zza ________________________________________________________________
telefono _________________ fax_______________ e-mail_______________ PEC______________
3. …………………………………………………………
in qualità di proprietario/a/i dell’immobile oggeGo dell’inves^mento
ai sensi degli art. 46 e 47 del Dd.P.R. 445/00, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veri^ere, di formazione o uso di ad falsi, richiamate dall'ar^colo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché della decadenza dai beneﬁci conseguen^ al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veri^era, qualora dal controllo eﬀeGuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),
DICHIARA/DICHIARANO
-

di aver preso visione del Bando pubblico per l’ammissione ai ﬁnanziamen^ per l’Azione 3 -Intervento
3.1 “PaccheGo Mul^misura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”
del PAL 2014-2020 del GAL Alto Salento 2020 srl;

-

di condividere l’inves^mento ed il Piano di Sviluppo Aziendale che il richiedente intende realizzare
sull’unità immobiliare sita nel Comune di ____________________ via
_______________________n°______ dis^nta nel Catasto al Foglio _________Par^cella
________Sub________, di cui risulta comproprietario/nudo proprietario, giusto aGo
Rep____________________ Racc. ____________________ del _________________;

-

di essere a conoscenza degli impegni che, in caso di concessione del ﬁnanziamento, saranno a carico
del richiedente e dei conseguen^ vincoli nel godimento dell’immobile;
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-

di impegnarsi a non alienare, in tuGo o in parte, o concedere in uso o ad altro ^tolo a terzi,
l’immobile per un periodo di cinque anni ;

-

di essere a conoscenza che:
o il termine di cinque anni decorre dalla data della liquidazione del saldo ﬁnale;
o in caso di cessione, prima di tale termine, preven^vamente autorizzata dal GAL, il beneﬁciario è
tenuto alla res^tuzione di parte o dell’intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali;
o in caso di cessione, non preven^vamente autorizzata, il beneﬁciario è tenuto alla res^tuzione
dell’intero contributo maggiorato degli interessi legali;
o in caso di fallimento o procedura di concordato preven^vo, il GAL provvederà ad avanzare richiesta
di iscrizione nell’elenco dei creditori.
AUTORIZZA / AUTORIZZANO

il richiedente a:
-

presentare la Domanda di Sostegno a valere sull’Azione 3 - Intervento 3.1 “PaccheGo Mul^misura
per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”;

-

realizzare, in caso di favorevole accoglimento dell’istanza di ﬁnanziamento, l’inves^mento ed il Piano
di Sviluppo Aziendale, risultan^ dalla documentazione allegata alla Domanda di Sostegno;

-

presentare le rela^ve Domande di Pagamento e la richiesta documentazione a corredo;

-

riscuotere e ges^re le somme rela^ve all’eventuale contributo, da accreditarsi su apposito c/c
dedicato all’operazione.

Informa:va traFamento da: personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei da^ personali, i da^ personali raccol^ saranno traGa^
anche con strumen^ informa^ci, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese.
L’interessato ha diriGo di accesso ai da^ personali e ad oGenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003

________________________
(Luogo e data)

Firma del/la/i proprietari
_____________________________________

Si
di un documento di riconoscimento in corso di validità del/la/i
---allega--copia
---------------------------- - proprietari
- ---
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Allegato F – Autorizzazione del coniuge in regime di comunione dei beni alla realizzazione dell’intervento
OGGETTO:

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1
“PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”

Il/La soFoscriFo/a
1. Cognome_________________________________,Nome___________________________________,
n

a

t

o

/

a___________________________________,prov.____________il_______________________,C.F._
___________________________________, residente a __________________________, prov.
_______, via ______________________________________________________________________,
telefono _________________, fax_______________, e-mail_____________________, PEC_______,
in qualità di coniuge, in regime di comunione dei beni, del/la richiedente il ﬁnanziamento.
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli a_, ai
sensi e per gli eﬀe_ dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modiﬁcazioni
ed integrazioni,
DICHIARA
⎫

di aver preso visione del Bando pubblico per l’ammissione ai ﬁnanziamene per l’Azione 3 -Intervento
3.1 “PaccheFo Mulemisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”
del PAL 2014-2020 del GAL Alto Salento 2020 srl;

⎫

di condividere l’invesemento ed il Piano di Sviluppo Aziendale che il richiedente intende realizzare
sull’unità immobiliare sita nel Comune di ____________________ via
_______________________n°______ disenta nel Catasto al Foglio _________Parecella
________Sub________, di cui risulta comproprietario, giusto aFo Rep____________________ Racc.
____________________ del _________________;

⎫

di essere a conoscenza degli impegni che, in caso di concessione del ﬁnanziamento, saranno a carico
del richiedente e dei conseguene vincoli nel godimento dell’immobile;

⎫

di impegnarsi a non alienare, in tuFo o in parte, o concedere in uso o ad altro etolo a terzi,
l’immobile per un periodo di cinque anni ;

di essere a conoscenza che
⎫

il termine di cinque anni decorre dalla data della liquidazione del saldo ﬁnale;

⎫

in caso di cessione, prima di tale termine, prevenevamente autorizzata dal GAL, il beneﬁciario è
tenuto alla resetuzione di parte o dell’intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali;

⎫

in caso di cessione, non prevenevamente autorizzata, il beneﬁciario è tenuto alla resetuzione
dell’intero contributo maggiorato degli interessi legali;
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⎫

in caso di fallimento o procedura di concordato prevenevo, il GAL provvederà ad avanzare richiesta
di iscrizione nell’elenco dei creditori.
AUTORIZZA

il richiedente a:
⎫ presentare la Domanda di Sostegno a valere sull’Azione 3 - Intervento 3.1 “PaccheFo Mulemisura
per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”;
⎫ realizzare, in caso di favorevole accoglimento dell’istanza di ﬁnanziamento, l’invesemento ed il Piano
di Sviluppo Aziendale, risultane dalla documentazione allegata alla Domanda di Sostegno;
⎫ presentare le relaeve Domande di Pagamento e la richiesta documentazione a corredo;
⎫ riscuotere e gesere le somme relaeve all’eventuale contributo, da accreditarsi su apposito c/c
dedicato all’operazione.

Informa@va traAamento da@ personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dae personali, i dae personali raccole saranno traFae
anche con strumene informaeci, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese.
L’interessato ha diriFo di accesso ai dae personali e ad oFenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data, …………………….
Firma del coniuge
__________________________

Si
di un documento di riconoscimento in corso di validità del coniuge
---allega--copia
-------------------------------
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Allegato G – Asseverazione di assenza di vincoli e di inves3mento che non necessita di 3toli abilita3vi
ASSEVERAZIONE DEL TECNICO PROGETTISTA INCARICATO
OGGETTO:

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1
“PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”

Il/La soFoscriFo/a__________________________________________________________ nato/a a
_____________________________________ il __/__/_____ residente nel Comune di
_______________________ Via
__________________________ CAP ________
Prov. _____ Tel.
_________________________ Codice Fiscale ___________________, con studio in nel Comune di
_______________________ Via
__________________________ CAP ________
Prov. _____ Tel.
_________________________, Email __________, PEC ___________, iscriFo nell’Albo degli
______________ della Provincia di _______________, al numero ____________, nella sua qualità di
TECNICO PROGETTISTA INCARICATO della impresa _____________________________ con ParYta IVA n.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e s e d e l e ga l e n e l C o m u n e d i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ V ia
__________________________________ , CUAA ___________, relaYvamente all’intervento presentato,
dall’impresa incaricante di cui sopra, ai sensi del Bando di cui in oggeFo nell’ambito della DdS n.
__________ del _________,
ASSEVERA
− che
l’immobile,
oggeFo
d’intervento,
sito
in
_______________________indirizzo_____________________________________area________
ed individuabile catastalmente al foglio_____________p.lla _____________sub_____non è
soFoposto ad alcun vincolo di natura urbanisYca, ambientale, paesaggisYca, idrogeologica etc....,
− che traFasi di invesYmento per il quale non è necessario acquisire alcun Ytolo abilitaYvo,
− che nulla osta alla immediata realizzazione dell’invesYmento.

Avvertenze:
Consapevole di assumere la qualità di persona che esercita un servizio di pubblica necessità ai sensi degli ar8. 359 e 481 del
Codice Penale e che tu8e le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese e
producono gli eﬀeC previsD dall’arDcolo 19, legge 241/1990 il quale al comma 6, dispone che: “Ove il fa8o non cosDtuisca più
grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o a8estazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio aCvità, dichiara o
a8esta falsamente l’esistenza dei requisiD o dei presupposD di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni”

_____________lì __________________
Timbro e Firma Tecnico Proge_sta Incaricato
_____________________________________

Si
di un documento di riconoscimento in corso di validità del tecnico proge7sta
---allega--copia
-------------------------------- ---
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Allegato H – Piano di Sviluppo Aziendale

PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE
(Business Plan)
[Art. 19 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013]
[Art. 5 paragrafo 1 leOera b) del Reg. (UE) n. 807/2013]

Il piano deve fornire le informazioni necessarie alla descrizione dell’inizia3va proposta.
In par3colare, deve descrivere gli elemen3 essenziali che contraddis3nguono l’a:vità o il servizio che si
intende avviare, per consen3re una visione complessiva dei fa<ori che cara<erizzano l’impresa.
Si riportano di seguito gli elemen3 minimi che lo stesso deve contenere:
1. le informazioni di sintesi dell’inizia3va (richiedente, 3pologia, ogge<o dell’inizia3va, ecc.);
2. la situazione economica di partenza della persona o della microimpresa o piccola impresa che
chiede il sostegno;
3. le tappe essenziali e gli obie:vi per lo sviluppo della nuova a:vità della microimpresa o piccola
impresa che chiede il sostegno;
4. i par3colari delle azioni richieste per lo sviluppo delle a:vità della persona o della microimpresa o
piccola impresa, quali i par3colari di inves3men3, formazione e consulenza;
5. i nuovi prodo:/servizi implementa3 e oﬀer3;
6. il cara<ere innova3vo dell’inizia3va proposta;
7. l’analisi del mercato e rela3ve strategie di intervento;
8. la descrizione delle risorse umane;
9. la validità economica e ﬁnanziaria del proge<o imprenditoriale.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

OGGETTO:

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1
“PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”

Il/La Sig./ra- Do<./ssa _________________________________, _________________________________, nato/
a a ___________________, il ______________, residente in ________________________________. alla via
_________________________________________________, n° ______, CAP _________________,CF:
___________________________________, P.IVA __________________________________, TEL. ________________,
FAX _________________, e-mail: ________________________________, iscri<o/a al n°______________, dell’Albo/
Collegio _______________________________________________, in qualità di tecnico incaricato del richiedente il
ﬁnanziamento, Sig./ra_____________________________, nato/a____________________________, prov. ___, il
___/___/_____, C.F.____________________, residente a __________________________, prov. _______,
via___________________________________,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli a:, ai sensi e per
gli eﬀe: dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni,

DICHIARA
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1)

INFORMAZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE

Cognome/
Ragione
Sociale
Microimpresa o piccola impresa che ha un bilancio
Persona ﬁsica
chiuso per almeno gli ul3mi due esercizi contabili, alla
data di presentazione della domanda di sostegno
a. Iscrizione al Registro delle Imprese…………………….
b. Codice ATECO ……………………………………………..
Microimpresa o piccola impresa che possiede un
Microimpresa o piccola impresa che non
solo esercizio contabile (giovane impresa)
possiede un esercizio contabile chiuso e
a. Iscrizione al Registro delle Imprese…………………….
approvato (impresa di recente cos3tuzione)
b. Codice ATECO ……………………….
a. Iscrizione al Registro delle Imprese……
b. Codice ATECO ……………………….
Da# rela#vi all’impresa
Forma Giuridica
I
Codice Fiscale
I P.IVA I
PEC
I
E-Mail
I
Comune
I Prov. I
Sede legale
Indirizzo
Sede opera3va
Comune
I Prov. I
(se diversa da
Indirizzo
quella legale )
Nome

1.1

I

I

Tipo di impresa
Barrare la/e casella/e rela#va/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

≤ Impresa autonoma

≤ Impresa associata

≤ Impresa collegata

1.2 DaZ necessari per il calcolo della dimensione di impresa
Periodo di riferimento ……………………………………
Occupa3 (ULA)

≤

Fa<urato (€)

≤

Totale di bilancio (€)

1.3 DaZ relaZvi alla Persona ﬁsica (solo per Persona ﬁsica al ﬁne della creazione di una nuova microimpresa o piccola
impresa)
Data di nascita
Luogo di residenza
della persona ﬁsica:

2)

Luogo di nascita
Comune
Indirizzo

DATI DI SINTESI SULL’INIZIATIVA PROPOSTA

Ogge<o dell’inizia3va

Provincia
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Nuovo Codice ATECO per il quale si
richiede il sostegno (imprese
esisten3)
Codice ATECO per il quale la persona
ﬁsica intende avviare l’a:vità

Se<ore di A:vità

Ubicazione dell’

I Comune
I Indirizzo

I
I

I Prov. I

Tipo di disponibilità
proprietà
comodato
locazione
usufru<o
dell’immobile
Da3 catastali
I Foglio
I
I Mappale I
I Par3cella I
Data di disponibilità
Dal……………………………. al…………………………
eﬀe:va
dell’immobile

3)

I
I Sub

L’IDEA D’IMPRESA

3.1 SeOore economico di riferimento
Selezionare il se<ore di riferimento tra quelli ammessi dal bando
Agroalimentare
Servizi a supporto del turismo

I

I

3.2 Presentazione dell’idea d’impresa o di sviluppo dell’impresa esistente
• Descrivere la situazione economica di partenza della persona ﬁsica o della microimpresa /piccola impresa
che chiede il sostegno e le a:vità già svolte.
•

Illustrare l’ogge<o e gli obie:vi dell’inizia3va proposta, i pun3 di forza e di debolezza, riportando
sinte3camente gli elemen3 essenziali che contraddis3nguono l’a:vità, i prodo: e/o le a:vità di servizio
che si intendono avviare, evidenziando la fa]bilità tecnica del progeOo (criterio di selezione n.3)

3.3 Tappe ed obie]vi per lo sviluppo della nuova a]vità
Illustrare le modalità di sviluppo dell’a:vità sulla base delle seguen3 fasi :
Fase 1) Ideazione
fase 1
I
D
E
PROGETTUALE

A

Descrizione
Speciﬁcare espressamente l’idea proge<uale a<raverso l’indicazione delle a:vità che si vorranno
porre in essere, comprese le a:vità che si reputano necessarie per la formazione, consulenza,
eventuale aﬃancamento con tutor e incubatori per supporto specialis3co alla pianiﬁcazione
ﬁnanziaria, marke3ng, organizzazione e ges3one.

Fase2) Avvio dell’a]vità
A]vità fase 2
cos3tuzione dell’impresa e
avvio del piano aziendale

Descrizione

I
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sviluppo della tecnologia /
prodo<o

assunzione del personale

ricerca e acquisizione dei primi
clien3
altre a:vità

Fase 3) Primo sviluppo:
A]vità fase 3

SVILUPPO

Descrizione
Speciﬁcare come e cosa si intende fare per sviluppare l’impresa, l’inizio produzione e
l’introduzione sul mercato

3.4 Azioni richieste per lo sviluppo delle a]vità dell’impresa (invesZmenZ, formazione, consulenza, ecc.)
Descrivere le azioni speciﬁche necessarie per l’avvio e lo sviluppo della nuova a:vità
AZIONI
a:vità dell’impresa
inves3men3

Descrizione

formazione
consulenza
altre

3.5 Sistema di monitoraggio (criterio di selezione n.3)
Descrivere il sistema di monitoraggio per la valutazione in i3nere ed ex post del piano aziendale, al ﬁne di dimostrare
la piena sostenibilità della proposta proge<uale.

3.6 Indicazione di eventuali altre misure del PAL del GAL Alto Salento cui si intende accedere per il raggiungimento
degli obie]vi del Piano Aziendale
Eventuali altre misure PAL

Descrizione idee progeOuali
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3.7 Complementarietà e coerenza del progeOo con la strategia e con le azioni previste nel PAL (criterio di selezione
n.3)

3.8 A] autorizzaZvi necessari per l’operaZvità dell’impresa e/o la vendita del bene servizio

Elencare gli eventuali a< autorizza#vi necessari per l’opera#vità dell’impresa e/o la vendita del bene/servizio che si intende
oﬀrire, con indicazione dei tempi necessari all’oAenimento di pareri e/o autorizzazioni da parte di sogge< terzi.
A] autorizzaZvi
Ente rilascio
tempisZca prevista per rilascio

4)

IL PRODOTTO/SERVIZIO OFFERTO

4.1 Descrizione della Zpologia dei prodo] e/o servizi oﬀerZ

4.2 CaraOere innovaZvo dell’iniziaZva proposta (criterio di selezione n.5)
Illustrare le caraAeris#che di innova#vità dell’inizia#va che si intende avviare, con speciﬁco riferimento ai seguen# indicatori:
•
- innovazione di prodo<o o di servizio;
•
- innovazione di processo;
•
- innovazione organizza3va, ges3onale o tecnologica;
Ai ﬁni dell’a<ribuzione del punteggio previsto dal bando, rela3vamente ai criteri di selezione è necessario esplicitare come
l’inizia#va sia in grado di introdurre elemen# di innovazione rispeAo al livello di oﬀerta aAuale e alle caraAeris#che del
contesto di riferimento del GAL Alto Salento, ed in par#colare:
•
- l’introduzione di un nuovo prodoAo con cui i consumatori/uten# non hanno ancora familiarità, oppure di una nuova
qualità di un prodoAo;
•
- l’introduzione di un metodo di produzione migliore o più eﬃciente che non deve necessariamente fondarsi su una
scoperta nuova dal punto di vista scien#ﬁco/tecnologico e che può anche risiedere in un migliore modo di ges#re
commercialmente un prodoAo;
•
- l’apertura di un nuovo mercato, in cui quel par#colare seAore non è ancora entrato, a prescindere dal faAo che tale
mercato esista o no;
•
- la conquista di una nuova fonte di approvvigionamento di materie prime o semilavora#, anche in questo caso a
prescindere dal faAo che tale fonte fosse già presente o sia stato necessario crearla preven#vamente

5)

PROSPETTIVE DI MERCATO DELL’ATTIVITA’

Indicare a quali gruppi di clien# sono indirizza# i propri prodo</servizi, descrivendo la #pologia di sogge<, le esigenze che
esprimono e s#mandone il numero, anche in riferimento all’area geograﬁca target. Descrivere i canali di vendita e le scelte
promozionali che si intende u#lizzare, con par#colare riferimento a:
•
- analisi del mercato potenziale;
•
- potenziale di collegamen3 produ:vi e/o commerciali con altre imprese;
•
- potenzialità compe33ve.

6)

RISORSE UMANE

6.1 Il capitale umano a disposizione
Descrivere sinte#camente le competenze possedute dal soggeAo richiedente, evidenziando le più signiﬁca#ve
esperienze nell’ambito/seAore nel quale si innesta l’a<vità imprenditoriale (criterio di selezione n.4)
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6.2 Capacità del progeOo di creare occupazione
(per persona ﬁsica)

Eventuali assunzioni previste a seguito dell’intervento (oltre il 3tolare dell’impresa)
Tipologia di contra<o

I

I

I

Totale Unità Lavora3ve operan3 in azienda a conclusione del Piano Aziendale

N. Unità

I Lavora3ve
I

(per microimpresa o piccola impresa già esistente)

Unità lavora3ve dell’impresa esistente
Tipologia di contra<o

I N. Unità

I

I Lavora3ve

I

I

I

Eventuali assunzioni previste a seguito dell’intervento
Tipologia di contra<o I

I
I N. Unità
I Lavora3ve

I

I

I

I

7)PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Illustrare il piano di spesa, dimensionando il medesimo sulla base delle #pologie e delle quan#tà di prodo</servizi da
produrre/erogare.
Descrivere sinte#camente i beni individua# e la loro funzionalità per lo svolgimento dell’inizia#va in relazione al
codice ATECO al quale si fa riferimento.
Per ciascun punto aggiungere linee testo se necessarie.

Descrizione beni di invesZmento

fornitore

n. prevenZvo/
computo
metrico

Importo totale
delle spese
previste
(IVA esclusa

Importo
delle spese
in domanda
(IVA esclusa

A)Ristru<urazione ed ammodernamento di beni immobili per lo svolgimento delle a:vità anche in termini di
accessibilità ai diversamente abili

Totale macrovoce A
I
B) Modes3 ampliamen3 modes3 ampliamen3, nell’ambito di opere di ammodernamento o ristru<urazione dei
fabbrica3, necessari esclusivamente per gli adeguamen3 tecnologici e igienico-sanitari a volumi tecnici e per
l’eliminazione delle barriere archite<oniche, come previsto dagli a: proge<uali approva3 dall’autorità
competente

Totale macrovoce B
C) Sistemazione delle aree esterne che interessano l’a:vità

I

Totale macrovoce C
I
D) Acquisto di arredi e di a<rezzature per lo svolgimento di a:vità; acquisto di piccoli mezzi di locomozione
ecosostenibili, per favorire la fruibilità del territorio via terra e via mare, esclusivamente con motore ele<rico
(carre:, scooter, bicicle<e, piccole imbarcazioni e natan3 da diporto, van e minibus max 9 pos3);
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I
I

I
I

I
I
I

I
I

I
I

I
I
I

I
I

I
I

I
I
I
I

Totale macrovoce D
E) Acquisto o sviluppo di programmi informa3ci e acquisizione di breve:, licenze, diri: d’autore, marchi
commerciali

Totale macrovoce E
F) Spese generali (spese per la tenuta del c/c dedicato; onorari di tecnici agricoli, archite:, ingegneri e consulen3,
compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fa:bilità; spese
per
garanzie ﬁdeiussorie) MAX 10%

Totale macrovoce F

TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E +F)

8)CONTO ECONOMICO

Elaborare il conto economico dell’inizia#va proposta (criterio di selezione n.3)
8.1 Conto economico previsionale
Voci

Fa<urato ne<o
Rimanenze
Altri ricavi

Valore della produzione
Acquis3 di materie prime sussidiarie,
di consumo e merci
Cos3 per servizi
Costo per godimento beni di terzi
Rimanenze
Oneri diversi di ges3one
Costo per il personale
Margine operaZvo lordo
Ammortamen3 e svalutazioni
Accantonamen3 per rischi ed oneri
Risultato operaZvo
Oneri diversi di ges3one
Oneri ﬁnanziari
Altre spese
Totale cosZ
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
UZle/Perdita d’esercizio

Rendimento invesZmento complessivo %

(u#le/perdita di esercizio diviso il totale dell’inves#mento ovvero risorse proprie
+ contributo)

U3le /perdita di esercizio
Risorse proprie

POST INTERVENTO
Anno a regime

28221

28222

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

Contributo

8.2 Stato patrimoniale previsionale dell’impresa
POST INTERVENTO
Anno a regime

A]vità

Immobilizzazioni immateriali ne<e
Immobilizzazioni materiali ne<e
Immobilizzazioni ﬁnanziarie

Totale immobilizzazioni

Rimanenze ﬁnali

Totale magazzino
Credi3 vs clien3
Credito IVA
Credi3 non commerciali
……altri credi3 (de<agliare)
Totale disponibilità liquide
Totale a]vo circolante
Totale a]vo
Passività
Capitale sociale
Apporto in c/futuri aumen3 di capitale sociale
Riserve (speciﬁcare)
Risultato esercizi preceden3
Risultato esercizio
…..altro (speciﬁcare)
Patrimonio neOo
TFR
Fondo rischi ed oneri
Altri fondi (de<agliare)
Totale fondi
Debi3 ﬁnanziari m/l termine (speciﬁcare)
Totale debiZ diﬀeriZ
Debi3 IVA
Debi3 vs is3tu3 previdenziali
Altri debi3
Debi3 non commerciali
Debi3 vs fornitori per inves3men3
Debi3 vs fornitori per costo del venduto
Debi3 vs fornitori altri (speciﬁcare)
Totale debiZ vs fornitori
Banche c/c
Banche altro (speciﬁcare)
Totale banche a breve
Totale debiZ
Totale passivo

9)

CRONOPROGRAMMA
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Inserire una tavola di GanA contenente il cronoprogramma biennale da rispeAare per l'aAuazione di
tu< gli inves#men# programma#.

___________________
(Luogo e data)

_________________________________
Firma e 3mbro del tecnico incaricato

_______________________
Firma del richiedente
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Protocollo

VERIFICA DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI
REG. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17/12/2013
REG. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014

Domanda

Il

I

CHECK LIST VALUTAZIONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
per i costi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una
verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a
costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l’esame di un comitato di valutazione
DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE
CUAA (CODICE FISCALE)

I

I

PARTITA IVA

I

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INVESTIMENTO

Azione 3 : Qualificazione delle imprese del settore turistico dell’Alto Salento

AZIONE :
INTERVENTO :

Intervento 3.1: "Pacchetto multimisura per l'avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e
sostenibile"

Tipologia intervento:
Intervento:
Sottointervento:
Voci di spesa:

L'ammissibilità dei costi dell'operazione è stata verificata mediante :

I

I

D

□
□

b2 - Confronto di preventivi - Deroga per beni e attrezzature afferenti impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti
offerte comparabili;
b3 - Confronto di preventivi - Deroga per progetti complessi per i quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte (macchinari, attrezzature o
impianti specialistici);

I
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RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA n. 1 - DENOMINAZIONE DITTA

I

P.IVA - Codice Fiscale

I

OFFERTA n.

LJ

Del

I

I
I

I

RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA n. 2 - DENOMINAZIONE DITTA

I

P.IVA - Codice Fiscale

I

OFFERTA n.

LJ

Del

I

I
I

I

RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA n. 3 - DENOMINAZIONE DITTA

I

P.IVA - Codice Fiscale

I

OFFERTA n.

LJ

Del

I

I
I

I

RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA n. 3 - DENOMINAZIONE DITTA

I

P.IVA - Codice Fiscale

I

OFFERTA n.

LJ

Del

I

I
I

I
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CONFRONTABILITA' DELLE OFFERTE

I

descrizione beni/servizi confrontabile

OFFERTA n. 1

si
[I]

no
[TI

OFFERTA n. 2

si
[I]

no
[TI

OFFERTA n. 3

si
[I]

no
[TI

OFFERTA n. 4

si
[I]

no
[TI

I

NB: le offerte non confrontabili devono essere escluse dai successivi controlli, ma devono restare almeno tre offerte da valutare
CONTROLLO DELLA INDIPENDENZA E DELLA CONCORRENZIALITA' DELLE OFFERTE

I PARTITA IVA / CODICE FISCALE differente I
OFFERTA n. 1

si
[I]

no
[TI

OFFERTA n. 2

si
[I]

no
[TI

OFFERTA n. 3

si
[I]

no
[TI

OFFERTA n. 4

si
ITl

no
117

I

Indirizzo SEDE LEGALE differente

OFFERTA n. 1

si
[I]

no
[TI

OFFERTA n. 2

si
[I]

no
[TI

OFFERTA n. 3

si
[I]

no
[TI

OFFERTA n. 4

si
[I]

no
[TI

I

Numero di TELEFONO differente

OFFERTA n. 1

si
[I]

no
[TI

OFFERTA n. 2

si
[I]

no
[TI

OFFERTA n. 3

si
[I]

no
[TI

OFFERTA n. 4

si
[I]

no
[TI

I

Numero di FAX differente

OFFERTA n. 1

si
[I]

no
[TI

OFFERTA n. 2

si
[I]

no
[TI

OFFERTA n. 3

si
[I]

no
[TI

OFFERTA n. 4

si
[I]

no
[TI

I

E-MAIL / PEC differente

OFFERTA n. 1

si
[I]

no
[TI

OFFERTA n. 2

si
[I]

no
[TI

OFFERTA n. 3

si
[I]

no
[TI

OFFERTA n. 4

si
[I]

no
[TI

I

I

I

I
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I

Layout offerta differente

OFFERTA n. 1

si
[I]

no
[TI

OFFERTA n. 2

si
[I]

no
[TI

OFFERTA n. 3

si
[I]

no
[TI

OFFERTA n. 4

si
[I]

no
[TI

I
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Se uno o più elementi sopra considerati sono risultati (tra due o più offerte) coincidenti, si procede alla verifica che le offerte siano indipendenti mediante analisi delle visure camerali
degli intestatari delle offerte
CONTROLLO VISURE CAMERALI

differente
si
CIJCIJ
si
CIJCIJ
si
CIJCIJ
si
CIJCIJ
si
CIJCIJ

DENOMINAZIONE
DATA DI ISCRIZIONE
CODICE ATECO
TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE
SOCI

no
no
no
no
no

si
no
c::IJ
CTI

ALTRO (descrivere)

ESITO DEL CONTROLLO DELLA INDIPENDENZA E DELLA CONCORRENZIALITA' DELLE OFFERTE

positivo
CJD
positivo
CJD
positivo
CJD
positivo
CJD

OFFERTA n. 1
OFFERTA n. 2
OFFERTA n. 3
OFFERTA n. 4

negativo
negativo
negativo
negativo

VALUTAZIONE OFFERTE (ragionevolezza dei costi)
Sulla base delle informazioni sopra riportate, si procede alla comparazione delle sole offerte con esito positivo prendendo in considerazione il prezzo
complessivo di tutti i singoli beni descritti. Sulla base del raffronto dei preventivi sopraelencati , ai sensi dell’art. 48, par. 2, lettera e) del Reg. (UE) N.
809/2014, l’offerta n. _____ è valutata congrua ai fini dell’ammissibilità agli aiuti del PSR in quanto risulta essere la più bassa oppure in quanto
economicamente più vantaggiosa, oppure risulta essere la sola rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o dell'attrezzatura afferenti ad impi
o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili, oppure risulta essere la sola rispondente alle caratteristiche
specifiche del bene o dell'attrezzatura afferenti progetti complessi per i quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte (macchinari, attrezzature o
impianti specialistici);
più bassa

economicamente più
vantaggiosa

□
si

in base al prezzo ed ad almeno uno
dei seguenti ulteriori criteri :

o Completezza caratteristiche funzionali
o Capacità di lavoro
o
o
o
o

Tempi di consegna
Caratteristiche riferite a consumo energetico o a rispetto ambiente
Assistenza tecnica
Altro

'-----------'□ □
rispondente alle caratteristiche specifiche del bene
o dell'attrezzatura afferenti ad impianti o processi SI

Presenza della relazione

~----~□□ I
rispondente alle caratteristiche specifiche del bene
o dell'attrezzatura afferenti progetti complessi per i SI

~~I
FISCALE
PARTITA IVA / CODICE

Presenza della relazione
tecnico/economica redatta e

DSI D

NO
e=]

I,-----,

I □□ e=]

I,-----,

tecnico/economica
redatta
e
....._I
__
____.I

SI

11----~-----1
Importo preventivo
Imponibile
IVA

NO

Offerta approvata
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OFFERTA n. 1
OFFERTA n. 2
OFFERTA n. 3
OFFERTA n. 4

□□□□
SI
NO
□□□□
SI
NO
□□□□
SI
NO
□□□□
SI

NO
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SOTTOSCRIZIONE DELLA CHECK-LIST DI CONTROLLO DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI
Legale Rappresentante
Codice fiscale

data

Firma
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Allegato L
LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE

PSR 2014-2020 –
BANDO AZIONE 3 –
INTERVENTO 3.1 “PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL TURISMO
LENTO E SOSTENIBILE”
Il piano di gesIone dovrà descrivere lo stato di conoscenza, di valorizzazione, e contenere un cronoprogramma delle
aSvità e dei risultaI aTesi con riferimento all’aSvità, oggeTo di ﬁnanziamento.
Nella tabella che segue viene proposto un modello contenente gli elemenI essenziali che il proponente deve seguire
nella redazione del piano.
Ambito di analisi
Conoscenza

Contenu>
- Descrizione degli elemenI caraTerizzanI l’aSvità, oggeTo di
ﬁnanziamento, valutazione delle esigenze e deﬁnizione degli obieSvi
che si intendono perseguire

- Descrizione del soggeTo gestore (se già individuato)
- Descrizione delle modalità di gesIone per l’arco temporale previsto
nel bando pubblico
- Descrizione dell'aSvità di comunicazione e promozione prevista per
l’arco temporale previsto nel bando pubblico
Cronoprogramma delle - Descrizione temporale delle aSvità da svolgere e dei risultaI aTesi
aDvità e dei risulta> aGesi
Valorizzazione

Nella tabella che segue viene proposto un modello di Piano economico.
Anno 1
Entrate
Tariﬀe (prezzi, biglie/)
Aﬃ// Canoni di ges9one
Merchandising
Altre entrate
A. Totale entrate
Uscite
Utenze (luce, riscald., pulizie)
Personale
Manutenzioni ordinarie
Manutenzioni straordinarie

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno 5
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Assicurazioni
Altre uscite
B. Totale uscite
C. Entrate neGe (A-B)

___________________
(Luogo e data)

_________________________________
Firma e Imbro del tecnico incaricato

_______________________
Firma delrichiedente
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Allegato M – Scheda di autovalutazione
AUTOVALUTAZIONE DEI REQUISITI
OGGETTO:

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1
“PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”

Il/La soFoscriFo/a _________________________, nato/a____________________________, prov. ___, il
___/___/_____, C.F.____________________, residente a __________________________,prov. _______,
via _____________________________, in qualità di (barrare la casella che interessa):
□ persona ﬁsica

□ [tolare dell’impresa individuale

□ rappresentante legale della Società________________________________________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________________, prov______, in
via______________________________________, n.___________, CAP_____________, telefono
_________________, fax_______________, e-mail_______________, PEC_____________,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità
negli ab, ai sensi e per gli eﬀeb dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modiﬁcazioni ed integrazioni,
PRESO ATTO CHE
ai ﬁni dell’ammissibilità al sostegno del richiedente, è necessario il raggiungimento da parte della stessa del
punteggio minimo previsto dai criteri di selezione, pari a 30, ma tenuto anche conto che l’autovalutazione
non è vincolante al ﬁne della deﬁni[va graduatoria, in quanto la commissione tecnica potrebbe aFribuire
punteggi minori,
DICHIARA
la propria autovalutazione dei requisi[ per l’aFribuzione dei punteggi previs[ dai criteri di selezione del
bando di cui in oggeFo, come di seguito riportata:
Des
crizione criterio
1.Intervento riguardante immobili localizza[ all’interno di aree [pizzate
urbanis[camente come Zone A (Centro Storico), e tutela[ ai sensi del D.lgs 42/2004,
o risponden[ alla [pologia “ediﬁcio avente cara4eris5che archite4oniche e tecnico
costru7ve storiche, ediﬁcato ante 1967 con stru4ura muraria voltata in pietra”
2. Intervento riguardante beni immobili ricaden[ all’interno di Beni Paesaggis[ci o
Ulteriori Contes[ Paesaggis[ci, così come individua[ dal PPTR
3. Qualità progeFuale del Piano Aziendale (coerenza delle abvità per il mercato di
riferimento)
4. Coerenza del proﬁlo di studi, delle esperienze professionali del richiedente in
relazione al Piano Aziendale proposto
5. Grado di innovazione dell'idea progeFuale in relazione agli obiebvi e ai risulta[
del Piano aziendale proposto
6.Età del soggeFo richiedente
7.SoggeFo proponente donna

Crociare quelli di
interesse

Punte
ggio
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TOTALE PUNTEGGIO AUTOVALUTAZIONE
Ed inoltre, a tal ﬁne,
DICHIARA
per il criterio 1
□ che l’immobile, oggeFo d’intervento, risulta localizzato all’interno di aree [pizzate urbanis[camente come Zone A
(Centro Storico) e tutelato ai sensi del D.lgs 42/2004,
• Immobile
Sito in _________________________________indirizzo______________________Area______
Ed individuabile catastalmente al foglio ________P.lla ________ Sub ________(ove per[nente)
Tipologia di tutela prevista ed estremi iden[ﬁca[vi:
__________________________________________________________
□ che l’immobile, oggeFo d’intervento, risulta rispondente alla [pologia “ediﬁcio avente cara4eris5che
archite4oniche e tecnico costru7ve storiche, ediﬁcato ante 1967 con stru4ura muraria voltata in pietra”
Descrivere le caraFeris[che dell’immobile ______________________________________________
(allegare copia del cer[ﬁcato rilasciato dall’uﬃcio tecnico comunale competente e/o dichiarazione di interesse
rilasciata dall’autorità competente o perizia asseverata di un tecnico abilitato, aFestante i requisi[ di cui sopra)
per il criterio 2
□ che l’intervento riguarda beni immobili ricaden[ all’interno di Beni Paesaggis[ci o Ulteriori Contes[ Paesaggis[ci,
così come individua[ dal PPTR;
• Immobile ____________________________________________________________
Sito in _________________________________indirizzo______________________
Ed individuabile catastalmente al foglio ________P.lla ________ Sub ________(ove per[nente)
Tipologia di tutela prevista ed estremi iden[ﬁca[vi:
__________________________________________________________
(Allegare cer[ﬁcato di des[nazione urbanis[ca o altra documentazione comprovante il requisito di cui sopra)
per il criterio 3
□ Qualità progeFuale del Piano Aziendale
Speciﬁcare gli elemen[ che gius[ﬁcano il punteggio sopra aFribuito:

per il criterio 4
□ Coerenza del proﬁlo di studi, delle esperienze professionali del richiedente in relazione al Piano Aziendale proposto
Speciﬁcare i requisi[ che gius[ﬁcano il punteggio sopra aFribuito:

per il criterio 5
□ Grado di innovazione dell'idea progeFuale in relazione agli obiebvi e ai risulta[ del Piano aziendale proposto
Speciﬁcare gli elemen[ innova[vi che gius[ﬁcano il punteggio sopra aFribuito:
per il criterio 6
□ Età del soggeFo richiedente
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Speciﬁcare l’età del soggeFo richiedente che gius[ﬁca il punteggio sopra aFribuito:
per il criterio 7
□ SoggeFo proponente donna
Speciﬁcare il sesso del soggeFo richiedente che gius[ﬁca il punteggio sopra aFribuito:
DICHIARA INOLTRE
⎫ che tub i documen[ allega[ sono copia conforme all’originale;
⎫ di essere consapevole che in assenza della documentazione prevista nella presente dichiarazione e di quella
che dovesse essere eventualmente richiesta dal GAL a veriﬁca di quanto dichiarato, non sarà possibile
aFribuire il rela[vo punteggio richiesto.

___________________________________

(luogo e data)

_________________________________
(Firma del dichiarante )

Si
di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante
---allega--copia
----------------------------------
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Allegato N– Dichiarazione quietanza liberatoria
DICHIARAZIONE DI QUIETANZA LIBERATORIA DEL FORNITORE
SU CARTA INTESTATA

OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – GAL Alto Salento 2020 Srl - Bando Azione 3 – Intervento 3.1
“PaccheFo mulHmisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”

Il soFoscriFo ____________________________________________________________, nato a
_______________________________, Prov. ______il ____/____/_____ e residente in
________________________, prov. _____________________, via ________________________, n.
____, consapevole della responsabilità penale cui può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli eﬀeS del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
in qualità di _______________________________ dell’impresa __________________________ con
sede legale in _________________________ via ____________________ n. ______________ C.F.:
______________________________, P.I.: _______________________________, che per le seguenH
faFure/ricevute:
num. doc.

data doc.

I

imponibile

iva

I

totale

I

data pag.

modalità2,

I

non sono state emesse note di credito, ovvero
sono state emesse le seguenH note di credito:
n.ro nota credito

data nota credito

imponibile

iva

totale

che le faFure, al neFo delle eventuali note di credito, sono state integralmente pagate e pertanto si
rilascia la più ampia quietanza, non avendo nulla altro a pretendere;
che i beni oggeFo delle faFure suindicate sono nuove di fabbrica.
____________________________
Luogo - data

_____________________________________
Firma del fornitore

Si
allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Fornitore
-----
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ALLEGATO O – CODICI ATECO
PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020
PIANO DI AZIONE LOCALE GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
AZIONE 3 “QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO DELL’ALTO SALENTO”
INTERVENTO 3.1 “PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”
ELENCO CODICI ATECO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE AMMISSIBILI – ATECO 2007
CODICE ATECO
2007

10
10.39.00
10.52.00
10.71.20
10.72.00
10.73.00

DESCRIZIONE

INDUSTRIE ALIMENTARI
Lavorazione e conservazione di fruMa ed ortaggi (esclusi i succhi di fruMa e di ortaggi)
Produzione di gelaU senza vendita direMa al pubblico
Produzione di pasUcceria fresca
Produzione di feMe biscoMate, biscoZ; prodoZ di pasUcceria conservaU
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodoZ farinacei simili
•
•
•
•

10.85.03
10.85.05
10.85.09
11
11.01.00

produzione di paste alimentari fresche e secche, farcite o meno
produzione di cuscus
produzione di paste alimentari in scatola o surgelate
produzione di gnocchi

Produzione di piaZ pronU a base di ortaggi
Produzione di piaZ pronU a base di pasta
Produzione di pasU e piaZ pronU di altri prodoZ alimentari
INDUSTRIA DELLE BEVANDE
DisUllazione, reZﬁca e miscelatura degli alcolici
•

produzione di liquori oRenuS per infusione di vegetali nel disSllato: amari, amareRo,
limoncello, nocino, mirto eccetera

11.05.00
49
49.39.09

Produzione di birra
TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
Altre aZvità di trasporU terrestri di passeggeri nca

52
52.10.10
52.21.50

MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA’ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
Magazzini di deposito e custodia per conto terzi
GesUone di parcheggi ed autorimesse :

55
55.30.00

ALLOGGIO
Aree di campeggio e aree aMrezzate per camper e rouloMe:

•

•

•

trasporto di passeggeri tramite veicoli a trazione animale anche in aree urbane

gesSoni di parcheggi o autorimesse, parcheggi per bicicleRe, rimessaggio di rouloRe e camper

fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, rouloRe in
aree di sosta aRrezzate e campeggi

56
56.10.30
56.10.41
56.10.42

ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
Gelaterie e pasUccerie
Gelaterie e pasUccerie ambulanU
Ristorazione ambulante :

77
77.21.01
77.21.02

ATTIVITA’ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO
Noleggio di bicicleMe
Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto:

•

•

furgoni aRrezzaS per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo

noleggio di imbarcazioni da diporto senza equipaggio, canoe, barche a vela, gommoni,
motoscaﬁ, pedalò, windsurf, acquascooter
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77.21.09

Noleggio di altre aMrezzature sporUve e ricreaUve:
•
•
•

79
79.90.19

noleggio di sedie sdraio e ombrelloni da spiaggia
noleggio di altre aRrezzature sporSve
noleggio di deltaplani e ultraleggeri

ATTIVITA’ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI
PRENOTAZIONE E ATTIVITA’ CONNESSE
Altri servizi di prenotazione e altre aZvità di assistenza turisUca non svolte dalle agenzie
di viaggio nca:
•
•
•

altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi,
ristoranS, noleggio di automobili, servizi ricreaSvi e sporSvi
servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turisSche ai viaggiatori
a^vità di promozione turisSca

79.90.20
90
90.01.01

AZvità delle guide e degli accompagnatori turisUci
ATTIVITA’ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
AZvità nel campo della recitazione:

91
91.02.00

ATTIVITA’ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITA’ CULTURALI
AZvità di musei:

•

•

rappresentazioni di speRacoli teatrali dal vivo, a^vità di arSsS individuali quali aRori

gesSone di musei di qualsiasi genere: musei d’arte, di gioielli, di mobili, di costumi, della
ceramica, di argenteria, musei di storia naturale, musei della scienza e della tecnica, musei
storici inclusi i musei militari, altri musei specializzaS, musei all’aperto

91.03.00
93
93.19.91
93.29.20

GesUone di luoghi e monumenU storici e aMrazioni simili
ATTIVITA’ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO
Ricarica di bombole per aZvità subacquee
GesUone di stabilimenU balneari: mariZmi, lacuali e ﬂuviali:

93.29.90

Altre aZvità di intraMenimento e di diverUmento nca:

•
•
•
•
•
•
•
•

a^vità ricreaSve in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadie^, sedie eccetera

noleggio di aRrezzature per altre a^vità di intraRenimento nca come parte integrante di
struRure ricreaSve
sagre e mostre di natura ricreaSva
a^vità dei produRori di evenS dal vivo (esclusi quelli di natura arSsSca o sporSva), con o senza
struRure
animazione di feste e di villaggi turisSci
ludoteche per intraRenimento bambini
speRacoli di fuochi d’arSﬁcio
speRacoli di marioneRe, a^vità di stand di Sro a segno e simili

95.2
95.23.00

RIPARAZIONE DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
Riparazione di calzature e arUcoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili:

95.29.02
95.29.03

Riparazione di arUcoli sporUvi (escluse le armi sporUve) e aMrezzature da campeggio
(incluse le bicicleMe)
Modiﬁca e riparazione di arUcoli di vesUario non eﬀeMuate dalle sartorie:

96
96.01.20

ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI PER LA PERSONA
Altre lavanderie, Untorie:

•

•

•

riparazione di sSvali, scarpe, valigie e arScoli simili

riparazioni e modiﬁche di capi di abbigliamento

servizi desSnaS al pubblico di: lavaggio, pulitura a secco, sSratura eccetera, di qualsiasi Spo di
capo di abbigliamento (inclusi quelli in pelliccia) e di arScoli tessili, a macchina, a mano o
mediante macchine self-service a moneta, incluse le piccole riparazioni di arScoli tessili
connesse al lavaggio
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Modello 1
OGGETTO:

PSR 2014-2020 – GAL ALTO SALENTO 2020 SRL –BANDO AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1
“PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL
TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”

Delega alla compilazione – stampa - rilascio della DdS sul portale SIAN. Autorizzazione all’accesso al
fascicolo aziendale.
Il soDoscriDo __________________________________________________________________ nato a
_______________________ il __/__/_____, residente in __________________________ Via
__________________________________________________________________ n° ______
CAP________CF: _________________________, P.IVA: ________________________________ CUAA:
__________________, Email __________, PEC ___________, nella propria qualità di:
o
Titolare di impresa individuale
o
Amministratore / Legale Rappresentante della _____________________________________
o
Altro (speciﬁcare)
DELEGA
Il sig. ____________________________________________nato a ________________________ il __/__/
_____, residente in ____________________________Via ________________________ n° ______
CAP________ CF: _____________________________________IscriDo al N° _______
dell’Albo/collegio________________, Email __________, PEC ___________,
alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della DdS, autorizzando l’accesso al proprio
fascicolo aziendale ed ai propri da_ esclusivamente per gli usi consen__ e ﬁnalizza_ alla presentazione della
domanda di aiuto.
Consenso al tra@amento dei daA personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al traDamento dei propri da_ personali ed alla trasmissione
degli stessi agli En_, per lo svolgimento delle rela_ve ﬁnalità is_tuzionali e per aavità informa_va sul
seDore di competenza, ai ﬁni di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03.
_____________lì __________________

In fede
____________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
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Modello 2
Richiesta Autorizzazione accesso al Portale SIAN e/o Abilitazione alla presentazione delle domande di
sostegno (DdS)
Alla Regione Puglia
Dipar@mento Agricoltura
Sviluppo Rurale ed Ambientale
Responsabile Utenze SIAN
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 - BARI

(da inviare esclusivamente a mezzo di posta ele2ronica)

OggeMo: PSR Puglia 2014/2020. GAL ALTO SALENTO 2020 SRL – BANDO AZIONE 3 - Intervento 3.1
“PaccheIo mulKmisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e
sostenibile”
Il soIoscriIo _____________________________________________________________________
nato a ___________________ il ______________, residente in _____________________________
via _____________________________________________________ n° ______ CAP ____________
CF: _______________________________TEL. ________________ FAX _________________Email:
_________________________________

CHIEDE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,
□ l’AUTORIZZAZIONE () all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio
delle domande.
□ l’ABILITAZIONE () alla compilazione della domanda di aiuto relaKva all’Azione 3 – Intervento 3.1
“PaccheIo mulKmisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”

Bando di riferimento: Bando Azione 3 – Intervento 3.1– GAL Alto Salento 2020 srl
All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l’Amministrazione
da qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei da@ a cui ha accesso.
__________________, lì __________________

Timbro e ﬁrma
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N.

DITTE RICHIEDENTI DA ABILITARE NEL PORTALE SIAN PER LA PRESENTAZIONE DELLE DdS
Cognome e nome / Denominazione / Ragione Sociale
C.U.A.A.

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice ﬁscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto;
2. Modello 1 – Delega del richiedente alla presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN.
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GAL GARGANO
Approvazione graduatoria provvisoria relativa all’Avviso pubblico – Azione 2 – Intervento 2.6 “Sentieri di
incontro, valorizzazione delle filiere locali”.
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
(n. 13 del 23 aprile 2020)
prot. n. 328/2020
OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO SSL GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO - AZIONE 2 - GARGANO
IMPATTO ZERO - INTERVENTO 2.6 “SENTIERI DI INCONTRO. VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE
LOCALI”. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.
IL DIRETTORE

VISTO l’Avviso Pubblico del GAL Gargano Azione 2 - Intervento 2.6 “Sentieri di incontro. Valorizzazione delle
filiere locali” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 144 del 12.12.2019 (Bando SIAN n.
30884);
CONSIDERATO che con Determinazioni del Direttore Tecnico n. 07 e n. 08 del 05.02.2020 si procedeva ad
avviare l’istruttoria delle DDS presentate attraverso la nomina del funzionario istruttore e della Commissione
Tecnica di Valutazione;
DATO ATTO che in data 18.03.2020 veniva pubblicato sul sito istituzionale del GAL Gargano l’elenco delle DDS
pervenute e l’esito relativo alla fase di ricevibilità;
PRESO ATTO della nota trasmessa dalla CTV in data 23.03.2020 con prot. n. 291/2020 relativa alla trasmissione
della graduatoria provvisoria dell’intervento di che trattasi;
ACCERTATO che dall’esito dei lavori della Commissione ne è derivato il seguente prospetto:
• n. 9 DDS Ammissibili di cui 3 non finanziabili per insufficienza della dotazione finanziaria assegnata
all’intervento pari ad € 1.250.000,00;
• n. 0 DDS non Ammissibili;
DATO ATTO che con note di questo GAL prot. n. 301/2020 e 327/2020 è stato richiesto all’ADG del PSR Puglia
2014/2020, previa conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata nella riunione del
25.03.2020, di procedere ad una rimodulazione finanziaria delle risorse assegnate a questo GAL al fine di
poter procedere al finanziamento della totalità delle domande ritenute ammissibili;
RITENUTO, nelle more delle determinazioni che l’ADG PSR Puglia 2014/2020 adotterà in merito alla richiesta di
rimodulazione finanziaria, di dover procedere all’approvazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria
delle domande di sostegno relative alla Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Azione 2 “Gargano impatto zero” Intervento 7.5.2.6 “Sentieri di incontro. Valorizzazione delle filiere locali”, sulla scorta degli esiti istruttori di
cui sopra;
VISTI la legge nazionale del 07 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. ed il paragrafo 17 dell’Avviso
Pubblico dell’intervento 2.6;
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DETERMINA
per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte come parte
integrante e sostanziale del presente atto:
1) di approvare la graduatoria provvisoria relativa alla Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Azione 2 “Gargano
impatto zero” - Intervento 7.5.2.6 “Sentieri di incontro. Valorizzazione delle filiere locali con il relativo
elenco delle domande esaminate con esito positivo (domande ammissibili - Allegato “A”);
2) di dare atto che non vi sono DDS esaminate con esito negativo e, quindi, inammissibili;
3) di disporre la pubblicazione del presente atto e del relativo allegato sul sito istituzionale del GAL
Gargano www.galgargano.com e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia con valoe di notifica a
tutti gli effetti.
IL DIRETTORE TECNICO
dott.ssa Annarosa Notarangelo
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GAL ISOLA SALENTO
Bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto – Azione 19.2.2 – Intervento 19.2.2.4 “Ciclorete
rurale del Salento di mezzo”.

lsolaSalentoft

lsolaSalento
GRUPPO DI AZIONE LOCALE
GAL ISOLA SALENTO SCARL

FONDO F.E.A.S.R - PSR PUGLIA 2014-2020
PAL SALENTO DI MEZZO PAESAGGIO ANALOGICO

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO

AZIONE
19.2.2 - IL PAESAGGIO ANALOGICO DOLCE

INTERVENTO
19.2.2.4 – CICLORETE RURALE DEL SALENTO DI MEZZO
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PREMESSA

Con il presente documento il GAL Isola Salento SCARL dà attuazione agli interventi previsti nel Piano di Azione
Locale per l’Azione “19.2.2 - Il paesaggio analogico dolce”, ed in particolare all'Intervento 19.2.2.4 – Ciclorete
rurale del Salento di Mezzo
Il presente bando definisce i criteri e le procedure di attuazione e disciplina la presentazione delle domande
di sostegno e pagamento da parte dei potenziali beneficiari e il relativo procedimento. Le domande di
sostegno da presentarsi in adesione al presente bando possono essere proposte unicamente nell’ambito del
Piano di Azione Locale (PAL) presentato dal GAL Isola Salento SCARL, a valere sul Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Regione Puglia e destinate all’attuazione della Strategia.
L’intervento prevede investimenti per la la progettazione e la realizzazione di investimenti materiali relativi
alla creazione di una rete cicloturistica rurale in grado di porsi come arteria locale di connessione tra le porte
d’accesso al Salento di Mezzo, i centri abitati e gli attrattori culturali e turistici.
2

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa Comunitaria
• Regolamento (UE) della Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
• Regolamento (UE) della Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
• Regolamento (UE) della Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
n. 485/2008;
• Regolamento (UE) della Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1310 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno
2014;
• Regolamento (UE) della Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis»;
• Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013
del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema Integrato di
Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
• Regolamento Delegato (UE) della Commissione del 11 marzo 2014, n. 807 che integra talune disposizioni
del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni
transitorie;
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• Regolamento Delegato (UE) della Commissione del 11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
• Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
• Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702 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;
• Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
• Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
• Regolamento (UE) della Commissione del 22/07/2014, n. 834 che stabilisce norme per l'applicazione del
quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
• Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
• Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333 che modifica il Reg.
(UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il SIGC,
le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
• Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un
sostegno da parte del FEASR;
• Decisioni di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del
05 maggio 2017, C(2017) 5454 del 27 luglio 2017 e C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017 che approvano
modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (Italia) ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modificano la decisione di
esecuzione C(2015)8412 della Commissione;
• Regolamento (UE, Euratom) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, n. 1046, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE)
n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
• Decisione della Commissione europea C(2018) 8062 finale concernente il regime di aiuti SA.51527,
notificato ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020;
• Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
2014-2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’UE del 1/07/2014, C 204, e ss. mm.;
Normativa Nazionale
• Legge nazionale del 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
• Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
• Decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 su “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
• Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e
Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 2016/679, relativo alla
4
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protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
(GDPR);
Decreto legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo Unico
sull’ambiente o Codice dell’ambiente);
Legge Nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 con riferimento alla Regolarità contributiva;
Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 11 marzo 2008 “Approvazione delle linee
guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”;
Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
Legge nazionale del 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia”;
Decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82,
recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009, n.69”;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 “Comunicazioni con strumenti
informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione
digitale, di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1-2
della Legge 13/08/2010, n. 136”;
Legge nazionale del 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs.
06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n.
136”;
Linee guida sull’ammissibilità delle spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal MiPAAF
Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella
seduta dell’11 febbraio 2016;
Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e
s.m.i.;
Decreto legislativo del 30 giugno 2016, n. 127 “Norme per il riordino della disciplina in materia di
conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
Comunicazione AGEA del 26 marzo 2013, Prot. n. DPMU.2013.1021 Disposizioni in materia di
documentazione antimafia;
Istruzioni Operative AGEA del 30 aprile 2015, n. 25 Prot. UMU/2015/749 Oggetto: Istruzioni operative per
la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di
controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA;
Decreto Mi.P.A.A.F.T. del 18 gennaio 2018, n. n. 1867 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari e dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale” (G.U. 26 marzo 2019, n. 72 - suppl. ord. n. 14).

Normativa regionale
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• Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul
BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
• Legge regionale del 26 ottobre 2006, n. 28 e relativo Regolamento regionale n. 31 del 27 novembre 2009,
su “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
• Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 13 settembre 2017, n. 178 Misura 19
– sottomisure 19.2 e 19.4 - Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di
Azione Locale (GAL) - Approvazione esito della valutazione e della Graduatoria delle Strategie di Sviluppo
Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento;
• Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 25 ottobre 2019, n. 363 - PSR Puglia
2014-2020. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici). Adozione Check List di verifica delle procedure
d ’appalto in sostituzione delle Check List della DAG n. 9 del 31/01/2019;
• Convenzione tra Regione Puglia e il GAL Isola Salento sottoscritta in data 10/10/2017, registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 283.
• Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 12 settembre 2018, n. 195 Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Linee Guida per l’applicazione della normativa sugli
Aiuti di Stato afferente agli interventi della Misura 19.2 PSR Regione Puglia 2014/2020 – Fondo FEASR”;
• Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 12 ottobre 2018, n. 222 - Regolamento (CE) n.
1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 20142020 – Approvazione delle “Condizioni di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR Puglia 2014-2020
soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 108, par. 3 del TFUE e di ammissibilità delle operazioni soggette
alle regole sugli aiuti di Stato”
3

PRINCIPALI DEFINIZIONI

• Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 (AdG PSR): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace,
efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.
• Beneficiario: un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona fisica,
responsabile dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni.
• Check-list appalti: Check list di Autovalutazione delle procedure d’appalto, da compilare da parte dei
potenziali beneficiari degli aiuti, nella fase di presentazione della DdS “Check list di Autovalutazione pre
aggiudicazione gara” e nella fase di presentazione della DdS e/o della DdP “Check list di Autovalutazione
post aggiudicazione gara”;
• Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’Ente da indicare in ogni
comunicazione o domanda
• Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020: istituito con D.G.R. n. 3 del 21 gennaio 2016, svolge
le funzioni di cui all’art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Reg. UE n. 1305/2013 e
quelli previsti dal regolamento interno, al fine di garantire l’effettiva attuazione del PSR Puglia 2014 - 2020.
• Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul quale
dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento
sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti
da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.
• Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno.
• Domanda di Pagamento (di seguito DdP): domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione, acconto per
stato di avanzamento lavori –SAL- e saldo);
• Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA): modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co
1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14
6
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c. 3): esso comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza
aziendale dell’impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati
aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo
aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori
in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e
della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR
503/99, art. 10 comma 5
FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg.(UE)1305/2013.
Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei diversi
contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla scheda di Misura 19
del PSR Puglia 2014-2020.
Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità al sostegno delle
sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’avviso pubblico di
selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M. (Valutazione 4
Controllabilità Misure - art. 62 Reg. (UE) n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo
(E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo,
delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi
del controllo).
Organismo Intermedio (OI): qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di
un’autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti
dei beneficiari che attuano le operazioni; per la presente convenzione l’organismo intermedio del PO
FEAMP è identificato nella Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della
Regione Puglia - Sezione Attuazione Programmi per l’Agricoltura e la pesca - Dirigente di Sezione;
Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi SIE per
contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento 1303/2013;
corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i Programmi operativi. Al
singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di investimento proprie dei Fondi, elencate
nei regolamenti specifici.
Organismo Pagatore (OP): servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le
spese, di cui all’articolo 7, del regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale fattispecie AGEA.
Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell’ambito della
Sottomisura
Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni concrete.
Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della Strategia
Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei priorità dell’Unione
in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e all’art. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014che,
a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro comune (QSC) di cui all’art. 10 del
Reg.(UE) n. 1303/2013.
SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo
adisposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea, tramite il quale
vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi attuati a valere sul PSR per
la Puglia 2014-2020.
Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali
che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati fra quelli indicati nella
scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di sviluppo locale è concepita ed eseguita da
un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere innovativa, integrata e multisettoriale.
V.C.M.: Valutazione e controllabilità delle Misure ex art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013: sistema informatico
reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle
verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione
delle apposite check list.
7
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OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO DIRETTO e INDIRETTO A
PRIORITA’ E FOCUS AREA

L’obiettivo specifico dell’intervento (OS2.4) è quello di aumentare la sicurezza e l’efficacia delle connessioni
ciclabili alla scoperta del territorio del Salento di Mezzo.
L’intervento concorre al raggiungimento dell’obiettivo strategico generale d’azione (OSG2) che è quello di
stimolare lo sviluppo turistico locale promuovendo un efficientamento sostenibile dell’economia locale
attraverso la riconnessione analogica alle peculiarità territoriali ed una fruizione dolce dell’abitare.
L’Azione concorre a soddisfare i seguenti fabbisogni primari:
• ft4 - Mettere in rete, organizzare, promuovere e valorizzare gli attrattori culturali e ambientali del
territorio
• ft6 – Migliorare la fruibilità dei territori e del patrimonio rurale diffuso
• ft7 - Promuovere un sistema di mobilità dolce al servizio di cittadini e turisti in grado di connettere i
comuni del GAL tra di loro e con i territori limitrofi
• fe2 - Offrire opportunità occupazionali e di impresa in grado di migliorare la qualità della vita delle
popolazioni rurali e contrastare fenomeni di spopolamento del territorio
• fe3 - Promuovere forme di turismo rispettose dell’ambiente e della cultura del posto e in linea con le
nuove esigenze del turista (turismo esperienziale, ludico, dolce, slow, de-connesso)
• fe9 - Fornire servizi di supporto agli operatori economici dei vari settori produttivi (agricolo, artigianale,
commercio, servizi, culturale, ecc.)
e contribuisce in modo diretto a soddisfare la Priorità 6 – Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione
della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali e la Focus Area (FA) 6B - Stimolare lo sviluppo locale
nelle zone rurali, e in modo indiretto la FA 6A – Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole
imprese nonché dell’occupazione.
5

LOCALIZZAZIONE

Il bando è destinato ad interventi che devono essere realizzati nel territorio di riferimento del GAL Isola
Salento, costituito dai Comuni di Calimera, Cannole, Carpignano Salentino, Castrì di Lecce, Martano e Zollino
in provincia di Lecce.
6

RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie attribuite al presente bando sono pari a euro 129.500,00.
7

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari del presente Avviso sono gli Enti pubblici territoriali (Comuni) del territorio del GAL Isola
Salento costituito dai Comuni di Calimera, Cannole, Carpignano Salentino, Castrì di Lecce, Martano e Zollino
in provincia di Lecce, costituiti anche in forma associata.
Si precisa che per forma associata si intende esclusivamente quella prevista dall’art. 32 del D.Lgs 267/2000
(Unione di Comuni). Si precisa inoltre che la presentazione di una DDS in forma associata non esclude la
possibilita di presentazione di DDS in forma singola.
8

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
8
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Gli interventi dovranno riguardare “infrastrutture su piccola scala” di proprietà pubblica o nella disponibilità
pubblica.
Per “infrastrutture su piccola scala” s’intendono infrastrutture che determinano un investimento non
superiore a € 500.000,00. La scelta del criterio è determinata dalla considerazione del fatto che la soglia
finanziaria è quella che – in modo più efficace e “verificabile e controllabile” – consente di individuare
interventi, modesti ma efficaci, associando una semplificazione procedurale per le varie fasi di valutazione e
ammissibilità.
Altresì, gli interventi previsti nell’ambito del Reg. (UE) 1305/2013 dovranno essere realizzati sulla base di
piani di sviluppo dei Comuni e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano [cfr. art. 20 par. 3].
Il beneficiario, infine, onde garantire la durabilità nel tempo dell’investimento realizzato, è tenuto a
presentare un piano di gestione e funzionamento quinquennale finalizzato a mantenere l’infrastruttura per
almeno 5 anni dalla data del pagamento finale del contributo richiesto (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo
71 “Stabilità delle operazioni”).
A fini dell'ammissibilità, gli Interventi di cui al presente Bando devono:
• essere localizzati nell'ambito territoriale di cui al paragrafo 5;
• essere realizzati da soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7;
• prevedere investimenti di cui al successivo paragrafo 10;
• raggiungere il punteggio minimo previsto dai criteri di selezione al successivo art. 15;
• essere compatibili con i piani urbanistici dei Comuni, con le leggi e regolamenti regionali e nazionali. La
compatibilità è desunta dalla presentazione entro 60 gg dalla pubblicazione della graduatoria
provvisoria del titolo abilitativo previsto per la realizzazione dell'intervento;
• rispettare i limiti massimi e minimi di spesa di cui al successivo paragrafo 12;
• garantire la conformità rispetto a quanto previsto nel presente Avviso.
Ai fini dell'ammissibilità, la DDS di cui al presente Bando deve:
• essere corredata di tutta la documentazione disposta al successivo paragrafo 14, ferma restando
l’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90, per la sanatoria di
elementi e/o dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari, purché l’istante da un lato sia in effettivo
possesso, entro il termine ultimo di presentazione della DDS, dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della
DDS e, dall’altro, ottemperi alle richieste di integrazione del GAL entro e non oltre il termine perentorio
fissato in 10 giorni dalla data di ricezione del relativo Preavviso di Rigetto di cui al successivo paragrafo
17.
Ai fini dell'ammissibilità, il soggetto proponente di cui al presente Bando deve:
• essere nelle condizioni di assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (art. 80 del
D. Lgs. 50/2016), ove pertinente;
• essere in regola con la legislazione previdenziale e non sia destinatario di provvedimento di esclusione da
qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009;
• non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della
Commissione che ha dichiarato un aiuto illegittimo ed incompatibile con il mercato interno, come stabilito
al punto 27 degli Orientamenti della Commissione per gli aiuti di Stato nei settori agricolo/forestale/aree
rurali 2014-2020;
• non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell’ambito della
stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
• non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di recupero
delle somme liquidate, a mezzo escussione delle garanzie fideiussorie nell’ambito della stessa Tipologia
d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
• non dovere ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili
al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
• non sia stato destinatario di un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima iniziativa;

9
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• non essere un’impresa in difficoltà, come stabilito al punto 26 degli Orientamenti della Commissione per
gli aiuti di Stato nei settori agricolo/forestale/aree rurali 2014-2020;
• aver provveduto al pagamento delle eventuali sanzioni comminate e/o della restituzione dei
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili
al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013
Si precisa, infine, che ciascun soggetto proponente può presentare un’unica proposta progettuale a valere
sul presente intervento, pena l’inammissibilità di tutte le Domande di Sostegno presentate.
9

DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI

Gli Enti richiedenti, al momento della sottoscrizione della DdS, devono assumere l’impegno di rispettare, in
caso di ammissione a finanziamento, le seguenti condizioni:
• mantenere aggiornato il Fascicolo Aziendale AGEA agli investimenti realizzati in base all’operazione
finanziata, sino alla liquidazione del saldo;
• mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della concessione;
• attivare, prima dell’avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP, un
un apposito capitolo di bilancio dedicato intestato al soggetto beneficiario. Su capitolo di bilancio
dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento,
sia di natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di
finanziamento bancario). Il capitolo di bilancio dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata
dell’investimento e di erogazione del relativo sostegno. Sullo stesso capitolo di bilancio non potranno
risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi al sostegno pubblico. Le entrate del capitolo di
bilancio saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall’OP AGEA, dai mezzi propri
immessi dal beneficiario e dall’eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal
pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi ai benefici dell’operazione.
Tutte le spese che non risultano transitate sul capitolo di bilancio dedicato sono inammissibili al
pagamento;
• osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti a essi conseguenti;
• non alienare e mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno per almeno cinque anni a
partire dalla data di erogazione del saldo. Per non alienabilità e mantenimento della destinazione d’uso
dei beni oggetto di sostegno si intende l’obbligo da parte del beneficiario del sostegno a non cedere a
terzi la proprietà, né a distogliere gli stessi dall’uso previsto.;
• osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati;
• osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili a secondo
quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
• non aver ottenuto né richiesto, per gli investimenti ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici e/o
detrazioni fiscali;
Inoltre, il richiedente ha l’obbligo di:
• rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i.;
• rispettare la Legge Regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e del
Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
• rispettare la normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente ed i vincoli di altra natura
eventualmente esistenti;
• comunicare al GAL eventuali variazioni del programma di investimenti approvato in conformità al
successivo paragrafo 20;
• mantenere, nei cinque anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo concesso, il
punteggio in graduatoria;

10
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• consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al controllo
ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
• rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio di cui all'art. 72 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
• assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere realizzate per almeno 5 anni a
decorrere dalla data di erogazione del saldo.
• custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento, al
fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi. Tale custodia dovrà
essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di erogazione del saldo;
• rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del logo
dell’Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l’Asse e la Misura, secondo quanto previsto
nell’allegato VI al Reg. (CE) 1974/2006.
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno essere
individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari, ove previsti da successive normative comunitarie,
nazionali e regionali.
In seguito all’adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti a esso collegati,
si procederà alla verifica dei suddetti impegni e obblighi nel corso dei controlli amministrativi e in loco delle
domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n.809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate
delle sanzioni che possono comportare una riduzione graduale dell’aiuto o l’esclusione e la decadenza dello
stesso. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze è definito
dalla DGR 1802 del 07/10/2019 “Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni
applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019
– Riduzioni ed esclusioni”
10

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le voci di spesa previste dall’art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013) inerenti
investimenti materiali finalizzati alla realizzazione di “Cicloreti rurali”, nei limiti di quanto stabilito dagli artt.
65 e 69 del Reg. UE n. 1303/2013, se strettamente funzionali all’intervento finanziato:
• opere di costruzione, ricostruzione, ripristino e miglioramento delle vie di comunicazione locali di uso
pubblico dei villaggi rurali compresi i relativi investimenti delle scarpate di rilevato e trincee, dei muri di
sostegno e degli impianti di specie arboree/arbustive solo se finalizzate alla realizzazione di piste
ciclabili, secondo quelli che sono gli obiettivi del bando;
• acquisto di nuovi macchinari, arredi, attrezzature, impianti, o di altre dotazioni per la segnalazione;
• spese generali, ammissibili nella misura del 12% della spesa ammessa a finanziamento solo se collegate
alle suddette voci di spesa, a norma dell’art. 45 par. 2 lett. C) del Reg. UE n. 1305/2013. Nell’ambito delle
spese generali rientrano anche onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in
materia di sostenibilità ambientale ed economica, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze,
spese bancarie, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese sostenute per la
garanzia fideiussoria;
• IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 [art. 69 comma 3].
Si precisa che:
• l’acquisto di nuovi macchinari, arredi, attrezzature, impianti o di altre dotazioni si intende ammissibile
solo se strettamente funzionale all’intervento da realizzare.
L’ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della DdS, ad eccezione di quelle
generali propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni/
nullaosta/pareri) comunque ammissibili solo se sostenute nei 24 mesi antecedenti la data di presentazione
della DDS.

11
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Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa e mezzi di
pagamento tracciabili. Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore
al contributo concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura proporzionale, ferme restando le
eventuali riduzioni e sanzioni definite con apposito provvedimento amministrativo della Regione Puglia.
Si precisa che:
• sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di beni non rientranti nella categoria dei beni
strumentali ammortizzabili contemplata dalla tabella di pertinenza di cui al D.M. del 31/12/1988;
• la natura e la quantità del bene devono essere sempre specificate e, in funzione della tipologia del bene,
deve essere indicato il numero seriale o di matricola;
• non rientrano tra le spese eleggibili, investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi
obbligatori da specifiche norme comunitarie;
• non sono ammissibili gli aiuti di cui al presente intervento l’acquisto di beni e di materiale usato;
• non sono comunque ammissibili al sostegno spese già finanziate da altri fondi SIE o da altri programmi o
strumenti dell’Unione Europea (divieto di doppio finanziamento).
10.1 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare ammissibili
dovranno essere:
• imputabili ad un’operazione finanziata; ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute,
le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
• pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione stessa;
• congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
• necessarie per attuare l’azione o l’operazione oggetto della sovvenzione;
Nel caso di investimenti riguardanti la realizzazione di opere edili e affini i prezzi unitari elencati nel computo
metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel Listino prezzi delle Opere
Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della DDS. Per gli interventi riguardanti
acquisto e messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti, etc.), di macchine/arredi e attrezzature
non compresi nel citato listino prezzi regionale, è prevista una procedura di selezione basata sul confronto
tra almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, emessi da fornitori diversi in concorrenza e riportanti nei
dettagli l’oggetto della fornitura. La scelta dovrà ricadere su quello che, per parametri tecnico-economici e
per costi/benefici, verrà ritenuto il più idoneo. Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese
afferenti agli onorari dei consulenti tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si
precisa che è necessario che nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire
dalla redazione del progetto.
I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici preliminarmente al
conferimento dell’incarico.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della
scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato e per la scelta
del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente.
In ogni caso i tre preventivi devono essere:
• indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);
• comparabili;
• competitivi rispetto ai prezzi di mercato.
Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi proposti e
successivamente approvati.
Per i beni e le attrezzature per i quali non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro,
è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del
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preventivo proposto. Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per
l’acquisizione di servizi non compresi in prezziari.
Le procedure per l’acquisizione di servizi, lavori e forniture devono essere realizzate in conformità al D. Lgs
50/2016
Si precisa che gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano le norme
contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal caso, al fine di
valutare la ragionevolezza dei costi, in sede di presentazione della domanda di sostegno, si deve far ricorso
ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista laddove l’adozione di un solo metodo
non garantisca un’adeguata valutazione:
§ confronto tra preventivi;
§ adozione di un listino dei prezzi di mercato;
§ valutazione tecnica indipendente sui costi.
10.2 LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA
Ai fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi effettivamente
sostenuti dal beneficiario, che siano identificabili e verificabili successivamente nel corso dei controlli
amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre a essere riferita a operazioni individuate sulla base dei
Criteri di Selezione dell’Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale
applicabile all’azione considerata.
In conformità all’art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo “adoperino
un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all’intervento”
secondo le disposizioni in materia impartite dall’AdG.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e integralmente sostenute dal beneficiario
finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile,
da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali
contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura
contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.
10.3 LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
Ai fini dell’ammissibilità al sostegno, gli investimenti, come previsto dal par. 8.1 del PSR Puglia 2014-2020,
dovranno risultare conformi alle norme UE, nazionali e regionali: secondo quanto previsto all’art. 6 del Reg.
(UE) n.1303/2013 “Conformità al diritto dell’UE e nazionale“, le operazioni sostenute dai fondi SIE devono
essere conformi al diritto applicabile dell’UE e nazionale relativo alla sua attuazione(il “diritto applicabile”).
In linea generale, non sono ammissibili al sostengo le seguenti categorie di spese:
• gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene strumentale
(attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia costruttiva e funzionale;
• l’acquisto di beni e di materiale usato;
• gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari;
• gli interventi realizzati e/o i beni acquistati in data antecedente alla presentazione della DdS (a esclusione
delle spese propedeutiche come innanzi specificato);
• le spese legali
• i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non possono rispettare
quanto stabilito all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (beni con durata inferiore a 5 anni a partire dal
pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di erogazione del saldo).
13

28258

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 30-4-2020

• '*' ~
.::.e'.:":.:~ ~

'il

REGIONE~
PUGLIA

lsolaSalentoft

In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che non sono ammissibili a contributo
dei Fondi SIE, i seguenti costi:
• gli interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
• l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
• l’imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.
Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento generale, per tutto quanto non previsto nel presente
bando, è costituito dalle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi
analoghi” del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche
Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla data di pubblicazione dell’avviso e dei
conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.
11

AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI
PAGAMENTO DELLESPESE

In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo concesso,
nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono essere supportati da
documenti giustificativi di spesa. I beneficiari del sostegno devono produrre, a giustificazione delle spese
sostenute per l’esecuzione degli interventi fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte
esecutrici o fornitrici di beni e servizi;
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi al sostegno,
i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte fornitrici di
beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l’esecuzione degli stessi con le seguenti
modalità:
• Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra
documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale
documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa.
Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a
produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre
alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto
conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
• Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non
trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito
all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni
circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo
rilasciata dall'istituto di credito.
• Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca
l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è stato
effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
• Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere
documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto, in originale. Nello
spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra
il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di
pagamento (acconto o saldo).
• Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite
conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall’estratto del
conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del
documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero
e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
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• MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato
mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice)
e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per
effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
• Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri
sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell’Agenzia
delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell’ente accettante il
pagamento (Banca, Poste) corredata da dichiarazione del beneficiario da cui risulti l’elenco dei pagamenti
effettuati con ciascun modello f24
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli innanzi
elencati.
Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un apposito
capitolo di bilancio dedicato, pena la non ammissibilità al sostegno delle stesse. Anche eventuali oneri fiscali
e previdenziali (modello F24) devono essere pagati attraverso il capitolo di bilancio dedicato.
12

TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO PUBBLICO

Il sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa ai
benefici.
Il limite massimo del costo totale dell’investimento è stabilito in € 129.500,00.
13

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

I soggetti che intendono partecipare al presente Bando, preliminarmente alla compilazione della DdS, sono
obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni dello stesso
OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.
I soggetti che intendono partecipare al presente bando, preliminarmente alla compilazione della DdS, sono
obbligati a provvedere a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla
compilazione della DdS mediante la compilazione del Modello 1, allegato al presente bando. L’accesso al
portale SIAN è consentito a seguito di richiesta di abilitazione da parte del tecnico incaricato (qualora non già
abilitato) da comunicare agli indirizzi di posta elettronica del GAL (galisolasalento@gmail.com) e del
funzionario regionale preposto (n.cava@regione.puglia.it) secondo il Modello 2 e Modello 2A.
I soggetti che intendono partecipare al presente bando e i tecnici incaricati devono essere muniti di PEC.
I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 01/05/2019 (termine iniziale) e alle ore
12,00 del giorno 01/06/2019. (termine finale).
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una procedura a
“bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo
delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando.
A cadenza quadrimestrale (corrispondente a centoventi giorni consecutivi, a partire dal primo giorno di
presentazione delle domande) le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma cartacea
al GAL entro il termine di scadenza fissato per ciascun quadrimestre (a tal fine farà fede il timbro apposto sul
plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante), saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla
successiva istruttoria tecnico-amministrativa, all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito
dai criteri di selezione, con conseguente formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al fine
d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del bando per una
ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a ogni scadenza periodica,
la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della fase istruttoria e alla pubblicazione
15
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della relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL pubblicherà sul sito internet www.isolasalento.org,
apposito provvedimento di riapertura del nuovo periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione ovvero in caso
di determinazione di chiusura del Bando da parte del GAL, lo stesso GAL provvederà con specifico
provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della presentazione delle domande, alla chiusura
definitiva del bando, dandone comunicazione sul proprio sito internet www.isolasalento.org.
Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante il periodo
di sospensione saranno ritenute irricevibili.
La prima scadenza periodica per la presentazione al Gal della DdS rilasciata nel portale SIAN, debitamente
firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del 445/2000, corredata di tutta la documentazione richiesta
è fissata alla data del 01/06/2019 alle ore 12:00. Le DDS dovranno pervenire al GAL, entro il termine sopra
riportato, con Raccomandata AR ovvero con Corriere ovvero con consegna a mano. In caso di
presentazione con Raccomandata AR ovvero con Corriere farà fede il timbro con data e ora di consegna al
GAL apposto sul plico dall’incaricato dell’Ufficio Postale o del Corriere, mentre in caso di consegna a mano
farà fede il protocollo rilasciato dal GAL.
Il plico dovrà essere consegnato all’ufficio protocollo del GAL sito in Via Assunta 19, 73025 Martano (LE),
in busta chiusa con i lembi controfirmati.
Il plico chiuso contenente la domanda e gli allegati richiesti, dovrà recare all’esterno, a pena di esclusione,
l’indicazione del mittente e la dicitura: “Richiesta di partecipazione all’avviso pubblico per Intervento 19.2.2.4
– Ciclorete rurale del Salento di Mezzo”.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in forma cartacea sia su supporto informatico.
La consegna a mano potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico degli uffici, dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 12:00, previa conferma di appuntamento da richiedere telefonicamente al numero
0836.1956311.
14

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DDS

La DdS rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa proponente o dal
titolare nel caso d’impresa individuale, deve essere corredata obbligatoriamente della seguente
documentazione:
14.1 Documentazione di carattere generale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’Ente;
Copia della DDS generata dal portale SIAN, corredata dall’attestazione di invio telematico;
Autodichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità agli impegni e agli obblighi del richiedente di
cui al Modello 3 allegato al presente Bando;
Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
copia dell’atto con cui l’Organo amministrativo approva il progetto di investimento e la relativa
previsione di spesa, con l’autorizzazione al Legale Rappresentante a presentare la DdS;
autodichiarazione possesso indirizzo PEC, di cui al Modello 11 allegato al Bando.
consenso a favore del GAL Isola Salento SCARL ad effettuare il trattamento di raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione dei propri dati personali, di cui al Modello
9 allegato al presente Bando;
autovalutazione dei requisiti per l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione, di cui al
Modello 15 allegato al presente Bando.

14.2 Documentazione probante la sostenibilità economica e finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi
9.

Copia del titolo di possesso – debitamente registrato - degli immobili condotti in proprietà/affitto/
usufrutto/comodato/concessione ai fini della dimostrazione della piena disponibilità da parte del
16
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10.

11.

12.

13.

richiedente. Si precisa che la durata residua del titolo di possesso deve essere di almeno otto anni a
partire dalla data di presentazione della DdS. Qualora, al momento della presentazione della DdS, il
titolo di possesso risulti regolarmente sottoscritto dalle parti ma non risulti ancora registrato, il
beneficiario dovrà presentare al GAL la relativa registrazione nelle forme di legge, entro il termine
massimo di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di ammissibilità provvisoria di cui al
successivo art. 17 e, comunque, prima del provvedimento di concessione, pena la decadenza della DdS
stessa.
autorizzazione del legittimo proprietario (o dei comproprietari) degli immobili, espressa nelle forme
previste dalla legge, a eseguire gli interventi e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali
impegni derivanti dall’intervento proposto a finanziamento (per le situazioni diverse dalla piena
proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di possesso).
copia del provvedimento di approvazione del progetto preliminare ovvero definitivo ovvero esecutivo,
del suo costo complessivo, di eventuali impegni di spesa per il cofinanziamento e la delega al
rappresentante legale ad inoltrare domanda di sostegno, a riscuotere il contributo in conto capitale e
per ogni altro eventuale adempimento;
atto di inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e in quello annuale degli
interventi dell’Ente, se ricorre il presupposto normativo, ovvero dichiarazione sottoscritta dal
Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre il presupposto normativo per l’inserimento
dell’intervento nei predetti piani dell’Ente;
atto di inserimento dell’intervento nel programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi
superiori ad Euro 40.000, se ricorre il presupposto normativo, ovvero dichiarazione sottoscritta dal
Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre il presupposto normativo per l’inserimento
dell’intervento nel predetto piano dell’Ente;

14.3 Documentazione relativa alla specifica attività oggetto del progetto proposto
14.

15.

16.
17.

Progetto preliminare (inteso quale progetto di fattibilità tecnica ed economica secondo quanto
previsto dall’art. 23 del D. lgs 50/2016) ovvero definitivo ovvero esecutivo, fermo restando che entro
60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria – di cui al successivo par. 17 – ed in ogni
caso prima della concessione del sostegno, il beneficiario dovrà presentare al GAL il progetto esecutivo
cantierabile ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed integr. corredato di
piano di gestione e funzionamento che descriva in modo dettagliato le modalità di gestione economica
e amministrativa successiva alla realizzazione dell’intervento facendo riferimento a un arco temporale
di almeno cinque anni: il piano dovrà contenere i seguenti elementi minimi: obiettivi da raggiungere,
modalità di gestione e funzionamento dell’infrastruttura, piano economico-finanziario;
Computo metrico estimativo e schema di dettaglio spese, redatto secondo l’allegato Modello 5 e
corredato altresì delle Check List preventivi di cui al Modello 13, con riferimento al “Listino prezzi delle
Opere Pubbliche della Regione Puglia” in vigore alla data di presentazione della DdS; nel caso di
acquisto di beni e servizi, o per le voci di spesa non contemplate nel “Listino prezzi delle Opere
Pubbliche della Regione Puglia”, indicazione del listino prezzi MEPA; nel caso di acquisto di beni e
servizi non presenti sul MEPA, dovranno essere presentati almeno tre preventivi di spesa confrontabili,
debitamente datati e firmati, forniti da almeno tre ditte concorrenti con relazione giustificativa della
scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici;
Check list AGEA di Autovalutazione PRE AGGIUDICAZIONE GARA per ogni procedura d’appalto - ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - prevista nel progetto (Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia
n. 363 del 25/10/2019);
Eventuale Piano di gestione e funzionamento approvato, che descriva in modo dettagliato le modalità
di gestione economica e amministrativa successiva alla realizzazione dell’intervento facendo
riferimento a un arco temporale di almeno cinque anni: il piano dovrà contenere i seguenti elementi
minimi: obiettivi da raggiungere, modalità di gestione e funzionamento dell’infrastruttura, piano
economico-finanziario; fermo restando che in caso di mancata presentazione in sede di DDS del Piano,
lo stesso dovrà essere presentato entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
17
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provvisoria di cui al successivo par. 17, pena la inammissibilità della DDS presentata, ed in ogni caso
prima della concessione del sostegno;
Certificazione, qualora ne ricorra il caso, che l’intervento riguarda aree e beni immobili che presentano
interesse paesaggistico, ambientale, artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ai sensi del
D.Lgs 42/2004, rilasciata dalla Autorità competente alla relativa tutela;
Copia del provvedimento di approvazione del regolamento sugli incentivi al personale interno,
aggiornato al D.Lgs. N. 50/2016

Tutta la documentazione dovrà essere presentata al GAL anche su supporto informatico.
Gli Investimenti finanziati nell’ambito del presente intervento dovranno essere coerenti con i piani di sviluppo
dei comuni e dei villaggi rurali (in particolare con gli Strumenti di programmazione previsti dal Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) o di eventuali strategie
di sviluppo locale (GAL, Aree Interne,PPI, piani e programmi delle aree naturali protette).
15

CRITERI DI SELEZIONE

Le domande di sostegno saranno valutate sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente tabella:
Criterio
Localizzazione
1.1
interventi
Tipologia delle
operazioni
attivate

2.1
2.2
2.3

Tipologie di
beneficiari

2.4
3.1
3.2
3.3

Descrizione
L’intervento riguarda aree e beni immobili che presentano
interesse paesaggistico, ambientale, artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico ai sensi del D.Lgs 42/2004
L’intervento proposto dispone di una progettazione allo stato
preliminare
L’intervento proposto dispone di una progettazione allo stato
definitivo
L’intervento proposto dispone di una progettazione allo stato
esecutivo
L’intervento proposto dispone di un piano di gestione approvato
L’intervento è proposto da ente pubblico territoriale (Comune)
singolo
L’intervento è proposto da 2 a 4 enti pubblici territoriali (Comuni)
in forma associata
L’intervento è proposto da 5 o più enti pubblici territoriali
(Comuni) in forma associata

Punteggio
20

0
20
30
20
0
20
30

Si precisa che i punteggi per singolo criterio di selezione hanno possibilità di attribuzione o in toto o per nulla,
secondo il cosiddetto meccanismo switch.
16

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100, mentre l’ammissibilità al sostegno dell’intervento proposto
è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo pari a 20 punti.
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione riportati
al precedente paragrafo e in base allo stesso sarà formulata la graduatoria.
A parità di punteggio sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli investimenti minore e,
a parità di importo, in ordine di arrivo.
Per i soggetti richiedenti che non saranno inseriti in graduatoria sarà data comunicazione a mezzo PEC.
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del Responsabile Unico del procedimento, che
sarà pubblicato sul sito internet www.isolasalento.org. La pubblicazione sul sito assume valore di
18
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comunicazione ai richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria,
nonché di ulteriori adempimenti da parte degli stessi.
17

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Le DdS saranno preliminarmente sottoposte alla verifica di ricevibilità che riguarderà:
1. il rilascio della DdS sul portale SIAN nei termini stabiliti dal bando;
2. l’invio della documentazione nei termini e con le modalità previste nel bando;
3. la completezza della documentazione secondo quanto previsto nel bando.
In caso di esito positivo della verifica di ricevibilità, l’istanza sarà giudicata ricevibile e sarà avviata alle
successive verifiche di ammissibilità, compreso l’attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria.
In caso di esito negativo della verifica di ricevibilità, l’istanza sarà giudicata non ricevibile ed il GAL procederà
alla comunicazione di preavviso di rigetto – a mezzo PEC - comunicando le motivazioni dell’irricevibilità,
richiedendo contestualmente documentazione integrativa, ove ricorra l’applicabilità dell’istituto del soccorso
istruttorio ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90 per la sanatoria di elementi e/o dichiarazioni essenziali
mancanti o irregolari, fermo restando che l’istante sia in effettivo possesso, entro il termine ultimo di
presentazione della DDS, dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della DDS.
Qualora il beneficiario non ottemperi alle citate richieste di integrazione entro e non oltre il termine
perentorio fissato in 10 giorni dalla data di ricezione del citato Preavviso di Rigetto ovvero non presenti, nello
stesso termine perentorio, osservazioni accoglibili, il GAL provvederà ad inviare al beneficiario – a mezzo PEC
- il provvedimento di irricevibilità della DDS.
Per le domande ricevibili si procederà all’espletamento dell’istruttoria di ammissibilità che comprende:
• possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando di cui al precedente paragrafo 8;
• la verifica della conformità della documentazione prodotta rispetto a quanto previsto nel presente Avviso;
• l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione con la contestuale verifica del punteggio minimo
di ammissibilità;
• la definizione della spesa ammissibile agli aiuti e il relativo contributo, con la contestuale verifica dei limiti
massimi e minimi di spesa ammissibile;
• la verifica della veridicità delle Dichiarazioni rese in sede di DDS.
In caso di esito positivo della verifica di ammissibilità, l’istanza sarà giudicata ammissibile e sarà collocate in
graduatoria in ragione del punteggio attribuito.
In caso di esito negativo della verifica di ammissibilità, l’istanza sarà giudicata non ammissibile ed il GAL
procederà alla comunicazione di preavviso di rigetto – a mezzo PEC - comunicando le motivazioni della non
ammissibilità, richiedendo contestualmente documentazione integrativa, ove ricorra l’applicabilità
dell’istituto del soccorso istruttorio ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90 per la sanatoria di elementi e/o
dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari, fermo restando che l’istante sia in effettivo possesso, entro il
termine ultimo di presentazione della DDS, dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della DDS.
Qualora il beneficiario non ottemperi alle citate richieste di integrazione entro e non oltre il termine
perentorio fissato in 10 giorni dalla data di ricezione del citato Preavviso di Rigetto ovvero non presenti, nello
stesso termine perentorio, osservazioni accoglibili, il GAL provvederà ad inviare al beneficiario – a mezzo PEC
- il provvedimento di non ammissibilità della DDS.
A seguito dell’istruttoria di ammissibilità, il GAL provvederà a pubblicare sul sito web del GAL, all’indirizzo
www.isolasalento.org, la graduatoria provvisoria delle domande ammissibili con indicazione di quelle
ammissibili, di quelle utilmente collocate al fine della concessione degli aiuti in ragione delle risorse
disponibili da Bando e di quelle non ammissibili.
Decorsi 60 giorni dalla citata pubblicazione il Responsabile Unico del Procedimento approva la graduatoria
definitiva con indicazione di quelle ammissibili, di quelle utilmente collocate al fine della concessione degli
aiuti in ragione delle risorse disponibili da Bando, previa acquisizione:
• del progetto esecutivo cantierabile ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed
integr.
19
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• del piano di gestione e funzionamento che descriva in modo dettagliato le modalità di gestione economica
e amministrativa successiva alla realizzazione dell’intervento facendo riferimento a un arco temporale di
almeno cinque anni: il piano dovrà contenere i seguenti elementi minimi: obiettivi da raggiungere,
modalità di gestione e funzionamento dell’infrastruttura, piano economico-finanziario;
• di tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli interventi (permesso di costruire,
autorizzazione ambientali, pareri, etc.), rilasciati ai sensi della normativa vigente in materia urbanistica,
ambientale, paesaggistica, idrogeologica, etc.
Dopo l’approvazione definitiva della graduatoria saranno disposti i provvedimenti di concessione del
sostegno con indicazione degli investimenti ammessi a finanziamento, del contributo concesso, del periodo
di tempo massimo entro cui realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento e degli eventuali
investimenti non ammessi a finanziamento.
Entro 10 giorni dalla comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita
comunicazione di accettazione del sostegno, secondo il modello allegato al provvedimento stesso, per via
PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata galisolasalento2020@pec.it o a mezzo raccomandata A/R (fa
fede il timbro postale di arrivo) all’ufficio protocollo del Gal sito in Via Assunta 19, 73025 Martano (LE), o allo
stesso ufficio tramite consegna a mano. La mancata ricezione della comunicazione di accettazione equivale
a rinuncia al sostegno concesso e il GAL procederà con conseguente scorrimento della graduatoria.
Le ulteriori comunicazioni saranno trasmesse a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste ai paragrafi precedenti del presente Bando sarà
richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità dell’operazione proposta a contributo.
Le DdS debbono, sin dal momento della loro presentazione, essere complete dei dati e dei documenti
richiesti.
In ogni caso gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 18 mesi dalla data
del provvedimento di concessione del sostegno. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile
discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente motivati,
fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La richiesta
di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori concesso.
L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno completati
e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate e quietanzate e
corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da altri documenti aventi
valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario del
sostegno, come risultante da estratto del conto corrente dedicato. Il saldo del contributo in conto capitale
sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia cartacea della
domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea richiesta, tramite servizio
postale, a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a mano.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto delle
eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori, venga
presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata una
riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio che sarà definito con apposito
provvedimento amministrativo della Regione Puglia.
18

TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO E PRESENTAZIONE DELLE DDP

L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura). L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale e potranno essere presentate le
seguenti tipologie di Domande di Pagamento (DdP):
• DdP dell’anticipo
• Una o più DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
• DdP del saldo.
20
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18.1 DdP dell’anticipo
È possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% del sostegno
concesso.
La DdP di anticipo deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal
beneficiario secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno e deve essere
corredata da garanzia scritta dell’ente pubblico secondo le modalità definite dalle Circolari Agea. Inoltre, ove
ricorre, occorrerà allegare DURC.
18.2 DdP dell’acconto
La DdP del sostegno concesso nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) deve essere
compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le procedure
stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici e dalla
documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
I beneficiari potranno presentare al massimo due domande di pagamento nella forma di acconto sul SAL fino
al 90% dell’importo totale del sostegno concesso, compreso l’eventuale importo pagato come anticipazione.
Unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione di uno stato
di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto, corredata dalla relativa
documentazione contabile giustificativa della spesa.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà presentare la
seguente documentazione:
• copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente;
• contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL a firma del tecnico abilitato e del
beneficiario;
• Check list AGEA di Autovalutazione POST AGGIUDICAZIONE GARA per ogni procedura d’appalto - ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - compresa nella domanda di pagamento (Determinazione dell’Autorità di
Gestione PSR Puglia n. 363 del 25/10/2019);
• documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme delle fatture o di altri documenti aventi
valore probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia dei giustificativi di pagamento
(esclusivamente del tipo indicato al precedente paragrafo 11), copia degli estratti del capitolo di bilancio
dedicato da cui risulti il relativo pagamento attraverso il capitolo di bilancio dedicato e dichiarazione
liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice di cui al Modello 14; sulle fatture o sugli altri documenti
equipollenti dovranno essere riportati i pertinenti CUP e il CIG, oltre che la dicitura: “Spesa di € ________
dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL Isola
Salento SCARL, Azione 19.2.2, Intervento 19.2.2.4”;
D.U.R.C.;
• elenco dei documenti presentati.
18.3 DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere
La DdP del sostegno concesso nella forma di saldo deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel
portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione
del sostegno.
Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione
qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di pagamento di acconto sul SAL o non
più valida:
• copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
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• documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme delle fatture o di altri documenti aventi
valore probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia dei giustificativi di pagamento
(esclusivamente del tipo indicato al precedente paragrafo 11), copia degli estratti del capitolo di bilancio
dedicato da cui risulti il relativo pagamento attraverso il capitolo di bilancio dedicato e dichiarazione
liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice di cui al Modello 14; sulle fatture o sugli altri documenti
equipollenti dovranno essere riportati i pertinenti CUP e il CIG, oltre che la dicitura: “Spesa di € ________
dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL Isola
Salento SCARL, Azione 19.2.2, Intervento 19.2.2.4”;
• D.U.R.C.;
• copia della documentazione relativa a tutte le procedure d’appalto realizzate (lavori, servizi e forniture),
di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
• Check list AGEA di Autovalutazione POST AGGIUDICAZIONE GARA per ogni procedura d’appalto - ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - realizzata nel progetto (Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia
n. 363 del 25/10/2019);
• elaborati tecnico-contabili di fine lavori, servizi e forniture redatti secondo quanto previsto dalle vigenti
normative in materia di lavori pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) comprensivi di:
- relazione sul conto finale;
- copia degli elaborati grafici finali e del layout ove pertinente;
- documentazione fotografica, attestante lo stato finale dei luoghi;
- contabilità finale dei lavori, servizi e forniture (Stato Finale, Registro di Contabilità, Libretto delle
Misure);
- certificato di ultimazione dei lavori, servizi e forniture contenente tutte le informazioni sullo stato delle
opere realizzate e da cui si evinca che tutte le opere siano perfettamente agibili e finite in ogni loro
parte (certificati di abitabilità, agibilità, conformità, autorizzazioni al funzionamento);
- certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo o certificato di conformità, che attesti la
conformità contrattuale delle opere realizzate;
• certificato di agibilità;
• copia autorizzazioni per l’esercizio dell’attività finanziata rilasciate dagli enti preposti;
• Elenco inventario dei beni strumentali mobili, ove pertinente: l’elenco inventario dovrà essere compilato
secondo lo schema trasmesso dal GAL, dovrà essere sottoscritto dal beneficiario finale, dovrà riportare
tutti i beni strumentali mobili oggetto di contributo, dovrà riportare per ciascuno dei beni sopracitati un
numero progressivo di identificazione, il numero di serie o di matricola del bene (quello indicato da
costruttore/fornitore) ed il numero della targhetta che è stata affissa in modo permanente sullo stesso
bene; in tal senso si specifica che per beni strumentali mobili, ai fini della presente procedura, si intendo
gli arredi, le attrezzature, i macchinari e gli impianti stand alone (ad es. caldaie, condizionatori a muro
etc.);
• elenco dei documenti presentati.
Tutti gli elaborati dovranno essere presentati al GAL anche su supporto informatico.
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal GAL con
personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate su apposito verbale
di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta in
conformità a quanto stabilito dal provvedimento di concessione e il corrispondente importo totale di
contributo pubblico, nonché l’importo da erogare a saldo, quale differenza tra il predetto importo totale e
gli importi già erogati sotto forma di anticipo e/o acconto su SAL.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della domanda di
pagamento.
19

MODALITA’ E TEMPI DI COMPILAZIONE DELLE CHECK LIST AGEA
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La compilazione delle Check List AGEA, approvate con Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia
n. 363 del 25/10/2019 e da allegare, obbligatoriamente, alla DdS e successive DdP, per l’autovalutazione
delle procedure adottate dai potenziali beneficiari, dovrà avvenire in due fasi distinte e cioè in fase PRE
AGGIUDICAZIONE GARA ed in fase POST AGGIUDICAZIONE GARA:
1. PRE AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase precedente all’aggiudicazione della gara (alla presentazione
della domanda di sostegno) devono essere compilati i quadri A,B,C,D ed E, non inserendo quelle
eventuali informazioni che saranno disponibili solo ad appalto aggiudicato;
2. POST AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase successiva all’aggiudicazione della gara (alla presentazione
della domanda di sostegno, se l’appalto è stato già aggiudicato, ovvero alla presentazione della prima
domanda di pagamento utile), devono essere compilati i quadri:
- A,B,C,D ed E inserendo le eventuali nuove informazioni a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto;
- il quadro Q che sintetizza le informazioni sull’esecuzione del contratto;
- in funzione del tipo di procedura adottata una tra le seguenti check list: F,G,H,I,L,M,N ed O.
Le Check List dovranno essere legate ad una singola procedura (identificata con il relativo CIG) e alle stesse
dovranno essere allegati tutti gli atti consequenziali (determine, verbali di gara, contratto di affidamento,
etc.), a dimostrazione delle informazioni dichiarate dal RUP sull’espletamento della gara e sull’esecuzione del
contratto.
Eventuali dichiarazioni riportate sulle Check List non chiaramente desumibili dagli atti di gara dovranno
essere direttamente attestate dal RUP.
Si precisa, inoltre, che le Check List di AUTOVALUTAZIONE POST GARA devono essere ripresentate, attesa la
"dinamicità" di compilazione delle stesse, ed integrate ogni qualvolta si verifichi una nuova attività, allegando
i relativi atti giustificativi (ad esempio subappalto, modifiche al progetto, etc.) ed, in ultimo, in sede di
presentazione della Domanda di Saldo con tutte le informazioni inerenti la conclusione dell’appalto
(certificato di regolare esecuzione, determina di liquidazione, etc.).
Le inadempienze non rispettose dell'applicazione delle norme previste dal codice degli appalti e dei contratti
pubblici, approvate con il D.Lgs. 18 aprile 2018, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, saranno
sanzionate ai sensi dell’ art.21 del Decreto MIPAAF n.497 del 17 gennaio 2019 “Disciplina del regime

di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, in
applicazione delle penalità indicate nelle check-list approvate con DGR n. 1797 del 7 ottobre 2019 e
ss.mm.ii

20

RICORSI E RIESAMI

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini
consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Presidente e Legale Rappresentante del GAL entro e non oltre
30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa
lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento
di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria competente va
individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente all’ufficio che
ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve
essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.
21

VARIANTI INCORSO D’OPERA, SANZIONI E REVOCHE
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Non sono Sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali al Progetto ammesso ai benefici che
comporterebbero una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione solo nei seguenti casi:
1. in aumento
2. in diminuzione se comunque
2.1 il punteggio resta superiore al punteggio/soglia indicato nel bando
2.2 il beneficiario conserva posizione utile (per la finanziabilità) in graduatoria.
Restano salve le condizioni di salvaguardia delle finalità del progetto.
In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere
preventivamente richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria documentazione
tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da apportare al progetto
approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta
in sede di variante. Verificata la coerenza con il PAL e il PSR, il GAL può concedere l’autorizzazione alle
modifiche richieste a condizione che l’iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che le
attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione
mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Le varianti ammesse non possono, in ogni caso,
comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell’approvazione
della DdS.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, dovessero essere
rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o revocato con il
relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dal Reg. UE
1306/2013.
Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di riduzione
o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di
attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla regolamentazione
comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento del sostegno (es. controlli
amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della mancata
osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla normativa
regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle risultanze
di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia Giudiziaria, al di fuori dei controlli
previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale.
22

RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al GAL a mezzo Raccomandata AR.
Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione degli aiuti, è possibile in
qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle somme già
erogate, con la maggiorazione prevista dalla normativa vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall’OP
AGEA.
23

VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)

L’art.62 del Reg. (UE) n.1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo
rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
24
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Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo tale
da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del rispetto degli stessi deve
essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.
I rischi rilevabili nell’implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come
definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all’art.62 del Reg. (UE) n.1305/2013
"Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 20072013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto
dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell’ipotesi di mettere in atto
le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo
VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei
controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che
verranno messe a disposizione sia dei beneficiari siadel personale che eseguirà i controlli.
24

NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO

Con Decisione n. C(2018) 8062 del 26/11/2018 sugli aiuti di Stato/Italia (Puglia) SA.51527 (2018/N), la
Commissione Europea ha comunicato di ritenere il regime della Sottomisura 19.2 – Sostegno all’esecuzione
degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, Misura 7 del PSR Puglia
2014-2020 compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato
del TFUE.
Secondo quanto disposto dall’art. 272, par. 26 lettera e) del Reg. n. 1046 del 2018, i paragrafi da 1 a 6 dell'art.
61 del Reg. 1303/2013 (operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento) non si applicano
alle operazioni per le quali il sostegno nell’ambito di un programma costituisce un aiuto di Stato. Inoltre,
secondo quanto disposto dall’art. 61 del Reg. 1303/2013 al par. 7 lettera b), il calcolo delle entrate nette non
si applica alle operazioni il cui costo ammissibile totale, prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6, non
supera 1 Meuro.
25

DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto previsto dal
Reg. UE 1305/2013 e dal PSR Puglia 2014-2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo
Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari destinatari di
concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
• collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo e
monitoraggio delle DdS e DdP;
• non produrre false dichiarazioni;
• dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali
variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal presente Bando
e dai successivi atti amministrativi correlati;
• garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l’applicazione dei Contratti
Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008.
Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006 "Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto
previsto al comma 1 e 2 dell’art.2).
25
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Con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
Articolo 2, comma 1:
“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del
beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del
contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione
deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l’intero
periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per
l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la
violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata
definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul
lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato
applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati
nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di
lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato
accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso
da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell’adozione del secondo
provvedimento. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017 56384
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all’80% degli
occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, il soggetto
concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per
un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello
da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all’esatta e
completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di
recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e
completa restituzione nei termini concessi. In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca
parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme
saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati.”
Articolo 2, comma 2:
“Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell’emanazione
del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di
benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28”.
26

RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno essere richieste al
GAL Isola Salento SCARL al seguente indirizzo di posta elettronica info@isolasalento.org, ovvero al seguente
26
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recapito telefonico 0836 1956311. I dati acquisiti nell’ambito del presente bando saranno trattati nel rispetto
della normativa vigente (D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del GAL Isola
Salento SCARL, Ing. Tommaso Laudadio.
27

INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa
vigente ed in particolare al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno oggetto
di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra
richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza
e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Isola Salento SCARL.”

27
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GAL PONTE LAMA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO n. 14 del 23/04/2020
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 della graduatoria definitiva delle domande di
sostegno ammesse e non ammesse a finanziamento.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
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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
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);
CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di
sostegno e della documentazione” dell’Avviso, n. 1 (una) DdS, unitamente alla documentazione a corredo
della domanda di sostegno, sono state presentate al GAL Ponte Lama entro il 09/03/2020;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 1 domanda di sostegno giusta Determina del RUP n. 13 del
17/04/2020 pubblicata sul BURP n. 58 del 23/04/2020;
VISTA la delibera del CdA del 04/03/2020 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
incaricata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute e ritenute ricevibili;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Commissione Tecnica
di Valutazione, con i quali sono stati comunicati i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento
ammissibile a finanziamento e il contributo concedibile;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV sulla documentazione prodotta dai
beneficiari a seguito della comunicazione di ammissibilità delle domande si sostegno;
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RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’Avviso in oggetto consente di ammettere al sostegno
tutte le domande di sostegno collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato nell’Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento,
DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
 approvare la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammesse a finanziamento costituita da n.
1 domande di sostegno ammesse a finanziamento riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
 di stabilire che gli interventi ammessi a beneficio dovranno essere avviati entro 6 mesi dalla data di
concessione del sostegno ed essere conclusi entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
 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)

ìj

I
ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO

~

83001630728

1

Comune di Bisceglie

Soggetto richiedente

04250040138

Numero DdS

100

€ 0,00

Investimento
non
ammissibile

€ 400.000,00

Contributo
Pubblico
concedibile

F.to Il Responsabile del Procedimento
Dott. Angelo Farinola

€ 400.000,00 € 400.000,00

Totale
Totale
Totale
Investimento Investimento
Punteggio
dichiarato
ammissibile
Assegnato

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

CUAA

Numero
Posizione
Graduatoria

Ammessa e finanziabile

Esito valutazione

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. 20142020
AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03/05/2019 PUBBLICATO SUL BURP N. 122 DEL 24/10/2019

ALLEGATO A
ALLA DETERMINA RUP N. 14 DEL 23/04/2020
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GAL PONTE LAMA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO n. 15 del 23/04/2020
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 4 - Intervento 4.3
“Investimenti per la riqualificazione di aree urbane per la realizzazione di orti urbani”. 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
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
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4 - Intervento 4.3 “Investimenti per la riqualificazione di aree urbane per la realizzazione di orti urbani”
pubblicato sul BURP n. 122 del 24/10/2019;
VISTA la Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 3 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. 7 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. 2 domande
di sostegno rilasciate sul portale Sian, attraverso la compilazione di apposite check lists di ricevibilità, agli atti
d’ufficio;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 2 domande 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. 2 domande di sostegno ricevibili, relativo all’Azione 4 Intervento 4.3 “Investimenti per la riqualificazione di aree urbane per la realizzazione di orti urbani”;
 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. 15 DEL 24/04/2020
ELENCO DELLE DOMANDE RICEVIBILI
AZIONE 4 - INTERVENTO 4.3 “INVESTIMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE URBANE PER LA REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI”
– 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
2

CUAA
00306180720
83001630728

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE
Comune di Molfetta
Comune di Bisceglie

NUMERO DDS
04250031459
04250040112

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 PONTE LAMA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO n. 16 del 24/04/2020
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 4 - Intervento 4.3 “Investimenti
per la riqualificazione di aree urbane per la realizzazione di orti urbani”. Approvazione della graduatoria
definitiva delle domande di sostegno ammesse e non ammesse a finanziamento.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
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le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Ponte Lama S.C.AR.L. (di seguito, per brevità,
GAL Ponte Lama), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Ponte Lama sottoscritta in data 09/11/2017 registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 287;
VISTO il Regolamento interno del GAL Ponte Lama approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per
brevità, CdA) nella seduta del 21/11/2017;
VISTO il verbale del CdA del 03/05/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo all’Azione
4 - Intervento 4.3 “Investimenti per la riqualificazione di aree urbane per la realizzazione di orti urbani”
pubblicato sul BURP n. 122 del 24/10/2019;
VISTA la Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 3 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. 7 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);
CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di
sostegno e della documentazione” dell’Avviso, n. 2 (due) DdS, unitamente alla documentazione a corredo
della domanda di sostegno, sono state presentate al GAL Ponte Lama entro il 09/03/2020;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 2 domande di sostegno giusta Determina del RUP n. 15 del
23/04/2020;
VISTA la delibera del CdA del 04/03/2020 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
incaricata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute e ritenute ricevibili;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Commissione Tecnica
di Valutazione, con i quali sono stati comunicati i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento
ammissibile a finanziamento e il contributo concedibile;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV sulla documentazione prodotta dai
beneficiari a seguito della comunicazione di ammissibilità delle domande si sostegno;
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’avviso in oggetto consente di ammettere al sostegno
tutte le domande di sostegno collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato nell’Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento,
DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
 approvare la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammesse a finanziamento costituita da n.
2 domande di sostegno ammesse a finanziamento riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
 di stabilire che gli interventi ammessi a beneficio dovranno essere avviati entro 6 mesi dalla data di
concessione del sostegno ed essere conclusi entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
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 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)

-

Regione Puglla
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ALLEGATO A
ALLA DETERMINA RUP N. 16 DEL 24/04/2020
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00306180720

83001630728

1

2
04250040112

04250031459

Comune di Molfetta

Comune di Bisceglie

Numero DdS

Soggetto richiedente

80

85

Totale
Punteggio
Assegnato

€ 150.000,00

€ 150.000,00

Totale
Investimento
dichiarato

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

CUAA

Numero
Posizione
Graduatoria

€ 150.000,00

€ 150.000,00

Totale
Investimento
ammissibile

€ 0,00

€ 0,00

Investimento
non
ammissibile

€ 150.000,00

€ 150.000,00

Contributo
Pubblico
concedibile

Ammessa e finanziabile

Ammessa e finanziabile

Esito valutazione

ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO
AZIONE 4 - INTERVENTO 4.3 “INVESTIMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE URBANE PER LA REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI” – 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

~
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GAL PONTE LAMA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO n. 17 del 27/04/2020
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 4 - Intervento 4.2
– “Realizzazione, ristrutturazione e informatizzazione di infrastrutture finalizzati all’introduzione,
miglioramento e/o espansione dei servizi di base a livello locale per la popolazione rurale”. 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
brevità, CdA) nella seduta del 21/11/2017;
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VISTO il verbale del CdA del 03/05/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo all’
Azione 4 - Intervento 4.2 – “Realizzazione, ristrutturazione e informatizzazione di infrastrutture finalizzati
all’introduzione, miglioramento e/o espansione dei servizi di base a livello locale per la popolazione rurale”,
pubblicato sul BURP n. 122 del 24/10/2019;
VISTA la Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 2 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. 6 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. 3 domande
di sostegno rilasciate sul portale Sian, attraverso la compilazione di apposite check lists di ricevibilità, agli atti
d’ufficio;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 3 domande 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. 3 domande di sostegno ricevibili, relativo all’ Azione
4 - Intervento 4.2 – “Realizzazione, ristrutturazione e informatizzazione di infrastrutture finalizzati
all’introduzione, miglioramento e/o espansione dei servizi di base a livello locale per la popolazione
rurale”;
 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. 17 DEL 27/04/2020
ELENCO DELLE DOMANDE RICEVIBILI
AZIONE 4 - INTERVENTO 4.2 – “REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E INFORMATIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE FINALIZZATI
ALL’INTRODUZIONE, MIGLIORAMENTO E/O ESPANSIONE DEI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE PER LA POPOLAZIONE RURALE” –
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
2
I 3

CUAA

I

00306180720
83001630728
83000350724

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE
Comune di Molfetta
Comune di Bisceglie
Comune di Trani

NUMERO DDS
04250031459
04250040112
04250039916

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 TERRA DI MURGIA
Graduatoria provvisoria rettificata delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento – Azione 1 –
Intervento 1.1 “Interventi legati all’avviamento di start-up, microimprese e delle piccole e medie imprese
per attività extra agricole innovative”; Intervento 1.2 “Interventi legati agli investimenti diretti all’aumento
della competitività e dell’innovazione del comparto delle microimprese locali”- 1° Bando “Startup-il Futuro
è Rurale”.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 04 DEL 15/04/2020
PSR Puglia 2014/2020
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”
MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”
SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA”
Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 GAL Terre di Murgia
AZIONE 1 - Supporto alla creazione di imprese, innovazione e diversificazione delle attività e del reddito
INTERVENTO 1.1 - Interventi legati all’avviamento di start-up, microimprese e delle piccole e medie imprese
per attività extra agricole innovative;
INTERVENTO 1.2 - Interventi legati agli investimenti diretti all’aumento della competitività e dell’innovazione
del comparto delle microimprese locali;
I° Bando “Startup-il Futuro è Rurale”
Approvazione graduatoria provvisoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
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VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Terre di Murgia S.C.AR.L. (di seguito, per brevità,
GAL Terre di Murgia), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terre di Murgia sottoscritta in data 08/11/2017 registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 284;
VISTO il Regolamento interno del GAL Terre di Murgia approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito,
per brevità, CdA) nella seduta del 21/11/2017;
VISTO il verbale del CdA del 10/05/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo all’Azione
1 - Intervento 1.1 / 1.2 pubblicato sul BURP n. 81 del 18/07/2019;
VISTO il verbale del CdA del 18/11/2019 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, con i quali sono stati comunicati i
punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere sull’Intervento 1.2,
il premio ammissibile a valere sull’Intervento 1.1 e il contributo concedibile;
PRESO ATTO dei verbali di rettifica ed integrazione della CTV con i quali si provvedeva alla correzione in
autotutela degli investimenti ammissibili a finanziamento a valere sull’intervento 1.2 e del relativo contributo
concedibile per i beneficiari Bitetti Giovanni, Cellammare Donato, Squicciarini Maria Rosaria, Terre di Altamura
Srl, Royal English College, Natuzzi Luigi;
PRESO ATTO che tutte le n. 26 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati hanno raggiunto
il punteggio minimo di accesso pari a 40 punti, questi ultimi riportati nell’Allegato A parte integrante del
presente provvedimento;
PRESO ATTO della determinazione del RUP n.2 del 13/02/2020 pubblicata sul BURP n.22 del 20/02/2020;
VISTA la dotazione finanziaria assegnata al presente Avviso pari ad euro 2.020.000,00 (euro duemilioniventi/00)
così ripartite tra i due interventi: Intervento 1.1 - euro 600.000,00 (euro seicentomila/00); Intervento 1.2 euro 1.420.000,00 (euro unmilionequattrocentoventimila/00);
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’avviso in oggetto consente di ammettere al sostegno
tutte le domande collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato nell’Allegato A, parte integrante del
presente provvedimento;
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento
DETERMINA
• di approvare la graduatoria provvisoria in rettifica delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento
costituita da n. 26 domande di sostegno riportate nell’allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
• di confermare quanto altro stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 10/05/2019 e
pubblicato sul BURP n. 81 del 18/07/2019;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP)
e sul sito del GAL www.galterredimurgia.it
• di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai soggetti
titolari delle DdS.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Pasquale Lorusso)

r~'\
~,
.,...- ..,
~ =-=-=
~

~

PSRPuglia 2014/2020
Misura 19 "Sostegnoallo sviluppo locale LEADER"
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NATUZZISABINO
V-ORBITS.R.L.
FARIELLO MARIACRISTINA
CELLAMARE DONATO
FERORELLIGIUSEPPE
COLAFELI
CE LEONARDO
ROYALENGLISHCOLLEGEDI FERORELLILAURAC. S.A.S.
2 ROUND DI CAPPIELLO VITO FERRANTEANTONIO SNC
POPOLIZIO DONATOSAVERIO
GUSTOVEROSOCIETA'A RESPONSABILITA'LIMITATA

STANO ANNALISA
BITETTI GIOVANNI
MIL51M S.R.L.S.
NATUZZI LUIGI
DE MARCO FRANCESCO
TEOT FILIPPO
CICCARONEGIUSEPPE
ANTICAOSTERIA PEIN ASSUTTS.N.C.
TERREDI ALTAMURASRL
MASSAROROBERTO
RISTORCO SRL
BIANCAMANOSOCIETA' COOPERATIVASOCIALE
ALTASTAMPA SOCIETA'A RESPONSABILITA'
LIMITATA
SA.RO.GI
LUXFORMITALIASOCIETA' A RESPONSABILITA
' LIMITATA
SQUICCIARINI MARIAROSARIA

Denominazione

80
75
72,5
65
65
65
65
62,5
60
60
60
60
57,5
55
55
55
55
50
50
50
50
45
42,5
40
40
40

punteggio

( 69.337,21
( 69.961,50
( 72.114,00
(40.000,00
( 70.000,00
( 89.000,00
( 110.343,62
( 65.597,25
( 59.650,00
( 69.918,04
( 72.238,00
( 75 .116,04
€ 91.630,00
( 32.529,00
( 42 .040,00
( 70 .000,00
( 85.089,63
( 33.027,12
( 69.789,88
( 70 .000,00
( 70.000,00
( 90.000,00
( 69.888,00
( 34.150,00
€43 .0 39,00
( 92.650,00

Investimento
dichiarato
Intervento 1.2

( 34.668,61
( 34.930,88
( 35.000,00
( 18.975,00
( 35.000,00
( 35.000,00
( 35.000,00
€32.798,63
( 29.820,00
( 34.959,02
( 35.000,00
( 35.000,00
( 35.000,00
( 16.264,50
( 21.020,00
( 34.6 17,00
( 35 .000,00
( 16.513,56
( 34.894,94
(31.660,20
( 35.000,00
( 35.000,00
( 34.320,00
( 17.075,00
( 21.519,50
( 35.000,00

(0,00
( 99,75
(0,00
( 2.050,00
(0,00
(0,00
(0,00

€0,00
€0,00
€0,00

€0,00
( 6.679,60
(0,00
€0,00
( 1.248,00

€ 766,00
(0,00
(0,00

€0,00
€ 635,00
(0,00
€ 620,00
(0,00
(0, 00

€0,00
( 10,00

Contributo
concedibile
(Intervento 1.2)

Investimento
non
ammissibile

15.000 ,00
15 .000,00
15.000 ,00
15.000 ,00
15.000 ,00
15.000 ,00
15.000 ,00
15.000 ,00
15.000 ,00
15.000 ,00
15.000 ,00
15.000 ,00
15.000 ,00
15.000 ,00
15 .000 ,00
15.000 ,00
15.000 ,00
15.000 ,00
15.000 ,00
15.000 ,00
15.000 ,00
15.000 ,00
( 15.000 ,00
€ 15.000 ,00
€ 15.000 ,00

(
(
(
(
(
(
(
€
(
€
€
(
(
€
(
€
(
(
€
(
(
€

Premio
concedibile
(Intervento 1.1)

(dott. Pasquale Lorusso)

Il Responsabile Unico del Procedimento

( 69.337,21
( 69.861,75
( 72 .114,00
( 37.950,00
( 70.000,00
( 89.000,00
( 110.343,62
( 65.59 7,25
( 59.640,00
€ 69.918,04
( 71.603 ,00
( 75 .1 16,04
€ 91.010,00
( 32.529,00
( 42.040,00
( 69.234,00
( 85.089,63
( 33.027,12
( 69.789,88
( 63.320,40
( 70.000,00
( 90.000,00
( 68.640,00
€ 34.150,00
€ 43 .039,00
( 92.650,00

Investimento
ammissibile
(Intervento 1.2)

AllegatoA alla Determinan.4 del 15/04/2020 "graduatoriaprowisoriadelle Domandedi Sostegnoammissibilia finanziamento"

AGENCY

LOCAL DEVELOPMENT

Domanda sostegno

94250196915
94250195339
94250196766
94250197228
94250196808
94250196923
94250197186
94250196865
94250196931
94250196790
94250196428
94250197020
94250196857
94250196725
94250196758
94250196774
94250196907
94250196535
94250195578
94250196873
94250196824
94250197491
94250197319
94250197194
94250196402
94250196881

DI

SVILUPPO LOCALE

(
(
(
(
(
(
(
(
(
€
(
(
€
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
€
€
(

49.668,61
49.930,88
50 .000,00
33.975,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
47.798,63
44.820,00
49.959,02
50.000,00
50.000,00
50.000,00
31.264,50
36.020,00
49.617,00
50 .000,00
31.513,56
49.894,94
46.660,20
50.000,00
50.000,00
34.320,00
32.075,00
36.519,50

Totale
contributo
(Intervento 1.1+
intervento 1.2)
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Avvisi
COMUNE DI GIURDIGNANO
D.D. N. 40 DEL 30 gennaio 2020. PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN OPIFICIO INDUSTRIALE CON
ANNESSI UFFICI E SERVIZI VIA ROMA - VARIANTE URBANISTICA - VARIANTE URBANISTICA ART. 8 DPR N.
160/2010.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Ritenuto:
a) di essere legittimato ad emanare l’atto giusto decreto sindacale n. 04 del 20/05/2019 con il quale
vengono individuati i Responsabili di Servizio;
b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento
al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario
dell’atto;
e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano
avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;
f) di emanare l’atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle
norme regolamentari;
g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
h) con decreto sindacale n. 16/2016 del 14/12/2016 di essere stato nominato responsabile dell’autorità
competente VAS;
Dato atto, ai sensi e per gli effetti, del disposto di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto
previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente
atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all’originale
del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Premesso:
− che la D’ALBA COSTRUZIONI SRL (proponente), con nota prot. n. 6310 del 03/12/2018, ha presentato
al S.U.A.P. del Comune di Giurdignano una proposta di variante per il progetto di costruzione di un
opificio industriale con annessi uffici e servizi in variante al PRG via Roma, ai sensi dell’art. 8 del DPR n.
160/2010;
− che prima della convocazione della conferenza dei servizi occorre espletate le procedure di cui alla L.R.
n. 44/2012 e R.R. n. 18/2013 in materia di assoggettabilità a V.A.S.;
− che la proponente Ditta D’ALBA COSTRUZIONI SRL, ha integrato la documentazione allegata all’istanza
con la consegna del Rapporto Preliminare – Verifica di assoggettabilità a VAS semplificata (art. 12 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – L.R. n. 44/2012 – R.R. n. 18/2013);
− che il progetto presentato è costituito dai seguenti elaborati:
ALLEGATI:
• Richiesta PdC
• Relazione Tecnica
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• Relazione tecnica impianto elettrico
• Schemi quadri elettrici
• INQUADRAMENTO E VOLUMI
• Inquadramento e Volumi
• Piante di tutti i piani - scala 1:100
• Profili e sezioni - scala 1:100
• Gestione acque meteoriche
• Standard e parcheggi
• Distribuzione elettrica e forza motrice
• Impianto illuminazione ordinaria
• n. 1 CD contenente elaborati e allegati.
Considerato che:
• la legge regionale n. 4/2014 all’art. 10 introduce “Modifiche e integrazioni all’art. 4 della L.R. 44/2012”
e di fatto semplifica le procedure di verifica di assoggettabilità, sostituendo il comma 3 con il seguente
“Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle
competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo
8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento dei
procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di
piani o programmi di cui sopra”;
• il Comune di Giurdignano, con propria Determinazione n. 327 R.G. del Settore Tecnico in data 11.11.2019
ha affidato l’incarico per lo svolgimento del servizio di consulenza per l’esecuzione delle procedure di
Verifica di Assoggettabilità a VAS (ai sensi dell’art. 8 della L. R. 14/12/2012 n. 44) alla Commissione
Locale per il Paesaggio dell’Associazione dei Comuni di Otranto-Giurdignano-Uggiano La Chiesa nelle
persone dei suoi Componenti Arch. Sara Tortorella, Ing. Alessandro Risolo Componente, Geol. Antonio
Marte Componente per lo svolgimento dell’incarico;
• l’Autorità Competente del Comune di Giurdignano in persona del Ragioniere Comunale Maurizio BELLO
ha avviato, con propria determinazione n. 28 R.G. del 22/01/2020, su richiesta dell’Autorità Procedente
in persona dell’Arch. Giuseppe Russo con determinazione n. 27 R.G. del 22/01/2020, la procedura di cui
alla L.R. n. 44/2012 e R.R. n. 18/2013 in materia di assoggettabilità a V.A.S., per il progetto di costruzione
di un opificio industriale con annessi uffici con variante urbanistica di cui all’oggetto;
• durante il primo incontro tecnico svoltosi presso gli Uffici comunali il Comune di Giurdignano, con
riferimento all’incarico affidato, ha trasmesso brevi-mani “tutta la documentazione pertinente al
procedimento in oggetto” su supporto informatico da parte del tecnico della ditta proponente, Arch.
Luigi CHIRIACO’;
• che pertanto la Commissione, ha proceduto all’istruttoria dell’istanza del proponente relativa ai
suddetti documenti;
Valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, si è proceduto ad illustrare le risultanze
dell’istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS per la costruzione di un opificio industriale con
annessi uffici e servizi in variante al PRG via Roma, sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla Parte II del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
1. Caratteristiche del progetto e della variante
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L’istanza si riferisce alla verifica di assoggettabilità a VAS relativa del progetto per la realizzazione di un opificio
industriale con annessi uffici e servizi D.P.R. 160/2010 nel comune di Giurdignano, che si inquadra in una
richiesta di insediamento di attività produttive in contrasto con lo strumento urbanistico vigente (ex art. 8
D.P.R. n. 160/2010), che ricade in “Zona E2 - Verde Agricolo (uliveto)”.
Il lotto, che comprende l’area interessate dal progetto, è censito al N.C.E.U. del Comune di Giurdignano (LE) al
Foglio 8, p.lla 40 per una superficie complessiva pari a 5129,00 mq.
In particolare il progetto nasce dalla necessità di eseguire tutte le opere necessarie per la costruzione di un
fabbricato ad uso di laboratorio artigianale per la realizzazione di quadri elettrici che possono essere così
sintetizzate:
− realizzazione di due corpi di fabbrica addossati uno all’altro, dei quali uno a due piani ospiterà gli uffici
ed i servizi, l’atro più grande a tutt’altezza sarà adibito a laboratorio;
− realizzazione di un porticato sul retro del laboratorio per il parcheggio degli automezzi;
− realizzazioni di aree verdi sul perimetro del lotto.
In particolare saranno realizzate:
−
−
−
−
−
−
−

Laboratorio montaggio quadri elettrici
Sala espositiva
Sala riunioni
Uffici
Servizi igienici
Spogliatoi
Ripostigli

Fig. 1 – (in rosso) l’area di intervento.
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Fig. 2 – Progetto da realizzare (Vista ingresso su via Roma).

Fig. 3 – Progetto da realizzare (Planimetria generale).
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Fig. 4 – Progetto da realizzare (Piante).

Il fabbricato è posizionato all’interno dell’area a distanza di 5.50 mt. rispetto a via Roma e a distanza di 10 mt.
rispetto alla interpoderale di accesso.
Inoltre:
• L’approvvigionamento idrico sarà garantito da allaccio alla rete AQP;
• L’impianto fognante sarà garantito mediante allaccio alla fognatura dinamica cittadina esistente;
• Lo smaltimento dei rifiuti sarà effettuato ad opera della ditta che opera sul territorio comunale;
• L’intera area pavimentata pari a mq. 1600 sarà impermeabile con pozzetti di intercettazione in vasca a
tenuta stagna per le acque di prima pioggia.
L’intervento proposto non vincola in alcun modo la trasformabilità del territorio circostante, prevista nello
strumento urbanistico vigente e non contrasta con interessi di terzi o con l’esecuzione di opere di interesse
pubblico.
Si riportano in sintesi i valori plano volumetrici così come riportati nella Tav.: “STANDARD E PARCHEGGI”

INDICI E PARAMETRI
Superficie del lotto

5.129,00 mq

Superficie coperta di progetto

1.065,93 mq

Volume totale di progetto

5.154,09

Rapporto di copertura attuale

20% del lotto

Indice di fabbricabilità

1,005 mc/mq

Superfice a parcheggio

520,00 mq

Aree per standard (10% sup. totale)

515,00 mq
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Per quanto attiene alle aree a standard di cui al Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 si precisa
che tale superficie, se si esclude la possibilità della monetizzazione, è facilmente reperibile all’interno del
perimetro di progetto.
2. Analisi vincolistica
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dall’intervento, si riporta
il seguente quadro, dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con gli
strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso
questo Ufficio.
PPTR
“Con l’obiettivo di realizzare uno strumento capace di riconoscere i principali valori del territorio della Regione,
di definirne le regole d’uso e di trasformazione e di stabilire le condizioni normative e progettuali per la
costruzione del paesaggio”, la Regione Puglia ha approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 il nuovo
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale PPTR già adottato con delibera di G.R. n. 1435 del 2/08/2013.
Nello specifico la nostra area d’intervento rientra nell’ “Ambito n.11 - Salento delle Serre”, “Unità minima
11.2 – Le Serre Orientali”.
In relazione alla struttura idrogeomorfologica e alla struttura ecosistemica-ambientale, non vi sono aree
specificamente tipizzate nell’ambito di questa struttura nelle vicinanze dell’area di intervento.
In relazione alla struttura antropica e storico-culturale, l’area ricade in “immobili e aree di notevole interesse
pubblico” e si affaccia su SP 58: “strada a valenza paesaggistica” nel tratto immediatamente a ridosso del
centro abitato.
Non si riscontrano comunque criticità, come messo in risalto anche dal progettista negli elaborati presentati.

Fig. 5 – PPTR: struttura antropica e storico-culturale (in rosso l’area di interesse)
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PAI
L’area di intervento non è interessata direttamente da zone a pericolosità idraulica o a rischio idrogeomorfologico
nel vigente Piano di bacino stralcio per l’Assetto Idrogeomorfologico (PAI); così come non sarà interessata in
futuro come si evince dalla nuova proposta di perimetrazione del territorio di Giurdignano.

etrazioni proposte di Pericolosità Idraulica
: Alta Pericolosità

Fig. 6- Estratto dal WEB-Gis del PAI
Proposta di perimetrazione dell’Autorità di Bacino della Puglia”

AREE PROTETTE
L’area di intervento non ricade in nessuna Area Naturale Protetta e Important Bird Areas.

Fig. 7 – Aree protette dell’area vasta e perimetrazione del IBA
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3. Caratteristiche degli impatti potenziali sull’ambiente
Suolo e sottosuolo
Gli impatti su suolo e sottosuolo riguarderanno sia la fase di cantiere che quella di esercizio dell’opera.
Relativamente ai potenziali disturbi provocati dalla realizzazione delle opere di scavo, nello studio si valuta
come scarsa la possibilità di ingenerare fenomeni di instabilità.
Nella fase di esercizio l’impatto, valutato di tipo permanente a lungo termine, è costituito fondamentalmente
dall’impermeabilizzazione del suolo destinato alle opere civili (corpi di fabbrica e pavimentazioni esterne).
Come parziale mitigazione dell’impatto vengono individuate dal progettista alcune soluzioni progettuali
mitigative, tra cui la scelta di destinare una superficie a verde lungo il perimetro del lotto, non potendo posare
pavimentazioni drenanti poiché la maggior parte del piazzale è percorso da autoveicoli.
Risorse idriche
Per quanto riguarda la fase di cantiere, gli impatti sono puntuali e di limitata portata, interessano principalmente
l’utilizzazione dell’acqua ed il suo consumo durante le fasi di lavorazione, per la formazione di conglomerati,
per il lavaggio delle strumentazioni in uso, per la bagnatura delle terre oggetto di movimentazione.
In relazione alla fase di esercizio, l’impatto, di tipo permanente a lungo termine, è costituito fondamentalmente
dal sistema di gestione delle acque di scarico provenienti dagli insediamenti in progetto. Lo scarico delle
acque reflue domestiche è comunque a norma di legge, mediante allaccio alla fognatura dinamica cittadina
esistente.
Le acque pluviali saranno intercettate in pozzetti e convogliate in vasca a tenuta stagna per l’idoneo trattamento
di prima pioggia.
Viene dunque valutato un impatto più che trascurabile sulle risorse idriche sotterranee.
Aria
La fase di esercizio non determinerà impatti negativi sulla componente aria; l’intervento non costituirà un
impatto rilevante perché le emissioni prodotte saranno ridotte e non significative, riconducibili principalmente
ai soli gas di scarico dovuti al transito dei mezzi di trasporto e al funzionamento delle apparecchiature
impiantistiche.
Gli impatti negativi che si prevedono sulla qualità dell’aria, saranno pertanto esclusivamente concentrati
in fase di realizzazione delle opere e saranno legati alla specifica fase di realizzazione dell’opera (saranno
comunque a carattere temporaneo e reversibile).
Flora e fauna
L’intervento non modificherà in maniera significativa l’attuale “sistema botanico-vegetale” presente sulle aree
(non risultano comunque presenti specie di interesse sotto il profilo naturalistico e conservazionistico).
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Tra le misure di mitigazione viene citata la piantumazione a verde con l’impiego di essenze autoctone. Il
perimetro dell’area sarà inoltre attrezzato con una fascia verde che contribuirà a mitigare il passaggio tra la
campagna ed i territori costruiti.
In relazione alla fauna esistente, nel progetto si pone in evidenza che si tratta delle specie comunemente
presenti nei terreni agricoli salentini, in prevalenza generaliste, per la semplicità dell’habitat e per via dei
fattori di disturbo esistenti connessi all’antropizzazione del sito.
Paesaggio e patrimonio culturale
L’area d’intervento ricade nell’Ambito di Paesaggio n. 11 - Salento delle Serre e nell’Unità minima di paesaggio
“Figura Territoriale e Paesaggistica n. 11.2 - La Costa da Otranto a S.M. di Leuca e nell’area di “Valenza ecologica
medio-alta” nell’Atlante del patrimonio paesaggistico del PPTR ;
“Valenza ecologica medio-alta: corrispondente alle zone agricole eterogenee e ad estese aree olivetate. Sono
comprese quindi le aree agricole con presenza di spazi naturali, le aree agroforestali, i sistemi colturali
complessi, le coltivazioni annuali associate a colture permanenti, aree coltivate ad uliveti in estensivo. La
matrice agricola ha una presenza significativa di boschi, siepi, muretti e filari con discreta contiguità a ecotoni
e biotopi.
L’agroecosistema si presenta sufficientemente diversificato e complesso.”
Nella specificità della nostra area di studio, essa risponde in parte a quanto sopra descritto, poichè si inserisce
in un contesto rurale con prossimità di contesto urbanizzato, in soluzione di continuità col centro urbano vero
e proprio.
Dinamiche sociali e salute pubblica
In riferimento alla salute pubblica, l’opera non comporterà inquinamento atmosferico, né creerà emissioni di
sostanze pericolose o altamente tossiche in grado di bioaccumularsi in organismi destinati all’alimentazione
umana.
Dal punto di vista sociale, l’intervento viene riconosciuto come generatore di impatti positivi: la struttura
permetterà la creazione di nuovi posti di lavoro e verrà indirettamente valorizzato il territorio di Giurdignano.
In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate
sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e desunta dal Portale Ambientale della
Regione Puglia, nonché tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, la
sottoscritta Autorità Competente del Comune di Giurdignano, con il supporto della Commissione Locale del
Paesaggio:
DETERMINA
• che l’intervento in oggetto non comporta impatti ambientali significativi sull’ambiente, inteso come
sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici,
culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto
essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii., nonché sulla base della vigente normativa regionale (L. R. 44/2012 e L.R. 4/2014)
fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le
seguenti prescrizioni:
• si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle
coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per
esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa
rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo
riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi;
• si mettano in atto tutti gli accorgimenti tecnici volti alla prevenzione degli incendi; in ogni caso si verifichi
l’applicazione della normativa di riferimento in tema di sicurezza antincendi per gli edifici specifici;
• per quel che riguarda l’impianto di illuminazione, si applichi quanto previsto dal Regolamento Regionale
n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio
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energetico”, attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005; inoltre, si realizzi l’impianto di
illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l’inquinamento luminoso
(utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente
verso il basso, oppure provvedendo allo spegnimento del 50% delle sorgenti luminose dopo le ore 24);
• le aree per la raccolta dei rifiuti siano caratterizzate al fine di renderle facilmente accessibili e
dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte
organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata);
• che si faccia ricorso a specie vegetali autoctone per l’inserimento di specie arboree e arbustive nelle
aree a verde;
• che tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, venga realizzata, ove tecnicamente possibile,
evitando l’uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (utilizzando ad esempio ghiaia, terra battuta,
basolato a secco, ecc.).
Per le fasi di cantiere:
• si dovrà tener conto del contenimento di emissioni polverulente che potrebbero generarsi dalle attività di
scavo ed edificazione, intervenendo con opportune misure gestionali per la prevenzione delle emissioni
suddette (bagnature di piste e cumuli di materiali, riduzione delle velocità, sia nelle aree di cantiere che
nelle aree esterne, specie nei tratti non asfaltati, ecc…);
• per evitare inquinamento potenziale della componente idrica, deve essere rispettato il principio del minimo
stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;
• per quanto riguarda gli aspetti energetici, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per
il contenimento dei consumi;
• si dovrà prevedere inoltre, dove possibile, l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che
consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere
a farsi.
• che sia verificato, in fase esecutiva, il dimensionamento della rete di smaltimento delle acque reflue e la
conformità dell’impianto in progetto in relazione al carico dell’intera struttura a regime e che sia inoltre
garantito lo smaltimento dei fanghi secondo le normative vigenti;
• che siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti della fase di cantiere (rumore, produzione di
polveri, ecc) attraverso l’uso di mezzi dotati di idonei dispositivi di contenimento del rumore e l’imbibizione
delle superfici sterrate; adottare, ai sensi del Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili
n. 6 del 12.06.2006, tutte le misure volte a favorire il reimpiego diretto del materiale di scavo prodotto,
valutando la possibilità di riusare in loco parte del materiale riciclabile, garantendo economie nel trasporto
e nella gestione generale delle problematiche di ripristino e salvaguardia ambientale.
Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche,
naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.
La presente valutazione di esclusione dalla procedura di VAS, non esclude né esonera il soggetto proponente
dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti ed è subordinato alla verifica
della legittimità delle procedure amministrative messe in atto (varianti urbanistiche, ecc.).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BELLO MAURIZIO
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SOCIETA’ TERNA
Risoluzione interferenze con la “Nuova Rete Ferroviaria tra Bari Centrale e Bari Torre a Mare”. Variante
all’elettrodotto AT 150 kV Bari Sud – Bari Triggiano nel Comune di Bari (BA). Decreto Interministeriale di
autorizzazione n. 239/EL-401/311/2020 del 20 aprile 2020.

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMIINERARI

di concerto con
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA’ DELLO SVILUPPO

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,
n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza
di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle
imprese, nonché in materia di energia;
VISTO in particolare l’articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale “al
fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia
elettrica, la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto
dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica
comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, rilasciata
dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare),
previa intesa con la regione o le regioni interessate […]”;
VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della
legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all’esercizio delle attività elettriche
esercitate da enti ed imprese diversi dall’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
VISTI il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999, recante
determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali
integrativi;
VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di
trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;
VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata
legge n. 36/2001;
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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO l’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’articolo 1, comma 42 della legge 6
novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti
privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare
del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;
VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 18 dicembre 2019 ai sensi della suddetta
circolare applicativa, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20190089757
del 20 dicembre 2019;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in
materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, e in particolare l’articolo 8 ove è prevista l’adozione, con decreto del Presidente della
Repubblica da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino
e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i
criteri elencati nel medesimo articolo 8;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante “Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da
scavo”, emanato in attuazione del predetto articolo 8;
VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui
all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;
VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede
in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale
Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura
generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei
procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;
VISTA l’istanza prot. n. TERNA/P20180011115 del 29 agosto 2018 (prot. MiSE n. 0083571 del 7 settembre
2018), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A.
ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
della variante all’elettrodotto a 150 kV “Bari Sud – Triggiano” per risoluzione interferenze con la “nuova rete
ferroviaria tra Bari Centrale e Bari Torre a mare” in comune di Bari, con dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;
CONSIDERATO che, nell’ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l’autorizzazione
preveda anche:
1) l’apposizione del vincolo preordinato all’imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle
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aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell’articolo 52-quater del citato D.P.R.
n. 327/2001;
2) la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi
dell’articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;
CONSIDERATO che la necessità dell’intervento in questione deriva dalla richiesta da parte della società
“ITALFERR”, in nome della società RFI – Rete Ferroviaria Italiana, di eliminare l’interferenza creatasi tra la
variante altimetrica ANAS alla SS16 Adriatica, facente parte del progetto “Raddoppio della linea ferroviaria
da Napoli a Bari e riassetto del Nodo di Bari”, e l’elettrodotto 150 kV “Bari Sud – Triggiano” tra i sostegni 421
÷ 421/b;
CONSIDERATO che, nello specifico, il progetto prevede la realizzazione di una variante al citato elettrodotto
che consisterà nell’inserimento di n. 2 nuovi sostegni in asse alla linea esistente, nella tratta p.421÷p.421/b,
in grado di garantire le distanze di legge tra i conduttori della linea elettrica in questione ed il nuovo piano
viabile;
CONSIDERATO che, a seguito della realizzazione della variante, della lunghezza di circa 700 metri, Terna
Rete Italia S.p.A. procederà allo smantellamento di un tratto, di pari lunghezza, dell’attuale linea aerea ed alla
rimozione di n.1 sostegno esistente (p.421/a);
VISTA la dichiarazione, allegata all’istanza, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha dichiarato, ai sensi
dell’articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è
inferiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro);
VISTA la nota prot. n. TRISPACS/P20170000443 del 10 maggio 2017, con la quale la società Terna Rete Italia
S.p.A. ha presentato al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per una valutazione
preliminare del progetto, una relazione ambientale contenente una descrizione dello stesso e le relative
ricadute ambientali;
VISTA la nota prot. n. 0021647 del 21 settembre 2017, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni
e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, atteso che
lo strumento utilizzato per la valutazione della significatività dei potenziali impatti ambientali del progetto
(checklist) prende in considerazione i criteri di selezione dell’allegato V alla parte seconda del D.Lgs 152/2006,
e che, altresì, la variante è di lunghezza inferiore alle soglie di cui all’Allegato II alla parte seconda del medesimo
decreto legislativo, prende atto di quanto comunicato dalla società Terna Rete Italia S.p.A., non ritenendo
necessario effettuare ulteriori approfondimenti al riguardo;
VISTA la nota prot. n. 83907 dell’11 settembre 2018, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a
seguito dell’esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari
per l’ammissibilità dell’istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere
di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi
decisoria semplificata in modalità asincrona;
CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione,
a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell’art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l’indirizzo web, reso disponibile dal Ministero dello sviluppo
economico, cui accedere per acquisire copia del progetto;
PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art.
52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto presso il Comune interessato per la
consultazione pubblica;
PRESO ATTO che la Società richiedente ha provveduto alla pubblicazione del suddetto Avviso presso l’Albo
Pretorio comunale di Bari dal 16 ottobre al 15 novembre 2018;
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PRESO ATTO che l’avviso è stato pubblicato sui quotidiani “Il Giornale” e “La Gazzetta del Mezzogiorno”
del 23 ottobre 2018;
PRESO ATTO che l’avviso è stato pubblicato sul BUR della Regione Puglia n. 138 del 25 ottobre 2018;
ATTESO che, a seguito delle suddette comunicazioni non sono pervenute osservazioni;
VISTA la nota prot. n. 17932 del 12 novembre 2018, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo
del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
competente, nell’ambito del presente procedimento unico, per l’accertamento della conformità delle opere
alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, ha trasmesso la nota prot. n. 9852 del 5 novembre
2018 della Regione Puglia – Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio Sezione urbanistica – Servizio riqualificazione urbana e programmazione negoziata, con l’esito del predetto
accertamento;
CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il
rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;
VISTA la nota prot. n. 93095 del 12 dicembre 2018, con la quale il Ministero dello sviluppo economico
ha determinato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata, invitando la Regione Puglia a rilasciare
l’Atto di Intesa previsto dall’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, e s.m.i. (Allegato 1);
VISTA la deliberazione n. 1271 dell’8 luglio 2019, con la quale la Giunta Regionale della Puglia ha adottato
l’intesa di cui all’articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;
CONSIDERATO che, nell’ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli
enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli
stessi formano parte integrante del presente decreto (Allegato 2);
CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a
partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere
favorevole o nulla osta;
CONSIDERATO che la pubblica utilità dell’intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli
elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;
CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili al fine di eliminare l’interferenza
creatasi tra la variante altimetrica ANAS alla SS16 Adriatica, facente parte del progetto “Raddoppio della linea
ferroviaria da Napoli a Bari e riassetto del Nodo di Bari”, e l’elettrodotto 150 kV “Bari Sud – Triggiano” tra i
sostegni 421 ÷ 421/b.;
CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento
all’inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente
la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è
suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;
VISTO l’”Atto di accettazione” prot. MiSE n. 0005912 del 16 marzo 2020, con il quale la società Terna S.p.A.
si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;
RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente
conclusa l’istruttoria del procedimento;
VISTI gli atti di ufficio;
DECRETA
Articolo 1
1. E’ approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all’esercizio della variante all’elettrodotto a
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150 kV “Bari Sud – Triggiano” per risoluzione interferenze con la “nuova rete ferroviaria tra Bari Centrale e
Bari Torre a mare” in comune di Bari, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nella planimetria catastale n.
DE23978A1-C-FX-00117 Rev. 00 del 15 luglio 2017, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal
soggetto richiedente.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70
(C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all’articolo 1, in conformità al
progetto approvato.
La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti
previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque
denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in
conformità al progetto approvato.
La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica
utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Le opere autorizzate sono inamovibili.
La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all’esproprio dei beni interessati ai fini della
realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici
progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell’articolo
1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell’articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001,
e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3
La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla
osta allegati al presente decreto (Allegato 2).
Articolo 4
1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e
in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia
necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies
dell’articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell’inizio dei lavori,
alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite
devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione
deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.
120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017. “Regolamento recante la disciplina
semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.”
5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle
Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.
Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell’entrata in esercizio delle opere.
Per tutta la durata dell’esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle
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correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi
stabilite.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire,
alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità
delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.
Articolo 5
L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni
vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna
S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque
causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte
di terzi che si ritenessero danneggiati.
Articolo 6
Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega
alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad
uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento
che verrà emesso e parimenti dell’atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima
verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004,
anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti
ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e
retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni
al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini
della realizzazione dell’elettrodotto.
Articolo 7
Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e
spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA
SICUREZZA DEI SISTEMI
ENERGETICI E GEOMINERARI
(Ing Gilberto Dialuce)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CRESCITA
SOSTENIBILE E LA QUALITA’
DELLO SVILUPPO
(Dott. Oliviero Montanaro)
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SOCIETA’ RETE FERROVIARIA ITALIANA
Ordinanza n. 16/22b/DEP del 28 aprile 2020. Deposito delle indennità definitive di asservimento. Comune
di Francavilla Fontana.

ORDINANZA DI DEPOSITO
DELLE INDENNITA’ DEFINITIVE DI ASSERVIMENTO
(art. 26 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)
Provvedimento n. 16/22b/DEP

del 28 aprile 2020

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le espropriazioni
– VISTO il D.M. 138 – T del 31 Ottobre 2000, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha rilasciato a
Ferrovie dello Stato – Società Trasporti e Servizi per azioni, oggi Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. S.p.A., a
far data dal 1° Luglio 2001, la concessione ai fini della gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;
– VISTO l’art. 6 del sopra citato D.M. 138 – T, sostituito dall’art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti 60 – T del 28 Novembre 2002, ed in particolare il comma 3, il concessionario R.F.I. S.p.A.
è stato delegato, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 8, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ad
emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare tutte le attività al riguardo
previste dal D.P.R. 327/2001;
– VISTA la Disposizione Organizzativa n. 56/AD del 07.07.2009 con la quale l’Amministratore Delegato di R.F.I.
S.p.A. ha integrato, tra l’altro, le aree di responsabilità delle Direzioni Territoriali Produzione, incaricate di
espletare le attività e le funzioni proprie dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
– VISTA la propria Delibera n. 55/22/ASS del 18.11.2019, con la quale è stato approvato il progetto definitivo
e dichiarata la pubblica utilità – ai sensi e per gli effetti di cui all’art.17, comma 1, del DPR n. 327 come
modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 302 del 27.12.2002 – per i lavori del “Progetto per il potenziamento
infrastrutturale e messa in sicurezza della linea Taranto - Brindisi, mediante la costituzione di apposite
servitù di passaggio - su sedimi di viabilità (private) esistenti e sterrati nonché eventuali collegamenti alla
viabilità pubblica esistente, finalizzato alla chiusura dei PL Privati ai km 30+891, km 35+714 e km 36+060”
in ambito del Comune di Francavilla Fontana (BR);
– VISTO che, con il Decreto di Occupazione d’Urgenza n. 57/22bis/OCC del 19/11/2019 emesso da questa
Autorità Espropriante, ai sensi dell’art. 22-bis del DPR 327/2001 e s.m.i. è stata disposta l’occupazione
d’urgenza preordinata all’asservimento degli immobili siti nel Comune di Francavilla Fontana (BR), ed è
stata determinata in via provvisoria l’indennità di asservimento per gli immobili interessati dai sopracitati
lavori;
– VISTO che, il provvedimento di cui sopra è stato regolarmente eseguito, nei termini, attraverso la redazione
dei verbali di consistenza ed immissione nel possesso delle aree interessate;
– VISTO che, dalla data di notifica del predetto Decreto di Occupazione d’Urgenza, con il quale tra l’altro sono
state formalmente offerte le indennità provvisorie in esso indicate, non è pervenuta alcuna accettazione di
tali indennità e pertanto l’offerta si ritiene non accettata;
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– VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, così come modificato e integrato con D.Leg.vo 27.12.2002 n. 302;
– VISTO l’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
ORDINA
il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari
- delle indennità di asservimento come appresso elencate, determinate ai sensi del D.P.R. 327/2001 e
ss.mm.ii. per l’asservimento degli immobili censiti al Catasto Terreni in Comune di Francavilla Fontana (BR)
a favore delle seguenti Ditte:
N.
Ord.

1

Ditta proprietaria

(omissis), (omissis)
- PROP. 1/2;
(omissis), (omissis)- PROP. 1/2.

Fg.

Mappale

Superficie
asservita

147

154

250,00 mq

Indennità
€
Asservimento
Occ. Temporanea
Totale

€
€
€

875,00
72,92
947,92

DISPONE
inoltre, che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un
estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione nel
cui territorio si trovano i beni da espropriare ai sensi dell’art. 26, comma 7 del DPR 327/2001.
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza
diventerà esecutiva.
Bari, lì 28 aprile 2020

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Ing. Giuseppe Marta
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SOCIETA’ RETE FERROVIARIA ITALIANA
Ordinanza n. 17/22b/PAG del 28 aprile 2020. Pagamento diretto delle indennità definitive di asservimento.
Comune di Mesagne.

ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO
DELLE INDENNITA’ DEFINITIVE
(art. 26 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)
Provvedimento n. 17/22b/PAG			

			

del 28 aprile 2020

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le espropriazioni
– VISTO il D.M. 138 – T del 31 Ottobre 2000, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha rilasciato a
Ferrovie dello Stato – Società Trasporti e Servizi per azioni, oggi Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. S.p.A., a
far data dal 1° Luglio 2001, la concessione ai fini della gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;
– VISTO l’art. 6 del sopra citato D.M. 138 – T, sostituito dall’art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti 60 – T del 28 Novembre 2002, ed in particolare il comma 3, il concessionario R.F.I. S.p.A.
è stato delegato, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 8, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ad
emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare tutte le attività al riguardo
previste dal D.P.R. 327/2001;
– VISTA la Disposizione Organizzativa n. 56/AD del 07.07.2009 con la quale l’Amministratore Delegato di R.F.I.
S.p.A. ha integrato, tra l’altro, le aree di responsabilità delle Direzioni Territoriali Produzione, incaricate di
espletare le attività e le funzioni proprie dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
– VISTA la propria Delibera n. 40/22/ASS del 20.09.2019, con la quale è stato approvato il progetto definitivo
e dichiarata la pubblica utilità – ai sensi e per gli effetti di cui all’art.17, comma 1, del DPR n. 327 come
modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 302 del 27.12.2002 – per i lavori del “Progetto per il potenziamento
infrastrutturale e messa in sicurezza della linea Taranto - Brindisi, mediante la costituzione di apposite
servitù di passaggio - su sedimi di viabilità (private) esistenti e sterrati nonchè eventuali collegamenti alla
viabilità pubblica esistente, finalizzato alla chiusura dei PL Privati ai km 52+509, km 52+947, km 53+387,
km 57+728 e km 58+713 in ambito del Comune di Mesagne (BR)”;
– VISTO che, con il Decreto di Occupazione d’Urgenza n. 46/22bis/OCC del 24.09.2019 emesso da questa
Autorità Espropriante, ai sensi dell’art. 22-bis del DPR 327/2001 e s.m.i. è stata disposta l’occupazione
d’urgenza preordinata all’asservimento degli immobili siti nel Comune di Mesagne (BR), ed è stata
determinata in via provvisoria l’indennità di asservimento per gli immobili interessati dai sopracitati lavori;
– VISTO che, il provvedimento di cui sopra è stato regolarmente eseguito, nei termini, attraverso la redazione
dei verbali di consistenza ed immissione nel possesso delle aree interessate;
– VISTO che, le ditte proprietarie, interessate dai lavori di cui all’oggetto, hanno successivamente manifestato
l’accettazione dell’indennità di asservimento, come rideterminata da RFI S.p.A. in esito al sopracitato
sopralluogo, sottoscrivendo l’apposita accettazione;
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– VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, così come modificato e integrato con D.Leg.vo 27.12.2002 n. 302;
– VISTO l’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
ORDINA
il pagamento diretto dell’indennità definitiva di asservimento, determinata ai sensi del
DPR 327/2001 e s.m.i., direttamente alle seguenti ditte proprietarie degli immobili censiti al Catasto
Terreni del Comune di Mesagne (BR) come di seguito individuati:
N.
Ord.

Ditta proprietaria

Fg.

Mappale

Superficie
asservita

Indennità
€

1

(omissis), (omissis)
- PROP. 1/1;

21

40

215,00
mq

Asservimento
Occ. Temporanea
Totale

€
€
€

2

(omissis),
(omissis) - PROP. 2/6;
(omissis), (omissis)
- PROP. 1/6;
(omissis), (omissis)
- PROP. 1/6;
(omissis), (omissis)
- PROP. 1/6;
(omissis), (omissis)
- PROP. 1/6;

21

114

221 mq

Asservimento
Occ. Temporanea
Totale

€ 1.281,00
€
106,75
€ 1.387,75

21

147

3

(omissis), (omissis)
- PROP. 1/2;
(omissis), (omissis)
- PROP. 1/2;

1.378,00
mq

Asservimento
Occ. Temporanea
Totale

€
€
€

4.823,00
401,92
5.224,92

22

85 - 67

752,50
62,71
815,21

4

(omissis), (omissis)
- PROP. 1000/1000

21

52

401,00
mq

Asservimento
Occ. Temporanea
Totale

€
€
€

1.403,50
116,96
1.520,46

5

(omissis), (omissis)
- PROP. 1/1

21

295

92,00 mq

Asservimento
Occ. Temporanea
Totale

€
€
€

322,00
26,83
348,83

DISPONE
inoltre, che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un
estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione nel
cui territorio si trovano i beni da espropriare ai sensi dell’art. 26, comma 7 del DPR 327/2001.
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza
diventerà esecutiva.
Bari, lì 28 aprile 2020
							

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Ing. Giuseppe Marta
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SOCIETA’ RETE FERROVIARIA ITALIANA
Ordinanza n. 18/22b/PAG del 28 aprile 2020. Deposito delle indennità definitive di asservimento. Comune
di Mesagne.

ORDINANZA DI DEPOSITO
DELLE INDENNITA’ DEFINITIVE DI ASSERVIMENTO
(art. 26 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)
Provvedimento n. 18/22b/DEP

del 28 aprile 2020

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le espropriazioni
– VISTO il D.M. 138 – T del 31 Ottobre 2000, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha rilasciato a
Ferrovie dello Stato – Società Trasporti e Servizi per azioni, oggi Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. S.p.A., a
far data dal 1° Luglio 2001, la concessione ai fini della gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;
– VISTO l’art. 6 del sopra citato D.M. 138 – T, sostituito dall’art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti 60 – T del 28 Novembre 2002, ed in particolare il comma 3, il concessionario R.F.I. S.p.A.
è stato delegato, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 8, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ad
emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare tutte le attività al riguardo
previste dal D.P.R. 327/2001;
– VISTA la Disposizione Organizzativa n. 56/AD del 07.07.2009 con la quale l’Amministratore Delegato di R.F.I.
S.p.A. ha integrato, tra l’altro, le aree di responsabilità delle Direzioni Territoriali Produzione, incaricate di
espletare le attività e le funzioni proprie dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
– VISTA la propria Delibera n. 40/22/ASS del 20.09.2019, con la quale è stato approvato il progetto definitivo
e dichiarata la pubblica utilità – ai sensi e per gli effetti di cui all’art.17, comma 1, del DPR n. 327 come
modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 302 del 27.12.2002 – per i lavori del “Progetto per il potenziamento
infrastrutturale e messa in sicurezza della linea Taranto - Brindisi, mediante la costituzione di apposite
servitù di passaggio - su sedimi di viabilità (private) esistenti e sterrati nonchè eventuali collegamenti alla
viabilità pubblica esistente, finalizzato alla chiusura dei PL Privati ai km 52+509, km 52+947, km 53+387,
km 57+728 e km 58+713 in ambito del Comune di Mesagne (BR)”;
– VISTO che, con il Decreto di Occupazione d’Urgenza n. 46/22bis/OCC del 24.09.2019 emesso da questa
Autorità Espropriante, ai sensi dell’art. 22-bis del DPR 327/2001 e s.m.i. è stata disposta l’occupazione
d’urgenza preordinata all’asservimento degli immobili siti nel Comune di Mesagne (BR), ed è stata
determinata in via provvisoria l’indennità di asservimento per gli immobili interessati dai sopracitati lavori;
– VISTO che, il provvedimento di cui sopra è stato regolarmente eseguito, nei termini, attraverso la redazione
dei verbali di consistenza ed immissione nel possesso delle aree interessate;
– VISTO che, dalla data di notifica del predetto Decreto di Occupazione d’Urgenza, con il quale tra l’altro sono
state formalmente offerte le indennità provvisorie in esso indicate, non è pervenuta alcuna accettazione di
tali indennità e pertanto l’offerta si ritiene non accettata;
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– VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, così come modificato e integrato con D.Leg.vo 27.12.2002 n. 302;
– VISTO l’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
ORDINA
il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari
- delle indennità di asservimento come appresso elencate, determinate ai sensi del D.P.R. 327/2001 e
ss.mm.ii. per l’asservimento degli immobili censiti al Catasto Terreni in Comune di Mesagne (BR) a favore
della seguente Ditta:
N.
Ord.
1

Ditta proprietaria

(omissis), (omissis) - PROP. 2/6

Fg. Mappale

Superficie asservita

21

Asservimento
221 mq Occ. Temporanea
Totale

114

Indennità
€
€
€
€

427,00
35,58
462,58

DISPONE
inoltre, che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un
estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione nel
cui territorio si trovano i beni da espropriare ai sensi dell’art. 26, comma 7 del DPR 327/2001.
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza
diventerà esecutiva.
Bari, lì 28 aprile 2020

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Ing. Giuseppe Marta
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