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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2020, n. 225
Legge Regionale 11 dicembre 2000, n. 23 e ss.mm.ii., “Interventi a favore dei pugliesi nel mondo”, art. 7,
comma 9. Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo (CGPM). Nomina Segretario.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 7 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 “Interventi a favore dei pugliesi nel mondo”,
che istituisce il Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo (anche conosciuto con l’acronimo CGPM) ne
determina i criteri di composizione;
VISTO il Titolo II del Regolamento regionale 3 ottobre 2001, n. 8 “Regolamento di attuazione della Legge
Regionale 11 dicembre 2000, n. 23 “Interventi a favore dei pugliesi nel mondo”, artt. 4, 7 e 8;
VISTO l’art. 7, comma 5 della Legge Regionale 11 dicembre 2000, n. 23;
PRESO ATTO che, con proprio decreto n. 672 del 15.11.2018 è stato istituito il Consiglio Generale dei
Pugliesi nel Mondo 2018-2023 e contestualmente nominato il Segretario del suddetto Consiglio nella
persona del dipendente regionale Vito Daniele;
PRESO ATTO che in data 19.04.2019 il Sig. Vito Daniele è deceduto;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire continuità alle funzioni di Segretario del Consiglio Generale dei
Pugliesi nel Mondo;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo Segretario;
RICHIAMATO il comma 9 l’art. 7 della legge regionale legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 “Interventi
a favore dei pugliesi nel mondo” secondo il quale il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio
decreto il Segretario del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo tra i dirigenti regionali o dipendenti di
categoria D;
DATO ATTO che l’incarico è svolto a titolo gratuito ratione officii;
REPUTATA possedere caratteristiche professionali idonee a ricoprire tale incarico la dott.ssa Rosa Quaranta,
dipendente regionale di catego ria D, incardinata nella Sezione lnternazionalizzazione, attualmente titolare
della Posizione Organizzativa “Attuazione del Piano e Gestione Albo delle Associazioni dei Pugliesi nel
Mondo”;
DECRETA
Art. 1
E’ nominata Segretario del Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo la dott.ssa Rosa Quaranta, dipendente
regionale di categoria D, incardinata presso la Sezione lnternazionalizzazione della Regione Puglia, in
sostituzione del deceduto Sig. Vito Daniele.
Art. 2
Il presente decreto viene redatto in duplice originale di cui uno viene conservato presso la competente
struttura di questa Presidenza, uno viene acquisito alla segreteria del Consiglio Generale dei Pugliesi nel
Mondo presso la Sezione lnternazionalizzazione.
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Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 06 MAG. 2020
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2020, n. 228
Revisore unico presso il Consorzio speciale per la bonifica di Arneo. Nomina, ai sensi dell’art. 33 legge
regionale 13 marzo 2012, n. 4.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 42, comma 2 dello Statuto della Regione Puglia;
VISTO il D.P.G.R. n.443 del 31/07/2015;
PREMESSO che l’art. 33 della l.r. 13/03/2012, n. 4 prevede:
 la nomina di un revisore unico presso ciascun Consorzio di bonifica operante nella Regione Puglia;
 l’emanazione da parte della Giunta Regionale del regolamento per disciplinare l’avviso pubblico e per
individuare i requisiti minimi necessari di accesso alla procedura selettiva;
 l’acquisizione del parere da parte della competente Commissione consiliare;
 la pubblicazione sul BURP del regolamento;
 la nomina del revisore unico da parte del Presidente della Giunta regionale, con apposito decreto;
VISTA la deliberazione n. 1099 del 5 giugno 2012 con la quale la Giunta regionale, ha adottato il “Regolamento
di disciplina dell’avviso pubblico per la selezione del Revisore Unico di ciascun Consorzio di bonifica operante
nella Regione Puglia di cui alla legge regionale n. 4/2012, art. 33” con la procedura d’urgenza prevista dall’art.
44 comma 3 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L.R. n.7/2004;
RILEVATO che la citata deliberazione è stata inoltrata alla IV Commissione Consiliare permanente per
l’acquisizione del parere previsto dall’art. 44 comma 2 del citato Statuto;
VISTA la nota n. 2012/0010644 del 25/07/2012 con la quale il Dirigente del Servizio Assemblea e Commissioni
del Consiglio regionale ha comunicato che la Commissione Consiliare permanente nella seduta del 26/07/2012
ha espresso parere favorevole in ordine alla D.G.R. n. 1099 ed il relativo Regolamento n.13 dell’08/06/2012,
pubblicato sul BURP n.86 supplemento del 15/06/2012 che ne faceva parte integrante;
VISTA la nota n.894 del 26/07/2012 con la quale il Segretariato Generale della Giunta regionale ha comunicato
che l’iter procedimentale del Regolamento summenzionato deve ritenersi concluso - giacché lo Statuto
regionale non prevede ulteriori adempimenti nel caso di regolamenti adottati in via d’urgenza ove intervenga
il parere favorevole della competente Commissione Consiliare permanente, o la decorrenza del termine sicché può procedersi ad indire l’avviso pubblico per la selezione del Revisore Unico dei Consorzi operanti
nella Regione Puglia;
CONSIDERATO:
• che a mente dell’art.33, comma 2 della L.R. n.4/2012 i Revisori restano in carica per un periodo di cinque
anni;
• che il mandato del Revisore del Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo Commissariato nominato con
D.P.R.G. n. 147 del 15 marzo 2013 risulta essere scaduto;
• che con Decisione n. 102 del 25 febbraio 2019 la competente IV Commissione consiliare permanente nella
seduta del 25 febbraio 2019 ha espresso parere favorevole in ordine alla Determinazione del Dirigente
della Sezione Risorse Idriche n.102/075 del 15 maggio 2018 “indizione di avviso pubblico per la selezione
del Revisore unico presso i consorzi di bonifica commissariati di Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia ed
Ugento e li Foggi operanti nella Regione Puglia ai sensi della L.r. n.4 del 13 marzo 2012, art.33 nonché
alla Determinazione del Dirigente della Sezione Risorse Idriche n.170/075 del 16 giugno 2018 “Selezione
del Revisore Unico presso i Consorzi di bonifica commissariati di Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia ed
Ugento e Li Foggi operanti nella Regione Puglia ai sensi della L.r. n.4 del 13 marzo 2012, art.33;
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RICHIAMATO, in particolare, quanto riportato dall’avviso pubblico circa i requisiti richiesti: “Possono candidarsi
alla nomina di “Revisore unico” le persone in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale,
che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio o che abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro (art. 1, comma 2)”;
CONSIDERATO che l’art. 1 del Regolamento 13/2012 prefigura “la disponibilità a candidarsi alla nomina di
“Revisore unico” presso uno dei Consorzi di bonifica operanti in Puglia con l’incarico di esercitare i compiti
di controllo gestionale, finanziario e di legittimità previsti dallo Statuto di ogni singolo Consorzio e dalle leggi
vigenti”, nomina che ai sensi dell’art. 33 della l.r. 4/2012 è adottata dal Presidente della Giunta regionale con
proprio decreto;
VISTO lo schema di domanda allegato alla Determinazione del Dirigente della Sezione Risorse Idriche n.
102/075 del 15 maggio 2018 che dà facoltà all’istante di poter presentare istanza specifica di candidatura per
singolo Consorzio;
PRESO ATTO che con Determinazione del Dirigente della Sezione Risorse Idriche n.170/075 del 16 giugno
2018 sono state ammesse alla selezione per l’affidamento dell’incarico di Revisore Unico presso i Consorzi di
bonifica commissariati di: Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia ed Ugento e Li Foggi n.13 istanze, riportate
in allegato al suddetto provvedimento, e che lo stesso è stato trasmesso all’Assessore all’Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 4/ 2012, art. 33, comma 1;
CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta regionale n. 1484 del 02 agosto 2019 è stato preso atto
delle n.13 istanze di ammissione a ricoprire la veste di Revisore Unico presso ciascun Consorzio di bonifica
commissariato operante nella Regione Puglia ai sensi della L.r. n.4 del 13 marzo 2012, art.33 e designato
quale candidato, ai fini della successiva nomina a Revisore Unico presso il Consorzio Speciale per la bonifica
di Arneo il Dott. Michele Cea;
RITENUTO di dover procedere alla nomina del Revisore unico presso il Consorzio Speciale per la bonifica di
Arneo Speciale per la bonifica di Arneo, ai sensi dell’art. 33 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4
DECRETA
ART. 1 -

Le premesse che qui si intendono integralmente richiamate costituiscono parte integrante del
presente provvedimento;

ART. 2 -

di nominare, il dott. Michele Cea nato a (omissis) e residente a (omissis), codice fiscale (omissis)
quale revisore unico del Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo, per l’adempimento delle
funzioni ad esso attribuite dalla legge regionale e dai successivi atti amministrativi adottati;

ART. 3 -

che, ai sensi dell’art. 33, comma 2, della l.r. n. 4/2012, l’incarico di revisore unico avrà una durata
di cinque anni fermo restando la cessazione dello stesso, anche prima della suddetta scadenza, in
caso di cessazione degli altri organi consortili;

ART. 4 -

di incaricare il revisore unico designato di presentare, all’atto del conferimento dell’incarico una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al
d.lgs. n.39/2013;

ART. 5 -

di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio regionale atteso che il compenso spettante al
revisore unico rimane a carico del Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo;

ART. 6 -

la Sezione Risorse Idriche del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale è incaricata
della esecuzione del presente provvedimento;
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Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P. e sul sito web istituzionale regionale nella
sezione Amministrazione Trasparente.

Bari, 11 maggio 2020
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2020, n. 229
Revisore unico presso il Consorzio di bonifica Stornara e Tara - Nomina, ai sensi dell’art. 33 legge regionale
13 marzo 2012, n. 4.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 42, comma 2 dello Statuto della Regione Puglia;
VISTO il D.P.G.R. n.443 del 31/07/2015;
PREMESSO che l’art. 33 della l.r. 13/03/2012, n. 4 prevede:
 la nomina di un revisore unico presso ciascun Consorzio di bonifica operante nella Regione Puglia;
 l’emanazione da parte della Giunta Regionale del regolamento per disciplinare l’avviso pubblico e per
individuare i requisiti minimi necessari di accesso alla procedura selettiva;
 l’acquisizione del parere da parte della competente Commissione consiliare;
 la pubblicazione sul BURP del regolamento;
 la nomina del revisore unico da parte del Presidente della Giunta regionale, con apposito decreto;
VISTA la deliberazione n. 1099 del 5 giugno 2012 con la quale la Giunta regionale, ha adottato il “Regolamento
di disciplina dell’avviso pubblico per la selezione del Revisore Unico di ciascun Consorzio di bonifica operante
nella Regione Puglia di cui alla legge regionale n. 4/2012, art. 33” con la procedura d’urgenza prevista dall’art.
44 comma 3 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L.R. n.7/2004;
RILEVATO che la citata deliberazione è stata inoltrata alla IV Commissione Consiliare permanente per
l’acquisizione del parere previsto dall’art. 44 comma 2 del citato Statuto;
VISTA la nota n. 2012/0010644 del 25/07/2012 con la quale il Dirigente del Servizio Assemblea e Commissioni
del Consiglio regionale ha comunicato che la Commissione Consiliare permanente nella seduta del 26/07/2012
ha espresso parere favorevole in ordine alla D.G.R. n. 1099 ed il relativo Regolamento n.13 dell’08/06/2012,
pubblicato sul BURP n.86 supplemento del 15/06/2012 che ne faceva parte integrante;
VISTA la nota n.894 del 26/07/2012 con la quale il Segretariato Generale della Giunta regionale ha comunicato
che l’iter procedimentale del Regolamento summenzionato deve ritenersi concluso - giacché lo Statuto
regionale non prevede ulteriori adempimenti nel caso di regolamenti adottati in via d’urgenza ove intervenga
il parere favorevole della competente Commissione Consiliare permanente, o la decorrenza del termine sicché può procedersi ad indire l’avviso pubblico per la selezione del Revisore Unico dei Consorzi operanti
nella Regione Puglia;
CONSIDERATO:
• che a mente dell’art.33, comma 2 della L.R. n.4/2012 i Revisori restano in carica per un periodo di cinque
anni;
• che il mandato del Revisore del Consorzio di bonifica Stornara e Tara Commissariato nominato con D.P.R.G.
n. 148 del 15 marzo 2013 risulta essere scaduto;
• che con Decisione n. 102 del 25 febbraio 2019 la competente IV Commissione consiliare permanente nella
seduta del 25 febbraio 2019 ha espresso parere favorevole in ordine alla Determinazione del Dirigente
della Sezione Risorse Idriche n.102/075 del 15 maggio 2018 “indizione di avviso pubblico per la selezione
del Revisore unico presso i consorzi di bonifica commissariati di Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia ed
Ugento e li Foggi operanti nella Regione Puglia ai sensi della L.r. n.4 del 13 marzo 2012, art.33 nonché
alla Determinazione del Dirigente della Sezione Risorse Idriche n.170/075 del 16 giugno 2018 “Selezione
del Revisore Unico presso i Consorzi di bonifica commissariati di Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia ed
Ugento e Li Foggi operanti nella Regione Puglia ai sensi della L.r. n.4 del 13 marzo 2012, art.33;
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RICHIAMATO, in particolare, quanto riportato dall’avviso pubblico circa i requisiti richiesti: “Possono candidarsi
alla nomina di “Revisore unico” le persone in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale,
che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio o che abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro (art. 1, comma 2)”;
CONSIDERATO che l’art. 1 del Regolamento 13/2012 prefigura “la disponibilità a candidarsi alla nomina di
“Revisore unico” presso uno dei Consorzi di bonifica operanti in Puglia con l’incarico di esercitare i compiti
di controllo gestionale, finanziario e di legittimità previsti dallo Statuto di ogni singolo Consorzio e dalle leggi
vigenti”, nomina che ai sensi dell’art. 33 della l.r. 4/2012 è adottata dal Presidente della Giunta regionale con
proprio decreto;
VISTO lo schema di domanda allegato alla Determinazione del Dirigente della Sezione Risorse Idriche n.
102/075 del 15 maggio 2018 che dà facoltà all’istante di poter presentare istanza specifica di candidatura per
singolo Consorzio;
PRESO ATTO che con Determinazione del Dirigente della Sezione Risorse Idriche n.170/075 del 16 giugno
2018 sono state ammesse alla selezione per l’affidamento dell’incarico di Revisore Unico presso i Consorzi di
bonifica commissariati di: Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia ed Ugento e Li Foggi n.13 istanze, riportate
in allegato al suddetto provvedimento, e che lo stesso è stato trasmesso all’Assessore all’Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 4/ 2012, art. 33, comma 1;
CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta regionale n. 1484 del 02 agosto 2019 è stato preso atto
delle n.13 istanze di ammissione a ricoprire la veste di Revisore Unico presso ciascun Consorzio di bonifica
commissariato operante nella Regione Puglia ai sensi della L.r. n.4 del 13 marzo 2012, art.33 e designato quale
candidato, ai fini della successiva nomina a Revisore Unico presso il Consorzio di bonifica Stornara e Tara il
Dott. Michele De Chirico;
RITENUTO di dover procedere alla nomina del Revisore unico presso il Consorzio di bonifica Stornara e Tara,
ai sensi dell’art. 33 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4
DECRETA
ART. 1 -

Le premesse che qui si intendono integralmente richiamate costituiscono parte integrante del
presente provvedimento;

ART. 2 -

di nominare, il dott. Michele De Chirico nato a (omissis) ed ivi residente in (omissis), codice fiscale
(omissis) quale revisore unico del Consorzio di bonifica Stornara e Tara, per l’adempimento delle
funzioni ad esso attribuite dalla legge regionale e dai successivi atti amministrativi adottati;

ART. 3 -

che, ai sensi dell’art. 33, comma 2, della l.r. n. 4/2012, l’incarico di revisore unico avrà una durata
di cinque anni fermo restando la cessazione dello stesso, anche prima della suddetta scadenza, in
caso di cessazione degli altri organi consortili;

ART. 4 -

di incaricare il revisore unico designato di presentare, all’atto del conferimento dell’incarico, una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al
d.lgs. n.39/2013;

ART. 5 -

di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio regionale atteso che il compenso spettante al
revisore unico rimane a carico del Consorzio di bonifica Stornara e Tara;

ART. 6 -

la Sezione Risorse Idriche del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale è incaricata
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della esecuzione del presente provvedimento;
ART. 7 -

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P. e sul sito web istituzionale regionale nella
sezione Amministrazione Trasparente.

Bari, 11 maggio 2020
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2020, n. 230
Revisore unico presso il Consorzio di bonifica Terre d’Apulia - Nomina, ai sensi dell’art. 33 legge regionale
13 marzo 2012, n. 4.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 42, comma 2 dello Statuto della Regione Puglia;
VISTO il D.P.G.R. n.443 del 31/07/2015;
PREMESSO che l’art. 33 della l.r. 13/03/2012, n. 4 prevede:
 la nomina di un revisore unico presso ciascun Consorzio di bonifica operante nella Regione Puglia;
 l’emanazione da parte della Giunta Regionale del regolamento per disciplinare l’avviso pubblico e per
individuare i requisiti minimi necessari di accesso alla procedura selettiva;
 l’acquisizione del parere da parte della competente Commissione consiliare;
 la pubblicazione sul BURP del regolamento;
 la nomina del revisore unico da parte del Presidente della Giunta regionale, con apposito decreto;
VISTA la deliberazione n. 1099 del 5 giugno 2012 con la quale la Giunta regionale, ha adottato il “Regolamento
di disciplina dell’avviso pubblico per la selezione del Revisore Unico di ciascun Consorzio di bonifica operante
nella Regione Puglia di cui alla legge regionale n. 4/2012, art. 33” con la procedura d’urgenza prevista dall’art.
44 comma 3 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L.R. n.7/2004;
RILEVATO che la citata deliberazione è stata inoltrata alla IV Commissione Consiliare permanente per
l’acquisizione del parere previsto dall’art. 44 comma 2 del citato Statuto;
VISTA la nota n. 2012/0010644 del 25/07/2012 con la quale il Dirigente del Servizio Assemblea e Commissioni
del Consiglio regionale ha comunicato che la Commissione Consiliare permanente nella seduta del 26/07/2012
ha espresso parere favorevole in ordine alla D.G.R. n. 1099 ed il relativo Regolamento n.13 dell’08/06/2012,
pubblicato sul BURP n.86 supplemento del 15/06/2012 che ne faceva parte integrante;
VISTA la nota n.894 del 26/07/2012 con la quale il Segretariato Generale della Giunta regionale ha comunicato
che l’iter procedimentale del Regolamento summenzionato deve ritenersi concluso - giacché lo Statuto
regionale non prevede ulteriori adempimenti nel caso di regolamenti adottati in via d’urgenza ove intervenga
il parere favorevole della competente Commissione Consiliare permanente, o la decorrenza del termine sicché può procedersi ad indire l’avviso pubblico per la selezione del Revisore Unico dei Consorzi operanti
nella Regione Puglia;
CONSIDERATO:
• che a mente dell’art.33, comma 2 della L.R. n.4/2012 i Revisori restano in carica per un periodo di cinque
anni;
• che il mandato del Revisore del Consorzio di bonifica Terre d’Apulia Commissariato nominato con D.P.R.G.
n. 149 del 15 marzo 2013 risulta essere scaduto;
• che con Decisione n. 102 del 25 febbraio 2019 la competente IV Commissione consiliare permanente nella
seduta del 25 febbraio 2019 ha espresso parere favorevole in ordine alla Determinazione del Dirigente
della Sezione Risorse Idriche n.102/075 del 15 maggio 2018 “indizione di avviso pubblico per la selezione
del Revisore unico presso i consorzi di bonifica commissariati di Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia ed
Ugento e li Foggi operanti nella Regione Puglia ai sensi della L.r. n.4 del 13 marzo 2012, art.33 nonché
alla Determinazione del Dirigente della Sezione Risorse Idriche n.170/075 del 16 giugno 2018 “Selezione
del Revisore Unico presso i Consorzi di bonifica commissariati di Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia ed
Ugento e Li Foggi operanti nella Regione Puglia ai sensi della L.r. n.4 del 13 marzo 2012, art.33;
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RICHIAMATO, in particolare, quanto riportato dall’avviso pubblico circa i requisiti richiesti: “Possono candidarsi
alla nomina di “Revisore unico” le persone in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale,
che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio o che abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro (art. 1, comma 2)”;
CONSIDERATO che l’art. 1 del Regolamento 13/2012 prefigura “la disponibilità a candidarsi alla nomina di
“Revisore unico” presso uno dei Consorzi di bonifica operanti in Puglia con l’incarico di esercitare i compiti
di controllo gestionale, finanziario e di legittimità previsti dallo Statuto di ogni singolo Consorzio e dalle leggi
vigenti”, nomina che ai sensi dell’art. 33 della l.r. 4/2012 è adottata dal Presidente della Giunta regionale con
proprio decreto;
VISTO lo schema di domanda allegato alla Determinazione del Dirigente della Sezione Risorse Idriche n.
102/075 del 15 maggio 2018 che dà facoltà all’istante di poter presentare istanza specifica di candidatura per
singolo Consorzio;
PRESO ATTO che con Determinazione del Dirigente della Sezione Risorse Idriche n.170/075 del 16 giugno
2018 sono state ammesse alla selezione per l’affidamento dell’incarico di Revisore Unico presso i Consorzi di
bonifica commissariati di: Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia ed Ugento e Li Foggi n.13 istanze, riportate
in allegato al suddetto provvedimento, e che lo stesso è stato trasmesso all’Assessore all’Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 4/ 2012, art. 33, comma 1;
CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta regionale n. 1484 del 02 agosto 2019 è stato preso atto
delle n.13 istanze di ammissione a ricoprire la veste di Revisore Unico presso ciascun Consorzio di bonifica
commissariato operante nella Regione Puglia ai sensi della L.r. n.4 del 13 marzo 2012, art.33 e designato quale
candidato, ai fini della successiva nomina a Revisore Unico presso il Consorzio di bonifica Terre d’Apulia il Dott.
Ezio Filippo Castoldi;
RITENUTO di dover procedere alla nomina del Revisore unico presso il Consorzio di bonifica Terre d’Apulia, ai
sensi dell’art. 33 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4
DECRETA
ART. 1 -

Le premesse che qui si intendono integralmente richiamate costituiscono parte integrante del
presente provvedimento;

ART. 2 -

di nominare, il dott. Ezio Filippo Castoldi nato a (omissis) il (omissis) e residente in (omissis), quale
revisore unico del Consorzio di bonifica Terre d’Apulia, per l’adempimento delle funzioni ad esso
attribuite dalla legge regionale e dai successivi atti amministrativi adottati;

ART. 3 -

che, ai sensi dell’art. 33, comma 2, della l.r. n. 4/2012, l’incarico di revisore unico avrà una durata
di cinque anni fermo restando la cessazione dello stesso, anche prima della suddetta scadenza, in
caso di cessazione degli altri organi consortili;

ART. 4 -

di incaricare il revisore unico designato di presentare, all’atto del conferimento dell’incarico una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al
d.lgs. n.39/2013;

ART. 5 -

di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio regionale atteso che il compenso spettante al
revisore unico rimane a carico del Consorzio di bonifica Terre d’Apulia;

ART. 6 -

la Sezione Risorse Idriche del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale è incaricata
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della esecuzione del presente provvedimento;
ART. 7 -

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P. e sul sito web istituzionale regionale nella
sezione Amministrazione Trasparente.

Bari, 11 maggio 2020
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2020, n. 231
Revisore unico presso il Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi. Nomina, ai sensi dell’art. 33 legge regionale
13 marzo 2012, n. 4.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 42, comma 2 dello Statuto della Regione Puglia;
VISTO il D.P.G.R. n.443 del 31/07/2015;
PREMESSO che l’art. 33 della l.r. 13/03/2012, n. 4 prevede:
 la nomina di un revisore unico presso ciascun Consorzio di bonifica operante nella Regione Puglia;
 l’emanazione da parte della Giunta Regionale del regolamento per disciplinare l’avviso pubblico e per
individuare i requisiti minimi necessari di accesso alla procedura selettiva;
 l’acquisizione del parere da parte della competente Commissione consiliare;
 la pubblicazione sul BURP del regolamento;
 la nomina del revisore unico da parte del Presidente della Giunta regionale, con apposito decreto;
VISTA la deliberazione n. 1099 del 5 giugno 2012 con la quale la Giunta regionale, ha adottato il “Regolamento
di disciplina dell’avviso pubblico per la selezione del Revisore Unico di ciascun Consorzio di bonifica operante
nella Regione Puglia di cui alla legge regionale n. 4/2012, art. 33” con la procedura d’urgenza prevista dall’art.
44 comma 3 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L.R. n.7/2004;
RILEVATO che la citata deliberazione è stata inoltrata alla IV Commissione Consiliare permanente per
l’acquisizione del parere previsto dall’art. 44 comma 2 del citato Statuto;
VISTA la nota n. 2012/0010644 del 25/07/2012 con la quale il Dirigente del Servizio Assemblea e Commissioni
del Consiglio regionale ha comunicato che la Commissione Consiliare permanente nella seduta del 26/07/2012
ha espresso parere favorevole in ordine alla D.G.R. n. 1099 ed il relativo Regolamento n.13 dell’08/06/2012,
pubblicato sul BURP n.86 supplemento del 15/06/2012 che ne faceva parte integrante;
VISTA la nota n.894 del 26/07/2012 con la quale il Segretariato Generale della Giunta regionale ha comunicato
che l’iter procedimentale del Regolamento summenzionato deve ritenersi concluso - giacché lo Statuto
regionale non prevede ulteriori adempimenti nel caso di regolamenti adottati in via d’urgenza ove intervenga
il parere favorevole della competente Commissione Consiliare permanente, o la decorrenza del termine sicché può procedersi ad indire l’avviso pubblico per la selezione del Revisore Unico dei Consorzi operanti
nella Regione Puglia;
CONSIDERATO:
• che a mente dell’art.33, comma 2 della L.R. n.4/2012 i Revisori restano in carica per un periodo di cinque
anni;
• che il mandato del Revisore del Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi Commissariato nominato con
D.P.R.G. n. 152 del 15 marzo 2013 risulta essere scaduto;
• che con Decisione n. 102 del 25 febbraio 2019 la competente IV Commissione consiliare permanente nella
seduta del 25 febbraio 2019 ha espresso parere favorevole in ordine alla Determinazione del Dirigente
della Sezione Risorse Idriche n.102/075 del 15 maggio 2018 “indizione di avviso pubblico per la selezione
del Revisore unico presso i consorzi di bonifica commissariati di Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia ed
Ugento e li Foggi operanti nella Regione Puglia ai sensi della L.r. n.4 del 13 marzo 2012, art.33 nonché
alla Determinazione del Dirigente della Sezione Risorse Idriche n.170/075 del 16 giugno 2018 “Selezione
del Revisore Unico presso i Consorzi di bonifica commissariati di Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia ed
Ugento e Li Foggi operanti nella Regione Puglia ai sensi della L.r. n.4 del 13 marzo 2012, art.33;
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RICHIAMATO, in particolare, quanto riportato dall’avviso pubblico circa i requisiti richiesti: “Possono candidarsi
alla nomina di “Revisore unico” le persone in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale,
che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio o che abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro (art. 1, comma 2)”;
CONSIDERATO che l’art. 1 del Regolamento 13/2012 prefigura “la disponibilità a candidarsi alla nomina di
“Revisore unico” presso uno dei Consorzi di bonifica operanti in Puglia con l’incarico di esercitare i compiti
di controllo gestionale, finanziario e di legittimità previsti dallo Statuto di ogni singolo Consorzio e dalle leggi
vigenti”, nomina che ai sensi dell’art. 33 della l.r. 4/2012 è adottata dal Presidente della Giunta regionale con
proprio decreto;
VISTO lo schema di domanda allegato alla Determinazione del Dirigente della Sezione Risorse Idriche n.
102/075 del 15 maggio 2018 che dà facoltà all’istante di poter presentare istanza specifica di candidatura per
singolo Consorzio;
PRESO ATTO che con Determinazione del Dirigente della Sezione Risorse Idriche n.170/075 del 16 giugno
2018 sono state ammesse alla selezione per l’affidamento dell’incarico di Revisore Unico presso i Consorzi di
bonifica commissariati di: Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia ed Ugento e Li Foggi n.13 istanze, riportate
in allegato al suddetto provvedimento, e che lo stesso è stato trasmesso all’Assessore all’Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 4/ 2012, art. 33, comma 1;
CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta regionale n. 1484 del 02 agosto 2019 è stato preso atto
delle n.13 istanze di ammissione a ricoprire la veste di Revisore Unico presso ciascun Consorzio di bonifica
commissariato operante nella Regione Puglia ai sensi della L.r. n.4 del 13 marzo 2012, art.33 e designato quale
candidato, ai fini della successiva nomina a Revisore Unico presso il Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi la
Dott.ssa Luigia Toma;
RITENUTO di dover procedere alla nomina del Revisore unico presso il Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi
ai sensi dell’art. 33 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4
DECRETA
ART. 1 -

Le premesse che qui si intendono integralmente richiamate costituiscono parte integrante del
presente provvedimento;

ART. 2 -

di nominare, la Dott.ssa Luigia Toma nata a (omissis) ed ivi residente alla (omissis), quale revisore
unico del Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi, per l’adempimento delle funzioni ad esso
attribuite dalla legge regionale e dai successivi atti amministrativi adottati;

ART. 3 -

che, ai sensi dell’art. 33, comma 2, della l.r. n. 4/2012, l’incarico di revisore unico avrà una durata
di cinque anni fermo restando la cessazione dello stesso, anche prima della suddetta scadenza, in
caso di cessazione degli altri organi consortili;

ART. 4 -

di incaricare il revisore unico designato di presentare, all’atto del conferimento dell’incarico, una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al
d.lgs. n.39/2013;

ART. 5 -

di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio regionale atteso che il compenso spettante al
revisore unico rimane a carico del Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi;

ART. 6 -

la Sezione Risorse Idriche del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale è incaricata
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della esecuzione del presente provvedimento;
ART. 7 -

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P. e sul sito web istituzionale regionale nella
sezione Amministrazione Trasparente.

Bari, 11 maggio 2020
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 11 maggio
2020, n. 77
Individuazione turnazioni stazioni di servizio autostradali in occasione dello sciopero nazionale dalle ore
22,00 del giorno 12 maggio 2020, alle ore 22.00 del giorno 14 maggio 2020.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato
dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
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 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”;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1518 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 366 del 26 febbraio 2019 di conferimento incarico di direzione
della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali alla Dott.ssa Francesca ZAMPANO;
VISTO l’atto dirigenziale n. 773 del 25 giugno 2019 della Sezione Personale e Organizzazione di assegnazione
definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative conferite dalla Dirigente della Sezione Attività
Economiche Artigianali e Commerciali con propria nota prot. n. 160/2581 in data 17 maggio 2019;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Sviluppo Rete Carburanti, Oli minerali”, responsabile del
procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:
Premesso che:
La legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata con legge 11 aprile 2000, n. 83, recante “Norme sull’esercizio
del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali a salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati, Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”, dispone le regole da rispettare e
le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l’effettività, nel loro contenuto essenziale,
del diritto di sciopero e del godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, in particolare in
alcuni servizi, tra cui vi è quello che concerne la tutela della libertà di circolazione limitatamente all’insieme
delle prestazioni individuate come indispensabili;
La Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante
adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94 del 19.07.2001 e pubblicata in G.U. n. 179
del 3.8.2001, e in particolare il punto 8 stabilisce che durante l’astensione collettiva dovrà essere in ogni caso
assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all’art. 1, comma 2, della legge 146/1990
e alla lettera c) si precisa che:
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- le stazioni di servizio in funzione nell’autostrada dovranno rimanere aperte in misura non inferiore ad una
ogni cento chilometri;
- l’individuazione delle stazioni di servizio, di cui è comandata l’apertura, dovrà essere effettuata dai
Presidenti delle Regioni interessate o da un loro delegato;
La nota del Ministero degli Interni del 5 febbraio 2007, prot. n. 13218/111, con la quale si richiama la
regolamentazione sopra citata e si ribadisce che “devono restare aperte un numero minimo di stazioni di
servizio individuate, per quanto riguarda la rete autostradale, dai Presidenti delle Regioni”;
ATTESO
Che con D.G.R. n. 812 del 3.5.2011 è stato recepito il contenuto del documento approvato dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 3 marzo 2011, recante “Disciplina unitaria delle
regioni per le turnazioni degli impianti autostradali in caso di sciopero”, in cui sono indicate tutte le aree di
servizio autostradali presenti sul territorio nazionale, tra cui anche i 22 impianti ubicati sul territorio della
Regione Puglia, e la loro suddivisione in tre turnazioni denominate A), B) e C), ognuna delle quali serve a
garantire il servizio per ogni sciopero, indipendentemente dal numero di giorni di astensione dal servizio;
Che con la medesima D.G.R. sono state confermate le opportune turnazioni nella regione Puglia riportando
nello specifico la suddivisione tra i turni A), B) e C) dei vari impianti autostradali pugliesi che a rotazione
dovranno rimanere aperti;
VISTO
La nota prot. n. 0471147 del 7.5.2020 con la quale la Regione Marche (cui compete il coordinamento in
materia di carburanti), in considerazione che la Fegica Cisl e Figisc/Anisa, hanno proclamato uno sciopero
generale con relativa chiusura degli impianti di rifornimento sulla rete autostradale dalle ore 22,00 del giorno
12 maggio 2020, alle ore 22.00 del giorno 14 maggio 2020, ha individuato nel turno B) quello che dovrà
garantire il servizio autostradale;
ATTESO
Che l’elenco degli impianti autostradali individuati dalla D.G.R. n. 812/2011, ricadenti nel turno B), sono quelli
appresso indicati:
Impianti ricadenti nel turno B
Autostrada

Direzione

Nome Area di Servizio

Chilometro Marchio Area di Servizio

A14

da Bologna a Taranto

Gargano ovest

542

Kuwait

A14

da Bologna a Taranto

Canne della Battaglia Ovest

620

ENI

A14

da Bologna a Taranto

Le Fonti ovest

698

Kuwait

A14

da Taranto a Bologna

Murge est

671

ENI

A14

da Taranto a Bologna

Le Saline est

587

Esso

A14

da Taranto a Bologna

S. Trifone est

517

Tamoil

A16

da Napoli a Canosa

Torre Alemanna sud

138

Esso

A16

da Canosa a Napoli

Torre Alemanna nord

138

Tamoil

CONSIDERATO
Che successivamente all’adozione della citata D.G.R. n. 812/2011, la situazione della rete autostradale si è
modificata con la cessazione dell’attività degli impianti di San Trifone Est e Torre Alemanno Nord che p non
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potranno garantire la turnazione, mentre gli impianti di Gargano Ovest, Le Fonti Ovest, Le Saline Est e Torre
Alemanno Nord hanno variato la titolarità a favore della Ditta Maglione Srl, colori Sarni Oil;
Che in attesa della revisione della turnazione a livello nazionale nel territorio regionale si è configurato
una diversa situazione della rete degli impianti autostradali che devono garantire la turnazione del servizio
autostradale dalle ore 22,00 del giorno 12 maggio 2020, alle ore 22.00 del giorno 14 maggio 2020, come
appresso indicato:
Autostrada

Direzione

Nome Area di Servizio

Chilometro Marchio Area di Servizio

A14

da Bologna a Taranto

Gargano ovest

542

SARNI OIL

A14

da Bologna a Taranto

Canne della Battaglia Ovest

620

ENI

A14

da Bologna a Taranto

Le Fonti ovest

698

SARNI OIL

A14

da Taranto a Bologna

Murge est

671

ENI

A14

da Taranto a Bologna

Le Saline est

587

SARNI OIL

A16

da Napoli a Canosa

Torre Alemanna sud

138

SARNI OIL

RITENUTO
Sulla base della D.G.R. n. 812/2011 di provvedere a dare comunicazione ai soggetti pubblici e privati interessati
della turnazione B), atta a garantire il servizio per lo sciopero degli impianti autostradali dalle ore 22,00 del
giorno 12 maggio 2020, alle ore 22.00 del giorno 14 maggio 2020, così come comunicato dalla Regione
coordinatrice della materia nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché,
in quanto compatibili, dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento 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 SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.
La Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali
•

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Funzionario
istruttore;

•

richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale;
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DETERMINA

Per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportato:
- Di approvare la relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;
- Di individuare gli impianti di distribuzione carburanti che sulla rete autostradale pugliese dovranno rimanere
aperti in occasione dello sciopero nazionale dalle ore 22,00 del giorno 12 maggio 2020, alle ore 22.00 del
giorno 14 maggio 2020, ricadenti nel turno B), come appresso indicati:
Autostrada

Direzione

Nome Area di Servizio

Chilometro Marchio Area di Servizio

A14

da Bologna a Taranto

Gargano ovest

542

SARNI OIL

A14

da Bologna a Taranto

Canne della Battaglia Ovest

620

ENI

A14

da Bologna a Taranto

Le Fonti ovest

698

SARNI OIL

A14

da Taranto a Bologna

Murge est

671

ENI

A14

da Taranto a Bologna

Le Saline est

587

SARNI OIL

A16

da Napoli a Canosa

Torre Alemanna sud

138

SARNI OIL

- Di precisare che il presente provvedimento:
•

viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal 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 dal D.Lgs. n.101/2018;

•

è immediatamente esecutivo;

•

sarà trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale;

•

sarà notificato a: Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Prefetti di Bari e Foggia, ai sindacati interessati
ed ai gestori degli impianti interessati, ciascuno per gli adempimenti di rispettiva competenza.

•

sarà pubblicato sul B.U.R.P..

•

sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, all’Albo delle Determinazioni
Dirigenziali su sistema.puglia.it;

•

è composto da n° 6 facciate ed è adottato in unico originale.

Ai sensi dell’art. 3, co. 4, della legge 07.08.1990, n. 241, si comunica agli interessati che, qualora ritenuto
opportuno, avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. Puglia entro 60
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento, ovvero entro 120 (centoventi) giorni ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
La Dirigente della Sezione: Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 5 maggio 2020, n. 73
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e
acquisizione di competenze”. Avviso pubblico approvato con DAG n. 205 del 16/10/2017 (BURP n. 120 del
19/10/17).
Concessione degli aiuti.
Beneficiario: I.R.F.I.P. Istituto Religioso di Formazione e Istruzione Professionale.
CUP: B48D20000060009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2051 del 11/11/19 con la quale è stato assegnato
alla dott.ssa Rosa Fiore, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul
FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
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VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea, C(2017) 499, C(2017) 3154, C(2017) 5454,
C(2017) n. 7387, C(2018) 5917 e C(2019) 9243 che approvano le modifiche del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia (Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 07/05/1999 e s.m.i. relativa all’implementazione del sistema del
Codice Unico di Progetto (CUP) di investimento pubblico;
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VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2393 del 13/12/2017, che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg.
n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE”;
VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 – Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento della Mis. 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione” trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data 03/10/2017 con
numero Fascicolo di esenzione SA.49186;
VISTA la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla precitata DAG. n.163 del
08/08/17;
VISTA la scheda della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” - Sottomisura 1.1
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”;
CONSIDERATO che:
-

-

-

-

-

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

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 14 del 06/02/2019, pubblicata sul BURP n. 18 del
14/02/2019, con la quale sono state attribuite ulteriori risorse finanziarie, pari ad €. 6.207.012,00, all’Avviso
pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 1.1, la cui dotazione
finanziaria diventa complessivamente pari ad €. 10.207.013,00;
VISTA la D.G.R. n. 1801 del 07/10/2019, che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari delle Misure non connesse alle superfici e agli animali;
VISTO che al soggetto richiedente I.R.F.I.P. Istituto Religioso di Formazione e Istruzione Professionale è stato
inoltrato per pec preavviso di rigetto per parziale riconoscimento della spesa in data 22/04/2020 con nota
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prot. n. 5400, e che a seguito di tale preavviso con nota del 30/04/2020, trasmessa per pec, il soggetto
richiedente ha prodotto le sue controdeduzioni e le stesse sono state parzialmente accolte;
CONSIDERATO CHE
-

-

-

il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea a seguito di acquisizione della visura Deggendorf, dal Registro
Nazionale degli Aiuti, in data 23/04/2020 n. VERCOR 5045810;
per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, risultano aiuti registrati nel periodo di
riferimento per la verifica (23/04/10-13/05/20) con codice CONCESSIONE ‘COR 577738’ i cui aiuti
afferiscono al progetto ‘forestale’ presentato per la MIS. 1, sottomisura 1.3, come si evince dalla
visura aiuti n. VERCOR 5045812 del 23/04/2020 e non al progetto di formazione presentato per la
MIS. 1 - sottomisura 1.1 oggetto del presente provvedimento;
in data 04/05/2020 è stato acquisito il CUP n. B48D20000060009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
in data 15/01/2020 è stato acquisito il DURC da cui si evince la regolarità contributiva del soggetto
beneficiario del presente provvedimento;

RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto delle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.1 si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente I.R.F.I.P. Istituto Religioso di Formazione e Istruzione
Professionale con sede in PIETRAMONTECORVINO (FG) in VIA ARCO DUCALE SNC, C.FISC. 94061390715
/ P.IVA: 03826230710, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

77

84250003120

94061390715

€. 113.994,00

€. 110.827,50

€. 110.827,50

B48D20000060009

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

il calendario delle attività didattiche completo di date, orari, sede, moduli didattici da
trattare, secondo il format allegato all’avviso della SM. 1.1, per ciascun corso di formazione;
la data di avvio per ogni singolo corso di formazione approvato, secondo il modello
‘COMUNICAZIONE DI AVVIO ATTIVITA’ FORMATIVA’ allegato all’avviso della SM. 1.1;
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-

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

c) In caso di variazione del personale docente, a parità di esperienza professionale e didattica del
docente precedentemente indicato nel progetto formativo secondo quanto previsto al paragrafo 21
“VARIANTI IN CORSO D’OPERA” dell’avviso in oggetto, l’ente di formazione dovrà inoltrare preventiva
richiesta tramite pec, completa di curriculum vitae autocertificato del docente subentrante corredato
dal suo documento di riconoscimento, almeno 6 giorni prima del suo utilizzo;
d) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, almeno entro il giorno antecedente l’inizio di ogni singolo
corso di formazione, presso l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze
giornaliero”, composto da “n” fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento del
singolo corso di formazione, redatto secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato
dalla copertina “Registro presenze del corso di formazione …. “, redatta secondo l’allegato C, parte
integrante del presente provvedimento;
e) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.
rupar.puglia.it, a conclusione dell’attività giornaliera di formazione svolta e comunque entro le ore
24:00, il foglio del registro giornaliero completo e compilato in ogni sua parte, sottoscritto con firma
digitale del legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
f) eventuali modifiche al calendario dei corsi (variazioni date, orari ed attività didattica per ogni
singola azione formativa), dovranno essere comunicate con documento firmato digitalmente, via
pec all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, almeno 2 giorni prima della data prevista per
l’inizio della giornata formativa;
g) non sono ammissibili varianti del progetto formativo che comportino modifiche agli obiettivi,
ai criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da
inficiarne la finanziabilità stessa, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 21 “Varianti in corso
d’opera” dell’avviso in oggetto;
h) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento formativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
i) nel caso in cui l’allievo frequenti un numero di ore inferiore al 75% delle ore di formazione del
corso ammesse per singolo destinatario, non sarà riconosciuto alcun contributo in relazione alla sua
partecipazione al corso;
j) Il contributo pubblico riconosciuto a fronte dell’attività di formazione realizzata, sarà calcolato
moltiplicando il numero dei partecipanti ammissibili (che hanno frequentato almeno il 75% delle
ore ammesse) per il valore dell’unità di costo standard orario (UCS) prevista, per il numero di ore di
corso effettivamente frequentate;
k) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata nei termini e con modalità previsti dall’Avviso
pubblico della sottomisura 1.1, utilizzando la modulistica pubblicata in formato editabile sul portale:
https://psr.regione.puglia.it/;
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l)

il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato di
avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima pari al 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto m);
m) la Domanda di pagamento (DDP) di Stato avanzamento lavori (SAL) deve essere presentata solo
qualora il/i corso/i di formazione rendicontato/i contempli/no destinatari che abbiano frequentato
almeno il 75% delle ore di formazione del corso ammesse per destinatario;
n) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al soggetto beneficiario
ed indicato nel presente provvedimento;
o) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario, oltre la documentazione
prevista ai paragrafi 20.1 e 20.2 dell’avviso in oggetto, deve allegare:
- il “registro presenze” per ciascun corso rendicontato;
- il prospetto “ Report delle ore di formazione complessive fino al…” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Riepilogativo delle ore di presenza rendicontabili fino al….” redatto secondo
il format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel;
- il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo
l’Allegato D al presente provvedimento, da produrre solo relativamente alle Domande di
saldo, in formato pdf ed in formato excel;
p) ulteriori previsioni relative alle modalità di trasmissione dei registri giornalieri e della documentazione
prevista dal presente provvedimento e/o dall’avviso in oggetto, in relazione all’attuazione del
progetto formativo e la sua rendicontazione potranno essere esplicitate da successivo provvedimento
considerata l’innovatività dell’intervento in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
q) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.1 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
r) Le attività formative ed il contributo oggetto del presente provvedimento potranno essere oggetto
di verifiche e di controlli sia durante lo svolgimento dell’attività formativa e sia successivamente alla
chiusura e definizione amministrativa degli stessi. Qualora a seguito di controlli, a qualsiasi titolo e
in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie
e/o difformità rispetto a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel
Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.1, saranno applicate riduzioni
o esclusioni dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla DGR n. 1801 del 07/10/2019;
s) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 205 del 16/10/17 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
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 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente I.R.F.I.P. Istituto Religioso di Formazione e Istruzione
Professionale con sede in PIETRAMONTECORVINO (FG) in VIA ARCO DUCALE SNC, C.FISC. 94061390715
/ P.IVA: 03826230710, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

77

84250003120

94061390715

€. 113.994,00

€. 110.827,50

€. 110.827,50

B48D20000060009

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

c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

j)

il calendario delle attività didattiche completo di date, orari, sede, moduli didattici da
trattare, secondo il format allegato all’avviso della SM. 1.1, per ciascun corso di formazione;
- la data di avvio per ogni singolo corso di formazione approvato, secondo il modello
‘COMUNICAZIONE DI AVVIO ATTIVITA’ FORMATIVA’ allegato all’avviso della SM. 1.1;
- l’elenco dei docenti, tutor e responsabile di progetto, per ciascun corso di formazione,
completo di dati anagrafici e del ruolo ricoperto;
- l’elenco degli iscritti, per ciascun corso di formazione, con indicazione delle imprese
di appartenenza, completo di dati anagrafici dell’iscritto, codice fiscale e partita iva
dell’impresa di appartenenza;
- in caso di sostituzione delle imprese partecipanti al corso di formazione o degli allievi
(restando invariata l’azienda di appartenenza), nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi
7 ‘Destinatari finali del progetto formativo’ e 21 “Varianti in corso d’opera” dell’avviso
in oggetto, il soggetto beneficiario deve trasmettere, entro 6 giorni prima della data
prevista per l’inizio del corso di formazione, la scheda di adesione al corso debitamente
compilata e sottoscritta dal rappresentante legale/titolare dall’impresa destinataria,
redatta conformemente al Modello n. 5 allegato all’avviso della SM. 1.1;
- gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario.
In caso di variazione del personale docente, a parità di esperienza professionale e didattica del
docente precedentemente indicato nel progetto formativo secondo quanto previsto al paragrafo 21
“VARIANTI IN CORSO D’OPERA” dell’avviso in oggetto, l’ente di formazione dovrà inoltrare preventiva
richiesta tramite pec, completa di curriculum vitae autocertificato del docente subentrante corredato
dal suo documento di riconoscimento, almeno 6 giorni prima del suo utilizzo;
il soggetto beneficiario dovrà richiedere, almeno entro il giorno antecedente l’inizio di ogni singolo
corso di formazione, presso l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze
giornaliero”, composto da “n” fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento del
singolo corso di formazione, redatto secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato
dalla copertina “Registro presenze del corso di formazione …. “, redatta secondo l’allegato C, parte
integrante del presente provvedimento;
il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.
rupar.puglia.it, a conclusione dell’attività giornaliera di formazione svolta e comunque entro le ore
24:00, il foglio del registro giornaliero completo e compilato in ogni sua parte, sottoscritto con firma
digitale del legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
eventuali modifiche al calendario dei corsi (variazioni date, orari ed attività didattica per ogni
singola azione formativa), dovranno essere comunicate con documento firmato digitalmente, via
pec all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, almeno 2 giorni prima della data prevista per
l’inizio della giornata formativa;
non sono ammissibili varianti del progetto formativo che comportino modifiche agli obiettivi,
ai criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da
inficiarne la finanziabilità stessa, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 21 “Varianti in corso
d’opera” dell’avviso in oggetto;
il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento formativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
nel caso in cui l’allievo frequenti un numero di ore inferiore al 75% delle ore di formazione del
corso ammesse per singolo destinatario, non sarà riconosciuto alcun contributo in relazione alla sua
partecipazione al corso;
Il contributo pubblico riconosciuto a fronte dell’attività di formazione realizzata, sarà calcolato
moltiplicando il numero dei partecipanti ammissibili (che hanno frequentato almeno il 75% delle

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

30491

ore ammesse) per il valore dell’unità di costo standard orario (UCS) prevista, per il numero di ore di
corso effettivamente frequentate;
k) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata nei termini e con modalità previsti dall’Avviso
pubblico della sottomisura 1.1, utilizzando la modulistica pubblicata in formato editabile sul portale:
https://psr.regione.puglia.it/;
l) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato di
avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima pari al 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto m);
m) la Domanda di pagamento (DDP) di Stato avanzamento lavori (SAL) deve essere presentata solo
qualora il/i corso/i di formazione rendicontato/i contempli/no destinatari che abbiano frequentato
almeno il 75% delle ore di formazione del corso ammesse per destinatario;
n) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al soggetto beneficiario
ed indicato nel presente provvedimento;
o) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario, oltre la documentazione
prevista ai paragrafi 20.1 e 20.2 dell’avviso in oggetto, deve allegare:
- il “registro presenze” per ciascun corso rendicontato;
- il prospetto “ Report delle ore di formazione complessive fino al…” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Riepilogativo delle ore di presenza rendicontabili fino al….” redatto secondo
il format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel;
- il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo
l’Allegato D al presente provvedimento, da produrre solo relativamente alle Domande di
saldo, in formato pdf ed in formato excel;
p) ulteriori previsioni relative alle modalità di trasmissione dei registri giornalieri e della documentazione
prevista dal presente provvedimento e/o dall’avviso in oggetto, in relazione all’attuazione del
progetto formativo e la sua rendicontazione potranno essere esplicitate da successivo provvedimento
considerata l’innovatività dell’intervento in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
q) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.1 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
r) Le attività formative ed il contributo oggetto del presente provvedimento potranno essere oggetto
di verifiche e di controlli sia durante lo svolgimento dell’attività formativa e sia successivamente alla
chiusura e definizione amministrativa degli stessi. Qualora a seguito di controlli, a qualsiasi titolo e
in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie
e/o difformità rispetto a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel
Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.1, saranno applicate riduzioni
o esclusioni dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla DGR n. 1801 del 07/10/2019;
s) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 205 del 16/10/17 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
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• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 13 (tredici) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato B composto da n. 1 (una)
facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato C composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato D
composto da 2 (due) facciate vidimate e timbrate.
Il Dirigente di Sezione
Dott. ssa Rosa Fiore

CUAA

94061390715

Barcode DDS

84250003120

B48D20000060009

CUP PROGETTO

Innovative green skills Foggia

150

150,00

N. ORE DI
FORMAZIONE
AMMESSE PER
SINGOLO
PARTECIPANTE

TOTALE PROGETTO

17

18

DENOMINAZIONE CORSO DI
FORMAZIONE

Innovative green skills Pietramontecorvino (Fg)

N. PARTECIPANTI
AMMESSI AL
CORSO

LA RESPONSABILE DI MIS. 1
DOTT.SSA PICCA FILOMENA

112,50

112,50

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

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

I.R.F.I.P. Istituto Religioso di Formazione e Istruzione Professionale

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

€

€

€

110.827,50

53.830,50

€

€

56.997,00 €

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

110.827,50

€

53.830,50 €

110.827,50

53.830,50

56.997,00

CONTRIBUTO CONCESSO
PER IL CORSO DI
FORMAZIONE

DEL 05/05/2020

56.997,00 €

TOTALE SPESA
AMMESSA PER IL
CORSO DI
FORMAZIONE

ALLA DDS N. 73

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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f

PSR PUGLIA

REGIONE

1J~ ~•
~h
~'4'
2'014
~'2'020

PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

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

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



di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e di attuare
tutte le condizioni contenute nello stesso;
di accettare il contributo regionale di euro …………………… assegnato con Determinazione
Dirigenziale n. ……………… del …………………..……, a parziale/totale copertura delle spese
previste per la realizzazione dei seguenti progetti di formazione denominati:
1)_______________________________________;
2) _______________________________________;
3)_______________________________________;
4)_______________________________________;
n)_______________________________________;
presentato con DdS n. _______________

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1

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

Il

@

REGIONE
PUGLIA
~

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO
FUTURO

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

REGISTRO PRESENZE DEL CORSO DI FORMAZIONE
DAL__________________AL____________________________
DDS N.

SOGGETTO PROPONENTE

TITOLO DEL CORSO DI FORMAZIONE
CUP PROGETTO
DURATA COMPLESSIVA N. ore di formazione:

SEDE DEL CORSO

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

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

Il (*
i;:,'

ALLEGATO D

~
U,I REGIONE
PUGLIA

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

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

N. ore:

dal

al

SEDE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA:

Copertina

Pagina 1

Data:

PROGETTI FORMATIVI

TOTALE ORE DI FORMAZIONE
AMMESSE

CONTRIBUTO CONCESSO

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

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

Quadro economico riepilogo

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

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

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

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

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

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE DI FORMAZIONE

TOTALE ORE DI FREQUENZA
RENDICONTATE NELLA DDP DI
SALDO

CONTRIBUTO TOTALE RICHIESTO

Pagina 2

CONTRIBUTO RICHIESTO A SALDO
NELLA DDP

ALLEGATO D
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 5 maggio 2020, n. 74
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e
acquisizione di competenze”. Avviso pubblico approvato con DAG n. 205 del 16/10/2017 (BURP n. 120 del
19/10/17).
Concessione degli aiuti.
Beneficiario: METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS. CUP:
B58D20000050009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2051 del 11/11/19 con la quale è stato assegnato
alla dott.ssa Rosa Fiore, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul
FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
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VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea, C(2017) 499, C(2017) 3154, C(2017) 5454,
C(2017) n. 7387, C(2018) 5917 e C(2019) 9243 che approvano le modifiche del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia (Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 07/05/1999 e s.m.i. relativa all’implementazione del sistema del
Codice Unico di Progetto (CUP) di investimento pubblico;
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VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2393 del 13/12/2017, che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg.
n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE”;
VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 – Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento della Mis. 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione” trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data 03/10/2017 con
numero Fascicolo di esenzione SA.49186;
VISTA la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla precitata DAG. n.163 del
08/08/17;
VISTA la scheda della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” - Sottomisura 1.1
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”;
CONSIDERATO che:
-

-

-

-

-

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

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 14 del 06/02/2019, pubblicata sul BURP n. 18 del
14/02/2019, con la quale sono state attribuite ulteriori risorse finanziarie, pari ad €. 6.207.012,00, all’Avviso
pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 1.1, la cui dotazione
finanziaria diventa complessivamente pari ad €. 10.207.013,00;
VISTA la D.G.R. n. 1801 del 07/10/2019, che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari delle Misure non connesse alle superfici e agli animali;
VISTO che al soggetto richiedente METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA’ COOPERATIVA
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ONLUS è stato inoltrato per pec preavviso di rigetto per parziale riconoscimento della spesa in data 22/04/2020
con nota prot. n. 5434 e che a seguito di tale preavviso non sono pervenute controdeduzioni in merito;
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

è stata acquisita in data 23/04/2020 la visura di vigenza sul soggetto beneficiario del presente
provvedimento, da cui emerge che l’impresa non risulta essere in difficoltà ai sensi della normativa
comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
(Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01);
il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea a seguito di acquisizione della visura Deggendorf, dal Registro
Nazionale degli Aiuti, in data 23/04/2020 n. VERCOR 5045783;
per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, risultano aiuti registrati nel periodo di
riferimento per la verifica (23/04/10-13/05/20), ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 1.1, come si evince dalla visura aiuti n. VERCOR
5045789 del 23/04/2020;
in data 04/05/2020 è stato acquisito il CUP n. B58D20000050009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
in data 12/02/2020 è stato acquisito il DURC da cui si evince la regolarità contributiva del soggetto
beneficiario del presente provvedimento;

RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto delle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.1 si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA’
COOPERATIV A ONLUS con sede in MOLFETTA (BA) in VIALE PIO XI N. 48/41-42, C.FISC./P.IVA:
05457290723, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

56

84250004318

05457290723

€. 33.462,00

€. 27.885,00

€. 27.885,00

B58D20000050009

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

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

-

-

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

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

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA’
COOPERATIV A ONLUS con sede in MOLFETTA (BA) in VIALE PIO XI N. 48/41-42, C.FISC./ P.IVA:
05457290723, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

56

84250004318

05457290723

€. 33.462,00

€. 27.885,00

€. 27.885,00

B58D20000050009

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

-

-

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

c) In caso di variazione del personale docente, a parità di esperienza professionale e didattica del
docente precedentemente indicato nel progetto formativo secondo quanto previsto al paragrafo 21
“VARIANTI IN CORSO D’OPERA” dell’avviso in oggetto, l’ente di formazione dovrà inoltrare preventiva
richiesta tramite pec, completa di curriculum vitae autocertificato del docente subentrante corredato
dal suo documento di riconoscimento, almeno 6 giorni prima del suo utilizzo;
d) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, almeno entro il giorno antecedente l’inizio di ogni singolo
corso di formazione, presso l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze
giornaliero”, composto da “n” fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento del
singolo corso di formazione, redatto secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato
dalla copertina “Registro presenze del corso di formazione …. “, redatta secondo l’allegato C, parte
integrante del presente provvedimento;
e) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.
rupar.puglia.it, a conclusione dell’attività giornaliera di formazione svolta e comunque entro le ore
24:00, il foglio del registro giornaliero completo e compilato in ogni sua parte, sottoscritto con firma
digitale del legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
f) eventuali modifiche al calendario dei corsi (variazioni date, orari ed attività didattica per ogni
singola azione formativa), dovranno essere comunicate con documento firmato digitalmente, via
pec all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, almeno 2 giorni prima della data prevista per
l’inizio della giornata formativa;
g) non sono ammissibili varianti del progetto formativo che comportino modifiche agli obiettivi,
ai criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da
inficiarne la finanziabilità stessa, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 21 “Varianti in corso
d’opera” dell’avviso in oggetto;
h) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento formativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
i) nel caso in cui l’allievo frequenti un numero di ore inferiore al 75% delle ore di formazione del
corso ammesse per singolo destinatario, non sarà riconosciuto alcun contributo in relazione alla sua
partecipazione al corso;
j) Il contributo pubblico riconosciuto a fronte dell’attività di formazione realizzata, sarà calcolato
moltiplicando il numero dei partecipanti ammissibili (che hanno frequentato almeno il 75% delle
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k)

l)

m)

n)
o)

p)

q)
r)

s)
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ore ammesse) per il valore dell’unità di costo standard orario (UCS) prevista, per il numero di ore di
corso effettivamente frequentate;
le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata nei termini e con modalità previsti dall’Avviso
pubblico della sottomisura 1.1, utilizzando la modulistica pubblicata in formato editabile sul portale:
https://psr.regione.puglia.it/;
il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato di
avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima pari al 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto m);
la Domanda di pagamento (DDP) di Stato avanzamento lavori (SAL) deve essere presentata solo
qualora il/i corso/i di formazione rendicontato/i contempli/no destinatari che abbiano frequentato
almeno il 75% delle ore di formazione del corso ammesse per destinatario;
tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al soggetto beneficiario
ed indicato nel presente provvedimento;
alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario, oltre la documentazione
prevista ai paragrafi 20.1 e 20.2 dell’avviso in oggetto, deve allegare:
- il “registro presenze” per ciascun corso rendicontato;
- il prospetto “ Report delle ore di formazione complessive fino al…” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Riepilogativo delle ore di presenza rendicontabili fino al….” redatto secondo
il format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel;
- il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo
l’Allegato D al presente provvedimento, da produrre solo relativamente alle Domande di
saldo, in formato pdf ed in formato excel;
ulteriori previsioni relative alle modalità di trasmissione dei registri giornalieri e della documentazione
prevista dal presente provvedimento e/o dall’avviso in oggetto, in relazione all’attuazione del
progetto formativo e la sua rendicontazione potranno essere esplicitate da successivo provvedimento
considerata l’innovatività dell’intervento in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.1 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
Le attività formative ed il contributo oggetto del presente provvedimento potranno essere oggetto
di verifiche e di controlli sia durante lo svolgimento dell’attività formativa e sia successivamente alla
chiusura e definizione amministrativa degli stessi. Qualora a seguito di controlli, a qualsiasi titolo e
in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie
e/o difformità rispetto a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel
Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.1, saranno applicate riduzioni
o esclusioni dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla DGR n. 1801 del 07/10/2019;
il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico
approvato con DAG n. 205 del 16/10/17 e s.m.i.;

• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
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• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 13 (tredici) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato B composto da n. 1 (una)
facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato C composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato D
composto da 2 (due) facciate vidimate e timbrate.
Il Dirigente di Sezione
Dott. ssa Rosa Fiore

CUAA

05457290723

Barcode DDS

84250004318

B58D20000050009

CUP PROGETTO

INNOVAZIONE ED ECONOMIA
CIRCOLARE IN AGRICOLTURA Molfetta (BA)

50

28

N. ORE DI
FORMAZIONE
AMMESSE PER
SINGOLO
PARTECIPANTE

TOTALE PROGETTO

15

15

DENOMINAZIONE CORSO DI
FORMAZIONE

FARE MARKETING CON I
SOCIAL MEDIA - Molfetta (BA)

N. PARTECIPANTI
AMMESSI AL
CORSO

LA RESPONSABILE DI MIS. 1
DOTT.SSA PICCA FILOMENA

37,50

21,00

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

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

€

€

€

27.885,00

17.385,00

€

€

10.500,00 €

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIV A ONLUS

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

27.885,00

€

17.385,00 €

27.885,00

17.385,00

10.500,00

CONTRIBUTO CONCESSO
PER IL CORSO DI
FORMAZIONE

DEL 05/05/2020

10.500,00 €

TOTALE SPESA
AMMESSA PER IL
CORSO DI
FORMAZIONE

ALLA DDS N.74

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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PSR PUGLIA

REGIONE

1J~ ~•
~h
~'4'
2'014
~'2'020

PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

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

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



di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e di attuare
tutte le condizioni contenute nello stesso;
di accettare il contributo regionale di euro …………………… assegnato con Determinazione
Dirigenziale n. ……………… del …………………..……, a parziale/totale copertura delle spese
previste per la realizzazione dei seguenti progetti di formazione denominati:
1)_______________________________________;
2) _______________________________________;
3)_______________________________________;
4)_______________________________________;
n)_______________________________________;
presentato con DdS n. _______________

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1

allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.

30509

30510

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

ALLEGATO C

@!Il

lii
"*'·
·-=E~ C-]
f

REGIONE
PUGLIA
~

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO
FUTURO

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

REGISTRO PRESENZE DEL CORSO DI FORMAZIONE
DAL__________________AL____________________________
DDS N.

SOGGETTO PROPONENTE

TITOLO DEL CORSO DI FORMAZIONE
CUP PROGETTO
DURATA COMPLESSIVA N. ore di formazione:

SEDE DEL CORSO

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Pagina 1
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ALLEGATO D

REGIONE
PUGLIA

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

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

N. ore:

dal

al

SEDE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA:

Copertina

Pagina 1

Data:

PROGETTI FORMATIVI

TOTALE ORE DI FORMAZIONE
AMMESSE

CONTRIBUTO CONCESSO

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

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

Quadro economico riepilogo

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

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

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

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

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

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE DI FORMAZIONE

TOTALE ORE DI FREQUENZA
RENDICONTATE NELLA DDP DI
SALDO

CONTRIBUTO TOTALE RICHIESTO

Pagina 2

CONTRIBUTO RICHIESTO A SALDO
NELLA DDP

ALLEGATO D
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 5 maggio 2020, n. 148
VAS - 1535 - VER D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. Verifica di assoggettabilità a VAS
del Piano di Gestione della ZSC “Palude del Conte, Dune di Punta Prosciutto” - Autorità procedente: Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità.
la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto 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 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”
Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss. mm. ii.;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo all’adozione
del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative
funzioni;
Vista la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l’incarico di
direzione della Sezione Autorizzazione Ambientale per la durata di tre anni;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 773 del 25 giugno 2019 con cui è stata assegnata alla dott.ssa Simona
Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa
Sezione regionale, la Posizione Organizzativa denominata “Coordinamento VAS” per la durata di un anno con
decorrenza dal 21/05/2019, ai sensi della nuova disciplina adottata con Determinazione del Direttore del
Dipartimento “Risorse finanziare e strumentali, personale ed organizzazione” n.7/2019 ;
Premesso che:
− con nota prot. AOO145/05/08/2019 n. 7831, acquisita al prot. AOO089/06/08/2019 n. 9766, la Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, in qualità di autorità procedente, “ritenendo che il piano in oggetto
ricade nella fattispecie prevista dall’art.3, comma 5, della L.R. 44/2012”, trasmetteva alla Sezione
Autorizzazioni Ambientali la Determinazione Dirigenziale n. 33 del 20/02/2019 di formalizzazione della
proposta di Piano di gestione del SIC1 (datata agosto 2017) e relativi allegati, così come di seguito elencati:
1. Redazione PDG;
2. Azioni PDG;
3. Regolamento aggiornato;
4. Rilievi fitosociologici;
5. Programma di monitoraggio;
6. Formulario standard;
7. Rapporto preliminare di Assoggettabilità a VAS;
1

Di seguito il Sito sarà denominato ZSC a seguito della sua designazione quale Zona Speciale di Conservazione avvenuta con DM 28 dicembre 2018
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8. QC01inquadramento;
9. QC02rete ecologica;
10. QC03paesaggi e area vasta;
11. QC04idrogeomorfologica e geositi;
12. QC05uso del suolo;
13. QC06vegetazione;
14. QC07habitat;
15. QC08struttura forestale;
16. QC09valore floristico;
17. QC010valore faunistico;
18. QC011permanenze;
19. QC012allegatoRepertorio;
20. QC013aree di attenzione;
21. QC014proprietà;
22. QC015progettiincorso;
23. QG01perimetrazione definitiva;
24. QG02interventi;
25. QV03pressioni e minacce;
26. QV02valore N2000
− con nota prot. AOO089/19/09/2019 n.11287, questa Sezione, in qualità di autorità competente VAS
regionale, avviava la consultazione dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale e degli enti
territorialmente interessati (SCMA) per la durata di trenta giorni ai sensi dell’art.8 della L.R.n.44/2012
ss.mm.ii.: Regione Puglia (Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’agricoltura e la pesca, Sezione
Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Servizio Difesa del suolo e Rischio Sismico, Sezione Gestione sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, Sezione Infrastrutture per la mobilità, Sezione Mobilità Sostenibile
e Vigilanza TPL, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Protezione Civile, Sezione Risorse Idriche, Sezione Turismo,
Sezione Urbanistica), Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la Puglia,
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, Agenzia
Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA Puglia), Autorità di Bacino Interregionale
della Puglia, Azienda Sanitaria Locale di Lecce, AQP, Autorità Idrica Pugliese, Consorzio di Bonifica Arneo,
Provincia di Lecce (Area Territorio e Ambiente e Area Lavori Pubblici), Comune di Nardò e Comune di Porto
Cesareo (anche in qualità di Ente di Gestione della RNOR Palude del Conte e Duna Costiera;
− nel corso del periodo di consultazione di cui all’art. 8 comma 2 L.r. n. 44/2012 sono pervenuti alle autorità
competente e procedente i seguenti contributi:
1) Sezione Mobilità Sostenibile eVigilanza del Trasporto Pubblico Locale, con nota prot. AOO184/09/10/2019
n. 2179 ha rappresentato che “(…) nel Documento preliminare del Piano regionale della mobilità
ciclistica, adottato con Determinazione Dirigenziale n. 21 del 0507/2019 dalla scrivente Sezione, è
previsto il passaggio attraverso la zona SIC “palude del Conte, Duna di Punta Prosciutto” della Ciclovia
dei Tre Mari lungo la SP 340, con le caratteristiche nel tratto in oggetto di una ciclovia in sede propria.
Il Piano di gestione, oggetto della verifica di assoggettabilità, tra le azioni include la “SCH24 – Progetto
integrato di riqualificazione del sistema infrastrutturale di accessibilità – fruizione del SIC/Riserva
Orientata”, con interventi mirati alla mobilità sostenibile e, in particolare, prevede il declassamento
della SP 340 e la realizzazione di una pista ciclo-pedonale in sede propria. Alla luce della coerenza con
il Documento Preliminare citato, si invita a tener presente in eventuali futuri progetti di realizzazione di
tale infrastruttura le caratteristiche e le dimensioni previste nel Piano Regionale della Mobilità Ciclistica
in fase di adozione.”
2) Sezione Risorse idriche, con nota prot. AOO075/05/11/2019 n. 13611 ha rilevato che “(…) i territori
oggetto di pianificazione non ricadono all’interno di alcuna delle delimitazioni perimetrali previste
dal PTA come “ZONA A PROTEZIONE SPECIALE O A VINCOLO IDROGEOLOGICO (Tavola A)”. Altresì,
dalla comparazione tra Piano di Gestione SIC e Piano di Tutela delle Acque (Tavola B), si riscontra
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che il territorio del Sito di Importanza Comunitaria “Palude del Conte, Dune di Punta Prosciutto” è
ricompreso nelle “AREE INTERESSATE DA CONTAMINAZIONE SALINA” (…) Pertanto, per le zone ricadenti
in tale vincolo, ovvero nella modalità operativa del Piano di Gestione del SIC, devono essere osservati
obbligatoriamente i dettami di seguito riportati:
a) è sospeso il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilzzare a fini
irrigui o industriali, ad eccezione di quelle da utilizzare per usi pubblici o domestici;
b) è consentito il prelievo di acque marine di invasione continentale per usi produttivi, per impianti di
scambio termico o dissalazione a condizione che:
− le opere di captazione siano realizzate in maniera tale da assicurare il perfetto isolamento del
perforo nel tratto di acquifero interessato dalla circolazione di acque dolci e di transizione;
− venga indicato preventivamente il recapito finale delle acque usate nel rispetto della normativa
vigente;
c) per le opere esistenti in sede di rinnovo della concessione, devono essere sottoposte a verifica
le quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con l’avvertenza che le stesse non
risultino superiori a 20 volte del carico piezometrico in quota assoluta (riferita al l.m.m.);
d) nel determinare la portata massima emungibile occorre considerare che la stessa non determini
una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 50% del valore dello stesso
carico e comunque tale che le acque estratte abbiano caratteristiche qualitative compatibili con le
caratteristiche dei terreni e delle colture da irrigare.”
Con riferimento all’approvvigionamento delle acque potabili e trattamento dei rifiuti, la Sezione Risorse
Idriche ha osservato che “Parte delle aree del SIC “Palude del Conte, Dune di Punta Prosciutto” rientrano
nell’agglomerato di Porto Cesareo (codice 1607509701), oggetto di infrazione comunitaria, Causa
C251/17 – Sentenza della Corte di Giustizia del 31.05.2018. Relativamente alla gestione delle acque
derivanti da reflui urbani, dalla lettura del regolamento del SIC si evince che, con riferimento ai nuclei
edificati o alle case sparse, nonché agli stabilimenti balneari legittimamente autorizzati, è consentito:
− realizzazione della rete idrica fognaria duale in chiave modulare adeguabile alla stagionalità delle
utenze con recapito a depuratore;
− realizzazione di impianti di trattamento delle acque meteoriche e di prima pioggia;
− riuso delle acque reflue in ambito civile ed agricolo.
In merito a tali aspetti, occorre precisare che, l’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato
di Porto Cesareo, non è attualmente in esercizio. Nelle more della messa in funzione dell’impianto, è
obbligatorio applicare rigorosamente quanto regolamentato dal R.R. 26/2011, così come modificato
e integrato dal Regolamento regionale n. 7 del 26 maggio 2016, recante “Disciplina degli scarichi di
acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000
A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”, nonché l’applicazione delle disposizioni
contenute nel Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in merito alle acque reflue industriali, come
definite dall’art. 74 comma 1 lett h).
Relativamente all’ambiente idrico i principali fattori di impatto potenziale sono connessi alla gestione
del ciclo dell’acqua nei servizi realizzabili nella zona SIC in oggetto (scarichi idrici da servizi docce, da
servizi igienici e da ristorazione, emissioni e scarichi in mare da natanti). Per detta casistica, a giudizio
della scrivente Sezione, dovrà sussistere da parte dei soggetti competenti, l’obbligo di prevedere, ai fini
del rilascio delle concessioni, l’allaccio ai servizi pubblici di adduzione e di fognatura esistente. In tutti
i casi dovranno essere acquisiti i pareri e N.O. Resta salvo altresì che, nel caso in cui, a seguito della
messa in esercizio dell’impianto di depurazione, si procedesse ad una riperimetrazione con acclusione
di ulteriori aree all’agglomerato di Porto Cesareo, deve trovare puntuale applicazione quanto disposto
dalla Giunte regionale con deliberazione n. 1252 del 9 luglio 2013 in ordine alla circostanza che “ogni
ulteriore apporto dei carichi di reflui urbani rispetto a quanto previsto e cristallizzato dal Piano di
Tutela delle Acque e dai successivi provvedimenti modificativi dello stesso Piano, così come al apri di
una nuova lottizzazione che dovesse essere approvata secondo gli strumenti urbanistici vigenti, non
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può prescindere dalla contestuale assunzione dei relativi oneri per il loro trattamento da parte del
Servizio idrico integrato, a meno che non sussista una capacità residua di trattamento presso l’impianto
interessato, all’uopo certificata dal Gestore del S.I.I. Gli oneri di cui trattasi non possono ricadere, in nessun
modo, nei confronti del Servizio idrico integrato. Inoltre, a seguito della messa in esercizio dell’impianto
di depurazione troverà applicazione quanto previsto dal Regolamento regionale n. 13 del 22 maggio
2017 e, nello specifico, dall’art. 3 comma 6: “Nelle zone servite da pubblica fognatura, gli scarichi
provenienti dagli insediamenti civili devono essere obbligatoriamente allacciati alla stessa. Per quanto
concerne gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, essi sono allacciati alla pubblica fognatura,
nel rispetto dei valori limite di cui all’allagato 5 della parte III del D.lgs n. 152/06 e secondo quanto
previsto dal Regolamento del Servizio idrico Integrato, allorquando la rete fognante e il depuratore di
confluenza hanno la capacità quantitativa e qualitativa di ricevere le acque reflue scaricate. SI fa obbligo
relativamente alla casistica in cui gli interventi del PdG non possano essere ricompresi nella disciplina
menzionata precedentemente (D.G.R. n. 1252 del 9/7/213), ovvero dell’impossibilità di allaccio ai servizi
pubblici di fognatura, di applicare rigorosamente quanto regolamentato dal R.R. 26/2011, così come
modificato e integrato dal Regolamento Regionale n. 7 del 26 maggio 2016, recante “Disciplina degli
scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore
ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”.
Con riguardo al trattamento delle acque meteoriche “Nella fase operativa del Piano di Gestione SIC, trova
applicazione quanto disposto dalla disciplina cogente contenuta nel Regolamento regionale 26/2013
in materia di acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, al quale questo Servizio obbliga
puntualmente ad attenersi” mentre, con riferimento alle politiche di risparmio idrico e di eventuale
riuso “(…) si fa obbligo di osservanza ed applicazione delle disposizioni contenute nel menzionato
Regolamento regionale 26/2013”,
3) Comune di Nardò – Area Funzionale 4°, con nota prot. n. 51302 del 05/11/2019, acquisita al prot.
AOO089/20/11/2019 n. 14329, ha trasmesso la relazione illustrativa/conformità della Commissione
locale per il paesaggio che, nella seduta del 30/10/2019, considerando che “il piano di gestione
evidenzia delle criticità ambientali che potrebbero avere potenziali impatti significativi sull’ambiente
e sul patrimonio culturale quali la frammentazione ecologica, la impermeabilizzazione del suolo, il
disturbo dell’avifauna, alla flora e alla fauna” ha ritenuto “di assoggettare il suddetto Piano di gestione
a VAS”;
4) Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia), con nota prot. n. 13685
del 26/11/2019, ha rappresentato che “(…) dalla consultazione degli elaborati progettuali desunti
dal portale ambientale regionale si deduce una appropriata valutazione della risorsa acqua e suolo,
con un richiamo tanto al rapporto ambientale quanto nel regolamento, che, all’art. 11, prevede il
coinvolgimento degli enti sovraordinati.”
Preso atto che, nei trenta giorni successivi alla conclusione della suddetta fase di consultazione, non risultano
pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte dell’autorità procedente;
Considerato che nell’ambito di tale procedura:
 l’Autorità procedente è la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Parchi e Tutela della
Biodiversità ai sensi dell’art.2, comma 1 - lettera f) della L.R.44/2012 ss.mm.ii.;
 l’Autorità competente è la Sezione Autorizzazioni Ambientali presso l’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente della Regione Puglia ai sensi degli articoli 2, comma 1 - lettera e) – 4,comma 2 della l.r.
44/2012 ss.mm.ii;
 l’Ente preposto all’approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC “Palude del Conte, Dune di
Punta Prosciutto” è la Giunta regionale;
Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, anche alla luce dei contributi resi dai
Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni
seguenti ad illustrare le risultanze dell’attività tecnico-istruttoria relativa verifica di assoggettabilità a VAS
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del Piano di gestione della ZSC “Palude del Conte, Dune di Punta Prosciutto”, svolta sulla base dei criteri
previsti nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
1 CARATTERISTICHE DEL PIANO
Il Piano della ZSC “Palude del Conte, Dune di Punta Prosciutto” ha la finalità di regolamentare l’uso del
territorio in modo da assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente,
degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. In
particolare, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento del Piano, tale strumento di pianificazione:
a) assume l’Atlante del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico del PPTR e ne dettaglia i contenuti;
b) assume come prioritaria l’attuazione del progetto strategico di paesaggio n. 13 “Paesaggio costiero ad
elevata valenza naturalistica Porto Cesareo e Marine dell’Arneo”, individuato dal PPTR e ne dettaglia i contenuti
con riferimento al tratto costiero di pertinenza del SIC;
c) assume gli scenari strategici del PTCP quale riferimento per il miglioramento dei livelli di permeabilità
ecologica del territorio del SIC;
d) assume gli obiettivi di tutela dell’AMP ed i contenuti del relativo Regolamento di cui all’art.23;
e) individua opportune misure, con valore d’indirizzo, per l’integrazione e/o l’adeguamento degli strumenti di
pianificazione vigenti o da approvare;
f) applica alla scala locale i contenuti delle Misure di conservazione dei SIC di cui al RR 10 maggio 2016, n.6
ss.mm.ii;
g) riconosce la Riserva Naturale Generale Orientata “Palude del Conte e duna costiera” e l’Area Marina
Protetta “Porto Cesareo”, quali istituti idonei a considerare l’insieme delle esigenze di tutela e valorizzazione
dei sistemi ambientali del SIC.
Il Piano ha quindi individuato otto obiettivi generali:
OG01 Tutela della biodiversità terrestre e marina, degli habitat e delle specie di interesse comunitario
OG02 Miglioramento dei livelli di continuità fisica ed ecologica del territorio del SIC
OG03 Controllo e riduzione dei processi di consumo di suolo e di artificializzazione delle fasce costiere e del
territorio rurale
OG04 Tutela e miglioramento della continuità e qualità ecologica dei residuali relitti di macchia/foresta
OG05 Tutela delle biocenosi marine e miglioramento dei livelli di sostenibilità delle attività turistiche e di
pesca
OG06 Tutela e riqualificazione degli ecosistemi costieri e delle zone umide retrodunali
OG07 Mantenimento e miglioramento dei paesaggi agro-silvo-pastorali tradizionali
OG08 Aumento del livello della conoscenza e riconoscibilità del SIC e valorizzazione del sistema locale di Aree
protette
Dai suddetti obiettivi generali discendono quelli specifici elencati e correlati con i primi nella tabella 53
(ibidem, p. 289)
OS01 Miglioramento dei livelli di continuità gestionale ed ecologica del SIC anche attraverso l’individuazione
di perimetri ottimali e la mitigazione dell’effetto barriera delle infrastrutture stradali
OS02 Promozione e realizzazione di progetti integrati di paesaggio, con particolare riferimento ai contesti
locali costieri della bonifica storica
OS03 Riqualificazione degli insediamenti costieri, attraverso il miglioramento delle funzioni ecologiche degli
spazi aperti nei tessuti edilizi legittimamente edificati
OS04 Sottrazione dei detrattori di qualità ambientale e paesaggistica presenti sul cordone dunale, anche
attraverso delocalizzazione di manufatti nell’ambito di progetti di recupero dei tessuti circostanti
OS05 Mitigazione degli impatti e miglioramento della sostenibilità ambientale delle aree produttive esistenti
e/o di previsioni, anche attraverso delocalizzazione
OS06 Eliminazione e bonifica delle discariche abusive esistenti
OS07 Controllo del fenomeno degli incendi estivi
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OS08 Tutela delle formazioni forestali più evolute (Macchie di Arneo) e gestione attiva e conservativa dei
mosaici di macchia bassa e gariga
OS09 Miglioramento dei livelli di sostenibilità ambientale delle attività turistiche balneari e del diportismo
OS10 Miglioramento dei livelli di sostenibilità ambientale delle attività di pesca e riduzione degli impatti del
gosth fishing
OS11 Riqualificazione naturalistica e morfologica degli ecosistemi dunali degradati valorizzando le tecniche
di ingegneria naturalistica
OS12 Controllo/eliminazione delle specie aliene invasive
OS13 Riqualificazione delle aree umide dulcacquicole e salmastre e miglioramento della qualità/quantità
delle acque
OS14 Miglioramento dei livelli di sostenibilità ambientale delle attività di gestione della vegetazione lungo il
reticolo idrografico
OS15 Controllo e ostacolo ai fenomeni di bracconaggio
OS16 Rinaturalizzazione delle aree retrodunali anche attraverso la delocalizzazione di parcheggi e aree di
sosta
OS17 Razionalizzazione degli accessi al litorale (percorsi sulle dune) e regolamentazione delle attività di
fruizione turistica e di pulizia del litorale
OS18 Mantenimento delle pratiche di pascolo tradizionali e contenimento dei processi di messa a coltura e
spietramento di prati secondari, macchie e garighe
OS19 Monitoraggio degli habitat e delle specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico
e realizzazione azioni dirette di tutela
OS20 Miglioramento del grado di conoscenza del SIC e dei suoi valori nella Comunità locale
OS21 Miglioramento del coordinamento tra i diversi Enti di tutela presenti nel territorio del SIC
OS22 Gestione efficace delle procedure di Valutazione di Incidenza
Relativamente a tale ultimo obiettivo si osserva che il Regolamento allegato al piano specifica, all’art. 27 “la
procedura di V. incidenza si intende positivamente assolta” per gli interventi di manutenzione ordinaria, di
restauro e di risanamento conservativo degli edifici esistenti (art. 3 co. 1 lett. a, b e c del medesimo DPR).
Tuttavia, si rileva che l’art. 11 del medesimo regolamento sembrerebbe allargare tale semplificazione anche
agli interventi di cui all’art. 3 c. 1 lett d) del medesimo D.P.R. determinando un’incongruenza con l’art. 27.
Inoltre si osserva che nel RAP non sono sufficientemente effettuate le valutazioni effettuate alla base di tali
semplificazioni.
Sulla base degli obiettivi generali e specifici e delle pressioni/minacce individuate in detto territorio, il Piano
ha definito la strategia di conservazione della ZSC basata “sulla rappresentatività ecologica del SIC e degli
habitat in esso presenti. Pertanto la strategia generale da adottare per la gestione del sito risulta essere quella
di perseguire una tutela rigorosa della biodiversità all’interno dell’area del SIC, associandovi forme di fruizione
turistica e programmi di sostegno alle attività economiche eco-compatibili, in particolare agricole, da cui
scaturiscano benefici economici per la collettività locale.”
Le azioni previste dal Piano per il raggiungimento dei predetti obiettivi, declinate in funzione della loro priorità
(Livello I - attività di gestione ordinaria, interventi prioritari; Livello II - interventi urgenti, ritenuti importanti
per la gestione o per gli aspetti divulgativi, educativi e di fruizione; Livello III - interventi non urgenti ma
importanti per una corretta gestione del Sito) sono suddivise:
− Interventi attivi (IA): costituiscono gli interventi gestionali più operativi e progettuali (interventi di
riqualificazione, realizzazione di strutture, di manutenzione ordinaria, ecc.), necessari alla gestione del
Sito e che si configurano prevalentemente come interventi una tantum a cui far seguire interventi di
mantenimento o azioni di monitoraggio;
− Programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR): verificano lo stato di conservazione di habitat e specie,
approfondendo le conoscenze specialistiche al fine di definire e/o integrare indirizzi di gestione, di tarare
le strategie e di monitorare il successo delle azioni proposte;
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−

Incentivazioni (IN): incentivano l’utilizzo di pratiche gestionali o favoriscono determinate attività
antropiche (ad es. attività agricole tradizionali, gestione forestale, ecc.) coerenti con gli obiettivi del PDG
o indispensabili per la conservazione di habitat e/o specie;
− Programmi didattici (PD): divulgano i caratteri naturalistici e paesaggistici del Sito, gli obiettivi di
conservazione, le finalità delle azioni di gestione e le modalità di realizzazione;
− Misure regolamentari ed amministrative (RE): quali atti amministrativi, normative tecniche e regolamenti
utili a una corretta gestione del Sito e delle attività antropiche, e al condizionamento degli strumenti di
pianificazione di settore.
Le azioni previste sono riportate nella tabella 54 (ibidem, pp. 291 – 295) dove, in maniera sinottica, sono
correlati gli effetti ambientali, derivanti dalle pressioni e minacce individuate, con gli obiettivi specifici di
Piano e le seguenti Azioni più compiutamente descritte nell’elaborato “AZIONI PDG.pdf” al quale si rimanda
per ogni approfondimento.
N. scheda

Tipo

Titolo

01

RE/MR/IA

Realizzazione e attuazione Piano di gestione forestale delle Macchie di Arneo

02

IA/IN

Creazione di un vivaio forestale di specie vegetali autoctone

03

PD

Campagna di informazione e divulgazione sul rischio di incendi

04

RE

Ampliamento del SIC: territorio agro-forestale di collegamento tra i nuclei costiero e interno del SIC

05

IA

Riqualificazione ambientale delle aree umide della Palude del Conte

06

IA

Riqualificazione ambientale e fruibilità sostenibile del Bacino Lido degli Angeli

07

PD

Corso di formazione per i soggetti gestori del reticolo idrografico e dei bacini

08

IA/RE

Riqualificazione morfologica ed ecologica del sistema dunale di Lido degli Angeli

09

IA/RE

Riqualificazione morfologica ed ecologica del sistema dunale e retrodunale tra
Punta Grossa e Torre Castiglione

10

PD/RE

Corso di formazione per i concessionari degli stabilimenti balneari e
regolamentazione delle attività di pulizia degli arenili

11

RE/IA

Chiusura dell’accesso veicolare nei tratti di costa di Punta Grossa e Punta
Prosciutto

12

RE

Ampliamento del SIC: inserimento di tratti costieri presso Punta Grossa e Punta
Prosciutto

13

IA/PD/RE

Progetto integrato di riqualificazione ambientale e paesaggistica della fascia
costiera (da Punta Prosciutto a Torre Castiglione): riequilibrio ecologico degli
ecosistemi costieri, accessibilità e fruizione sostenibile

14

IA/PD

Realizzazione di azioni periodiche di raccolta dei rifiuti sulla costa

15

IA/MR

Censimento delle specie vegetali aliene invasive e realizzazione interventi di
eliminazione/controllo (Carpobrotus sp.pl., Yucca gloriosa, Opuntia sp., Agave
americana e Acacia saligna)

16

MR/IA/RE

Monitoraggio e tutela delle stazioni di nidificazione del fratino Charadius
alexandrinus

17

MR/IA/RE

Monitoraggio e tutela delle stazioni di nidificazione della tartaruga marina Caretta caretta

18

IA/PD

Intervento periodico di pulizia a mare e di raccolta delle reti da pesca sui fondali

19

PD/MR/RE

Corso/incontri di formazione e linee guida per la pesca sostenibile e l’idoneo
smaltimento dei rifiuti

20

PD/MR/RE

Corso/incontri di formazione per i diving per promuovere forme di turismo subacqueo sostenibile

21

MR

Approfondimento delle conoscenze su fauna invertebrata, rettili, uccelli e fauna
anfibia dei canali e bacini
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22

MR

Attuazione del programma di monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario e conservazionistico

23

MR

Approfondimento delle conoscenze sulla vegetazione e gli habitat all’interno
della proprietà NTC

24

IA/PD/RE

Progetto integrato di riqualificazione del sistema infrastrutturale di accessibilità
- fruizione del SIC/Riserva Orientata: le strade pendolo (Via Z. Trevest e SP217),
la strada parco (SP 340) i parcheggi verdi diffusi Park&Ride, gli itinerari tematici
ciclo-pedonali dei paesaggi dell’acqua

25

MR/IN

Progetto di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale di un network per la
mobilità sostenibile (sistema soft Park&Ride)

26

IA

Progetto pilota e realizzazione di un’area Soft Park&Ride

27

IA/IN

Recupero dell’Idrovora di Punta Prosciutto (ex- centro faunistico venatorio
dell’Arneo) da destinare a centro museale - informativo della Riserva e del SIC
“Le memorie delle terre dell’Arneo”

28

PD/IN

Implementazione del Centro di educazione ambientale di Torre Lapillo: didattica educativa per le scuole e percorsi visita

29

PD

Progetto di informazione e comunicazione sul Sito Natura 2000

30

IA/PD

Censimento e bonifica delle discariche e micro-discariche nel SIC, sensibilizzazione e coinvolgimento degli operatori nelle azioni di monitoraggio e recupero
delle aree degradate

31

MR

Monitoraggio degli impatti sulla fauna dei principali assi stradali e delle piste

32

MR/PD

Interventi di compensazione per le nuove piste interne a NTC: verifica risultati
degli interventi e realizzazione linee guida

33

MR/IA

Piano d’azione per la riduzione dell’inquinamento luminoso ed acustico

34

MR

Approfondimento delle conoscenze sugli habitat rari e sporadici (2230, 2240,
6420, 7210)

35

RE

Attività di animazione a supporto dell’Ente Gestore del SIC per il coordinamento dei soggetti locali (istituzioni, amministrazioni, enti, associazioni, imprese,
ecc.) ai fini dell’attuazione del PDG

36

RE

Adeguamento del Piano della Riserva Naturale Orientata Regionale Palude del
Conte e Duna Costiera al Piano di gestione del SIC “Palude del Conte, Dune di
Punta Prosciutto”: Piano integrato della riserva (PIDR)

Allegato al Piano vi è il Regolamento di gestione (file “REGOLAMENTO integrato 92017.pdf”) finalizzato a
disciplinare “la realizzazione degli interventi e disciplinano l’esercizio di alcune attività, caratterizzati da
potenziali effetti significativi sull’integrità del SIC, dei suoi habitat e delle specie terrestri e marine. Ciò si
realizza mediante la individuazione di specifiche norme a carattere prescrittivo o di indirizzo, di obiettivi
da perseguire mediante la pianificazione territoriale, urbanistica e di settore esistente, nonché attraverso
specifiche indicazioni sulle procedure di valutazione di incidenza.”
Il Regolamento in particolare:
• prevede la specifica tutela, oltre agli habitat censiti all’interno del Sito, anche delle specie animali e
vegetali di interesse comunitario e le altre specie di interesse conservazionistico indicate nel Piano
di gestione (di seguito PDG) e nel Formulario Standard Natura 2000 del Sito degli ulteriori ecosistemi
di elevato valore naturalistico in quanto habitat di specie, con particolare riferimento ai canneti a
dominanza di Phragmites australis, ai mosaici di garighe, macchie basse e alte (in particolare macchie
a Calicotome infesta e Pistacia lentiscus e garighe a Corydothymus capitatus e Cistus sp.pl.), alle
pinete, agli agroecosistemi tradizionali a elevata biopermeabilità, al reticolo idrografico e ai bacini
lacustri e alle biocenosi marine e agli alberi monumentali.
• specifica che “Per il principio di precauzione, a partire dalla data di approvazione del PDG, fino
all’approvazione definitiva della relativa proposta di ampliamento, i contenuti del PDG costituiscono
elementi di riferimento nell’ambito delle procedure di valutazione preventiva (VAS, VIA, VI) di piani
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e progetti previsti nelle aree di proposto ampliamento, come indicate nell’elaborato grafico “Carta
della perimetrazione definitiva del SIC” (QG01)” (art. 2).
• prevede che i Piani delle Aree protette ricomprese nel perimetro del Sito, vigenti o in corso di
formazione, in adeguamento al PdG debbano essere integrati con il quadro conoscitivo e valutativo
del PdG, debbano tenere in debito conto le Misure contemplate nel Regolamento regionale n. 6/2016
e s.m.e i. integrando gli obiettivi di conservazione con quelli generali e specifici individuati nel PdG e
creando le opportune sinergie con gli interventi previsti dal medesimo Piano (art. 3.1).
• individua quale soggetto gestore del ZSC “Palude del Conte, Dune di Punta Prosciutto” la Sezione
tutela e valorizzazione del paesaggio, servizio parchi e tutela della biodiversità della Regione Puglia
(art. 4).
In merito a tale ultimo aspetto si rammenta, tuttavia, che il soggetto gestore della ZSC sarà individuato
con apposito atto dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio che, a seguito dell’intervenuta D.G.R.
n. 1355/2018, ha ricevuto il mandato di individuare il soggetto affidatario di ciascuna ZSC designata e da
designare.
Il Piano infine prevede un Programma di monitoraggio (file “PROGRAMMA MONITORAGGIO.pdf”) che
prevede la valutazione dei seguenti parametri, su base annuale o pluriennale a seconda dei casi:
Numero ed estensione degli habitat di interesse comunitario presenti nel SIC
1. Stato di conservazione dell’habitat di interesse comunitario (prioritario) Praterie di Posidonia (Posidonion
oceanicae) (1120*)
2. Stato di conservazione dell’habitat di interesse comunitario: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
(9340)
3. Stato di conservazione dell’habitat di interesse comunitario (prioritario): Percorsi substeppici di
graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea (6220*)
4. Qualità dell’habitat di interesse comunitario (prioritario): Lagune costiere (1150*)
5. Stato di conservazione degli habitat dunali
6. Stato di conservazione degli habitat di costa rocciosa
7. Stato di conservazione degli habitat palustri e dulcacquicoli con riferimento anche all’habitat “Fiumi
delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho - Batrachion (3260)”
8. Stato di conservazione delle specie vegetali di interesse comunitario e conservazionistico più vulnerabili
9. Consistenza di alcune rare specie di Uccelli di interesse comunitario nidificanti nel SIC
10. Livello di pianificazione forestale
11. Grado di frammentazione forestale del territorio del SIC
12. Rischio di incendio
13. Azioni di contenimento/eradicazione di specie aliene invasive
14. Grado si esoticità della flora
15. Flussi turistici stagionali e annuali legati all’ecoturismo
16. Impatti delle infrastrutture stradali sulla fauna
17. Urbanizzazione del territorio interno ed esterno del SIC
18. Flussi turistici stagionali e annuali
19. Stato di conservazione delle
20. coste sabbiose: erosione costiera
21. Monitoraggio dell’intensità del diportismo estivo nell’area marina del SIC
22. Verifica del pescato, suddiviso per specie (sia di pesci che di crostacei), nell’area marina del SIC
23. Verifica del livello di consapevolezza del valore ambientale paesaggistico e culturale
Relativamente al programma di monitoraggio si rileva che non sono indicati i ruoli e le responsabilità,
i rapporti di monitoraggio, e i meccanismi e/o gli strumenti per la fase attuativa finalizzati alla messa a
disposizione dei dati utili alla gestione del Sito, sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e
gestione dello stesso.
Sulla base delle azioni sopra riportate, il presente Piano costituisce il quadro di riferimento per l’approvazione,
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l’autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione di progetti che ricadono nel campo di applicazione della
parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. In particolare, per quanto
riguarda gli interventi di Riqualificazione morfologica ed ecologica del sistema dunale di Lido degli Angeli
nonché dunale e retrodunale tra Punta Grossa e Torre Castiglione si rammenta che essi potrebbero rientrare
nella tipologia di intervento descritta al punto 7 lett. n) dell’Allegato IV della Parte seconda del D.lgs 152/2006
e ss.mm. e ii. “opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa,
mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare” nonché nella tipologia B.1.e) della L.r.
n. 11/2001 e ss.mm. e ii, avente identica formulazione della norma statale, così come i lavori di Riqualificazione
ambientale delle aree umide della Palude del Conte e di Riqualificazione ambientale e fruibilità sostenibile
del Bacino Lido degli Angeli potrebbero rientrare nella tipologia di intervento descritta al punto 7 lett. o)
del medesimo Allegato “opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di
bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali
litoidi dal demanio fluviale e lacuale”. Pertanto, per quanto previsto dall’Art. 6 c. 7 lett. b) della D.lgs 152/2006
e ss.mm. e ii., questi sono sottoposti alla procedura di V.I.A.
Il Piano di gestione si rapporta inoltre con gli strumenti di pianificazione sia sovraordinati e che subordinati.
In particolare, nel Rapporto preliminare ambientale (p. 8 e segg.) è stata effettuata la verifica di coerenza
esterna con i seguenti Piani: PPTR, PTCP, Piano della Riserva Naturale Regionale Orientata “Palude del Conte
e duna costiera”, all’attualità solo adottato, con il quale il Piano di gestione della ZSC ha per ovvie ragioni una
strettissima correlazione, Piano comprensoriale di bonifica dell’Arneo, Piano Regionale di gestione dei rifiuti
urbani (PGRU regionale), Piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani (PGRU provinciale), Piano di Bacino
Stralcio di Assetto Idrogeologico, Piano regionale attività estrattive, Piano faunistico venatorio regionale
2009/2014, Piano energetico ambientale regionale, Piano regolatore del Comune di Nardò, Piano urbanistico
generale del Comune di Porto Cesareo e col Piano Comunale delle coste del Comune Porto Cesareo.
I predetti Piani sono risultati coerenti con il PdG, eccetto i Piani urbanistici dei due Comuni, risultati parzialmente
coerenti, e il PCC di Porto Cesareo, risultato parzialmente incoerente.
Per quanto concerne il PRG di Nardò, il Piano evidenzia che le previsioni di sviluppo dell’area industriale
interessano aree caratterizzate dalla presenza “(…) dell’habitat 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus
rotundifolia; questo esteso nucleo di leccete e mosaici di lecceta/macchia costituisce l’ultimo relitto di questo
habitat nel Salento, assieme ad altri piccoli nuclei situati nelle aree limitrofe in direzione nord-ovest e ovest.”
(…) “Oltre ai valori naturalistici legati alle “Macchie di Arneo”, questa porzione di SIC risulta rilevante per
la presenza di importanti mosaici di macchie basse, garighe, prati aridi e prati pascolo, di elevato valore
conservazionistico. Si tratta infatti di mosaici in grado di ospitare importanti presenze faunistiche e floristiche
ed habitat di interesse comunitario o di interesse alla scala nazionale/regionale.” Al contempo, tuttavia,
nel Pdg si afferma che “(…) non viene sottostimata la presenza di questa importante (e distintiva) realtà
socioeconomica industriale consolidata sul territorio, oggi rappresentata dalla Nardò tecnical center che,
in condizioni di equilibrato sviluppo può comunque costituire un’opportunità per il territorio. L’obiettivo di
sviluppo socioeconomico dovrà comunque essere contemperato con quello di conservazione dei valori
naturalistici presenti, nell’ambito della procedura di valutazione di incidenza, anche in funzione di adeguati
approfondimenti conoscitivi in merito allo stato di conservazione e di potenziale evoluzione degli habitat e alla
definizione di eventuali progetti di compensazione, che possano riequilibrare lo stato complessivo dei luoghi”
concludendo che “Si ritiene che nonostante le divergenti finalità rispetto allo strumento urbanistico, il PDG
possa considerarsi coerente con le possibilità di sviluppo dell’area (sia quelle attuali che quelle eventualmente
confermate nella fase di ridefinizione dello strumento urbanistico in attuazione della Sentenza TAR Lecce),
purché queste avvengano nel rispetto di quanto stabilito nel suo Regolamento relativamente alla conservazione
degli habitat forestali e consentano di attuare le azioni di conservazione e gestione delle aree di riconosciuto
valore, anche attraverso l’attuazione delle azioni proposte.”
A tale riguardo, considerato che in linea generale lo sviluppo di un’area industriale potrebbe determinare
incidenze significative sugli habitat e sulle specie censite nella ZSC (tant’è che la stessa è infatti presente
fra le pressioni/minacce), si evidenzia che quanto sopra affermato non è sufficientemente avvalorato,
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posto che negli elaborati si fa riferimento genericamente alle “possibilità di sviluppo dell’area (sia quelle
attuali che quelle eventualmente confermate nella fase di ridefinizione dello strumento urbanistico in
attuazione della Sentenza TAR Lecce”), né sono indicate specifiche condizioni che consentano tale sviluppo
“anche attraverso l’attuazione delle azioni proposte” “nel rispetto di quanto stabilito nel suo Regolamento
relativamente alla conservazione degli habitat forestali e consentano di attuare le azioni di conservazione e
gestione delle aree di riconosciuto valore”, limitandosi, invece, a richiamare il previsto obbligo di valutazione
d’incidenza e generici futuri approfondimenti conoscitivi sullo stato di conservazione dell’habitat e delle
specie. Tanto non solo in considerazione della citata redazione di una variante (citata nella tabella n. 52)
che interesserebbe l’area in oggetto ma anche dell’importanza di valutare la predisposizione di ulteriori
varianti o integrazioni allo strumento urbanistico comunale esistente, come indicato dal DM 6/9/2002,
con specifiche misure per il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dell’habitat o
dell’habitat di specie.
Con riferimento al PUG di Porto Cesareo, nel Rapporto ambientale, pur riconoscendo che lo strumento di
pianificazione comunale ha tra le sue finalità il recupero e la riqualificazione dei contesti urbanizzati nonché
la valorizzazione dell’ambiente naturale, anche attraverso la Riserva Naturale Orientata ricompresa nel suo
territorio, evidenzia che “Alcune previsioni del PUG costituiscono inoltre delle possibili minacce che il PDG ha
preso in considerazione in relazione alla confermata presenza di habitat”. Si rileva, analogamente, che nel
RAP non sono esplicitate le previsioni pianificatorie che potrebbero costituire “possibili minacce” -tra l’altro
nemmeno le norme del PUG chiariscono quali interventi siano previsti, ammettendo nell’area della ZSC
(individuata come “Contesto rurale con insediamenti produttivi esistenti”), generici “interventi compatibili
con il Piano ASI”- né il PdG individua le conseguenti misure volte alla loro contrasto.
Infine, per quanto concerne il rapporto tra PdG e Piano comunale delle coste di Porto Cesareo (adottato),
il RAP cita lo studio commissionato dal medesimo Comune al Politecnico di Bari nel quale è stato posto in
evidenza che il tratto di costa ricompreso nella ZSC nei prossimi 10/50 anni sarà soggetto ad erosione in forma
più accentuata di quanto non sia stato classificato dal Piano regionale delle coste a causa dell’innalzamento
del livello del mare. Inoltre, il RAP sottolinea che “(…) in mancanza di uno studio specialistico sulla capacità di
carico dell’area costiera di pregio, che consentirebbe di valutare la portata effettiva del carico turistico-ricettivo
previsto dal PCC, sia il dimensionamento, sia le previsioni di utilizzo della fascia Demaniale, che le norme
sull’accessibilità e la fruizione stabilite dal PCC adottato, appaiono in contrasto con la fragilità del sistema
ambientale costiero, in particolare con quanto specificato dai succitati studi.” e che “In particolare sono state
inserite nel Regolamento di gestione apposite disposizioni a carattere prescrittivo, da recepire preventivamente
nel PCC ai fini dell’approvazione definitiva e del rilascio/rinnovo delle concessioni. Le prescrizioni del PDG sono
quindi coerenti in termini di obiettivi rispetto al PCC ma non congruenti con le sue previsioni attuative. Tuttavia
il PDG opera in coerenza con le Misure di conservazione, cui anche il PCC dovrà adeguarsi, in particolare per
quanto riguarda i divieti di localizzazione di strutture e manufatti anche temporanei sui cordoni e nei varchi
dunali e il rispetto di una fascia di 5m dal piede della duna da mantenere libera da strutture.”
Pertanto in linea generale si rileva che il PdG, pur rilevando tali incoerenze, non contiene indicazioni volte
all’integrazione/modifica degli strumenti urbanistici generali comunali o al PCC al fine di promuovere
la tutela e la salvaguardia degli habitat minacciati dalle suddette attività antropiche. Ciò è oltremodo
importante anche per suffragare la eventuale delocalizzazione di alcune attività in altre aree limitrofe quali
ad esempio le aree agricole o aree urbane dismesse.
Il Piano integra le considerazioni ambientali, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, e permette
l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, in quanto lo stesso per la sua natura
discende dalle norme internazionali relative alla tutela della flora e della fauna selvatiche nonché degli habitat.
In particolare, tale Piano di gestione, oltre a tener conto delle finalità individuate della Direttiva Habitat, ha
fatto riferimento a quanto definito dalla Strategia Nazionale per la Biodiversità nonché dalla Convenzione
europea del paesaggio. A tale riguardo il Piano (RELAZIONE PDG, p. 287 e segg.) “(…) nella valutazione dello
stato di conservazione di habitat e specie con riferimento alle criticità (pressioni e minacce) riconosciute
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all’interno del Sito e della sua area di riferimento ambientale, ha attuato una stretta coerenza tra obiettivi
generali (OB) e specifici (OS) con le aree di lavoro e le priorità d’intervento della SNB. Per quanto riguarda la
correlazione con la CEP, il PDG ha assunto gli obiettivi di qualità paesaggistica del PPTR (ambito 10, Figura
10.2), con particolare riferimento alla strategia n.9 “Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia”,
in coerenza con il progetto territoriale regionale di rilevanza strategica denominato “Valorizzazione integrata
dei paesaggi costieri” per la parte interessata dal SIC del paesaggio costiero n. 13 “Porto Cesareo e Marine
dell’Arneo”. In quest’ottica attraverso azioni sia regolamentari e sia la promozione di progetti integrati di
paesaggio si configura come strumento sinergico al PPTR e di maggior dettaglio per le tematiche specifiche
di Natura 2000”.
Il Piano, pertanto, “si è orientato verso due ordini di obiettivi, che fanno diretto riferimento ad una logica di
sito (Site-based e Target-based), ed un terzo legato invece ad una logica di paesaggio (Landscape-based).
Il primo livello degli obiettivi è stato finalizzato:
− al mantenimento/miglioramento della qualità e dell’integrità complessiva del Sito, valutando i
comportamenti gestionali e la compatibilità delle attività in tal senso, in modo da conservare per le
generazioni future in uno stato soddisfacente gli habitat naturali e seminaturali, le specie vegetali e
animali di interesse comunitario e gli altri elementi di interesse naturalistico (obiettivi generali - Sitebased);
− al mantenimento/miglioramento della qualità interna del Sito, valutando le specifiche pressioni e
minacce derivanti da comportamenti gestionali non adeguati e/o dalla compatibilità/incompatibilità
delle attività antropiche, in modo da conservare per le generazioni future in uno stato soddisfacente
gli habitat naturali e seminaturali, le specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario (obiettivi
specifici – Site target). Inoltre, il PDG ha assunto gli obiettivi di qualità paesaggistica del PPTR (Landscapebased); la loro mancata applicazione, potrebbe compromettere in parte o del tutto l’efficienza di politiche
ambientali applicate, anche con rigore alla scala di sito e di target, con riferimento a tre temi gestionali:
 il mantenimento e il ripristino della biodiversità degli habitat e delle specie del Sito, in coerenza con la
Direttiva “habitat” e con i principi della Strategia Nazionale della Biodiversità (SNP);
 la conservazione attiva del paesaggio locale e dei beni di valore storico testimoniali presenti nell’area
di riferimento ambientale e paesaggistica del Sito, in coerenza con i principi definiti dalla Convenzione
Europea sul Paesaggio (CEP);
 il mantenimento e lo sviluppo sostenibile di attività economiche e sociali mediante le quali assicurare
il presidio e la conservazione dei contesti paesaggistici locali e degli habitat naturali (SNP, CEP).”
L’individuazione degli obiettivi di Piano ha tenuto conto innanzitutto degli Obiettivi di conservazione definiti
per la ZSC dal Regolamento regionale n. 12/2017 qui di seguito riportati:
− regolamentare le attività di pesca e di fruizione turistico-ricreativa, con particolare riferimento agli
ancoraggi, ai rifiuti e allo strascico, per la conservazione degli habitat (1120* e 1170) e delle specie
marine di interesse comunitario.
− garantire l’efficienza della circolazione idrica interna per la conservazione degli habitat 1150*, 1410 e
3260 e delle specie di Anfibi e Rettili di interesse comunitario.
− regolamentare gli interventi di manutenzione e di infrastrutturazione delle spiagge, nonché la fruizione
turistico ricreativa per la conservazione degli habitat dunali e di scogliera.
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione dell’habitat 6220*.
− contenere i fenomeni di disturbo antropico sulle colonie di Ardeidae, Recurvirostridae e Sternidae.
Poste tali finalità di tutela e conservazione del Piano, i problemi ambientali conseguenti all’attuazione dello
stesso sono legati principalmente alla sua inefficacia, quale ad esempio la mancata/errata individuazione
delle pressioni e minacce, delle aree con presenza di habitat, delle azioni di conservazione. Il piano si propone
quindi la massima efficacia delle sue azioni e del regolamento, inoltre gli studi e i rilievi riportati in relazione
dimostrano anche lo studio profuso alla puntuale rilevazione di specie ed habitat. In linea generale nella
relazione si afferma infatti che gli obiettivi sono stati definiti “sulla base dei risultati del quadro conoscitivo
(Parte I) e delle analisi e valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e specie (Parte II)”. In particolare
si riferisce che per lo studio della flora, della vegetazione e degli habitat presenti nella ZSC, sono state
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raccolte e analizzate la documentazione bibliografica esistente e le informazioni delle banche dati disponibili.
Successivamente è stata realizzata, nel periodo maggio-giugno 2017, una campagna di sopralluoghi e di
rilievi, preceduta da una prima stesura delle cartografie tematiche dell’uso del suolo, della vegetazione e degli
habitat mediante fotointerpretazione. Altresì per gli aspetti faunistici, i redattori del Piano hanno condotto
analoghe indagini condotte consultando le fonti disponibili nella letteratura di settore nonché effettuando
specifici rilievi di campo.
Sono quindi state individuate le pressioni e le minacce (nella tabella n. 52) che sono a loro volta correlate con
i principali ecosistemi presenti nel Sito (ecosistemi forestali e di macchia, paesaggi agro-pastorali, ecosistemi
costieri, aree umide costiere, ecosistemi marini), determinano i seguenti effetti ambientali negativi (ibidem,
p. 270) messi in relazione con gli habitat e le specie vegetali e animali di interesse comunitario individuati nel
Sito, che qui si riportano:
- 1. elevata pressione antropica sul sistema costiero dovuta al carico turistico (esercitato soprattutto
da maggio ad ottobre), l’urbanizzazione (strutture ricettive al servizio degli stabilimenti balneari,
residenze per vacanze, parcheggi, recinzioni, camminamenti, attività di pulizia degli arenili con modalità
non razionali, ecc.) densa e disordinata anche sul cordone dunale e sul retroduna. Con particolare
riferimento a tale effetto, il Piano evidenzia altresì che (ibidem, p. 274) “È importante evidenziare infine
come potenziale minaccia la conferma da parte del PCC adottato di Porto Cesareo delle concessioni
demaniali esistenti per aree di interesse turistico ricreativo (n. 6 stabilimenti balneari, n. 3 punti di
ormeggio e n. 1 noleggio barche), la previsione di n.7 spiagge libere con servizi, nonché la previsione di
n.3 nuove concessioni su ecosistemi costieri rocciosi (“Punta Prosciutto”), attualmente privi di strutture
ed integralmente costituiti da habitat di interesse comunitario (con presenza di specie vegetali di elevato
valore conservazionistico). Per quanto riguarda inoltre il sistema dell’accessibilità turistica il PCC adottato
considera come stato di fatto tutti gli ingressi, la viabilità, i sentieri esistenti (senza fare distinzione
tra quelli legittimi e non), con la specifica che l’accesso all’area demaniale è generalmente consentito
con cadenza pari o inferiore a 150 m, tranne nei casi in cui ciò comporterebbe la compromissione
del cordone dunale (art.21 “Viabilità di accesso alle coste”, NTA PCC adottato). Complessivamente i
numerosi elementi di pressione e minaccia incidono su tutti gli habitat costieri di interesse comunitario
e sulle numerose specie vegetali e animali di interesse conservazionistico, impattate anche dal disturbo
legato alla elevata presenza antropica primaverile/estiva sull’arenile, alla presenza di stabilimenti
balneari, impianti di illuminazione, ecc. E’ tuttavia difficile ipotizzare la portata effettiva del carico
in relazione alle concessioni previste dal PPC adottato, in quanto il Piano stesso, allo stato attuale,
non ha approntato uno studio specialistico sulla capacità di carico dell’area costiera ed in particolare
dell’arenile”;
- 2. alterazione delle aree umide costiere e delle risorse idriche. “In particolare la vasta area situata
tra la strada provinciale SP 340 e il bosco di Arneo, esito degli interventi della bonifica del secondo
Dopoguerra, mostra i segni di un elevato livello di degrado testimoniato dalla presenza di rilevati
stradali sterrati e da edificato sparso oggi in gran parte in stato di evidente abbandono e/o diruto. Tra
la strada provinciale e la costa tale processo di urbanizzazione ha comportato la progressiva perdita di
naturalità delle originarie aree umide retrodunali; sono presenti infatti edificato sparso “mosaicato”
con aree umide relittuali in corso di interramento. (…) L’alterazione del reticolo idrografico minore e i
fenomeni di intrusione del cuneo salino, legati anche alle captazioni costiere, hanno portato a processi
di interramento e ad eterogenee condizioni di umidità e salinità dei suoli, creando il presupposto
per un paesaggio palustre oggi caratterizzato da un mosaico difficilmente distinguibile tra canneti
dulcacquaicoli, formazioni miste di canneto/giuncheto semisalmastro a fruticeti alofili nelle condizioni di
maggiore salinità del suolo. I processi di interramento (favoriti anche dalla diffusa presenza di discariche
di inerti) sono particolarmente visibili in alcuni settori delle aree umide (ad esempio attorno al Bacino
Fede), con una dinamica tesa alla trasformazione delle aree umide in macchie di sclerofille costiere.
Contribuiscono alla alterazione delle aree umide anche i frequenti incendi estivi che interessano in
particolare i canneti, portando ad un impoverimento floristico, un danno alla fauna locale (soprattutto
se realizzati nel periodo primaverile) e un rischio potenziale di incendio per il limitrofo bosco di Arneo.
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Per il reticolo idrografico artificiale, che così fortemente caratterizza il territorio di appartenenza del
SIC, sono presenti criticità legate al rischio di inquinamento delle acque, con particolare riferimento
al canale di acqua dolce (acque di risorgiva), che delimita il confine nord della Palude del Conte, oggi
caratterizzato da acque correnti pulite (origine da risorgive carsiche) e ricche di specie animali e vegetali
di interesse conservazionistico (già habitat di interesse comunitario). Tale rischio è legato anche alla
mancanza di una rete fognaria dell’insediamento costiero di Punta Prosciutto non pianificato (…) Da
segnalare inoltre come gran parte delle piattaforme sabbiose umide della retroduna tra Punta Grossa
e Torre Castiglione, oggi interessate dalla diffusa presenza di parcheggi abusivi, costituiscono aree di
potenziale sviluppo di cenosi vegetali a Plantago crassifolia riconducibili all’habitat umido dei Pascoli
inondati mediterranei (1410). Lo sviluppo di tale habitat e di altre formazioni vegetali retrodunali è oggi
impedito dal utilizzo periodico dell’area come parcheggio”;
3. riduzione della continuità e qualità delle cenosi forestali e di macchia. “Per tali formazioni di
sclerofille più mature i più significativi fenomeni di frammentazione ecologica sono altresì legati alla
presenza del circuito della Nardò Tecnichal Center (NTC), e in particolare alla realizzazione del muro
perimetrale del circuito esterno (pista circolare di 12,5 km) e delle altre piste interne. La presenza del
circuito ha sicuramente protetto le macchie e le foreste interne da alcuni elementi di pressione presenti
nel territorio circostante, quali ad esempio gli incendi estivi o la messa a coltura di macchie e mosaici
di prati aridi e macchie, attraverso il decespugliamento e il successivo spietramento. Questa presenza
ha pertanto accentuato due dinamiche opposte: da una parte ha causato una elevata frammentazione
dei nuclei di macchia/foresta, dall’altra ha favorito un aumento dei livelli di maturità delle cenosi
forestali relittuali (con l’evoluzione delle macchie alte verso gli attuali boschi di leccio). Ad eccezione di
alcuni piccoli nuclei di lecceta presenti nel “Bosco di Arneo”, presso la Palude del Conte, le formazioni di
sclerofille più mature presenti nel SIC sono infatti localizzate esclusivamente all’interno del circuito della
NTC. Costituiscono in tal senso una minaccia potenziale:
- la redazione della variante del PRG di Nardò della zona ZTO - D “Insediamenti industriali artigianali,
commerciali e per le attività distributive”, sottozona D2 “Zone per attività sperimentali” (Pista della NTC
per le prove sperimentali di autoveicoli in località Boncore) in ottemperanza della Sentenza TAR Lecce
03/04/2004, in quanto non ancora redatta e dunque non valutabile l’attribuzione dei nuovi indici di
edificabilità;
- la previsione confermata da parte del PUG di Porto Cesareo della “Zona D8- insediamenti industriali
in contesto rurale a destinazione produttiva industriale (Piano ASI)” localizzata all’interno della pista
circolare di NTC e in adiacenza alla SP 359, che rimanda per la sua attuazione, ad un progetto di sviluppo
industriale da parte della proprietà stessa non ancora disponibile”.
In entrambi i casi la verifica della reale presenza e dell’intensità di tali minacce potrà essere valutata
esclusivamente sulla base dei contenuti del Variante al PRG di Nardò e al Piano di sviluppo della NTC.
Esternamente al circuito l’estensione delle colture, delle aree edificate e i frequenti incendi estivi
costituiscono elementi di forte pressione antropica. (…) “Per il SIC costituiscono elementi di minaccia
esterni gli ulteriori potenziali processi di frammentazione e riduzione dei relittuali ecosistemi di macchia
mediterranea e di foresta nel paesaggio rurale, situato tra i due nuclei terrestri del SIC stesso (tra le
Macchie di Arneo e gli ecosistemi costieri) e in quello più vasto situato a nord-ovest del Sito ove sono
presenti direttrici di collegamento ecologico tra i relittuali nuclei forestali”;
4. alterazione o disturbo degli ecosistemi e delle specie marine. Gran parte della porzione marina
del Sito Natura 2000 risulta interna all’Area Marina Protetta (AMP) mentre la parte a terra del Sito è
ricompresa in parte nella Riserva Regionale “Palude del Conte e Duna costiera”; Parco Regionale “Porto
Selvaggio e Palude del Capitano”. Nonostante tali circostanze “(...) una delle principali criticità per gli
ecosistemi marini e costieri del SIC in oggetto è l’assenza delle reti di smaltimento e depurazione delle
acque per l’insediamento prevalentemente residenziale di Punta Prosciutto (località Lido degli Angeli).
Tra le altre criticità sono da segnalare la pesca illegale in aree vietate, il disturbo legato al carico di
bagnanti e mezzi da diporto durante il periodo estivo, la pesca professionale e sportiva, il gosth fishing
(perdita di reti da pesca che pur abbandonate continuano a catturare specie ittiche), i danni ai fondali e
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ai posidonieti legati all’ancoraggio. Gli allevamenti ittici costituiscono, anche se esterni al SIC e all’AMP,
una potenziale minaccia per le specie e gli habitat del SIC stesso”;
5. perdita di paesaggi agro-pastorali tradizionali. Il territorio del SIC e il suo intorno si caratterizza per
la presenza di importanti mosaici di macchie basse, garighe, prati aridi e prati pascolo, di elevato valore
conservazionistico. “Questo paesaggio agro-silvo-pastorale tradizionale risulta in parte minacciato da
processi di perdita diretta per messa a coltura (come verificatosi recentemente nel settore nord del SIC,
in loc. Cisterna di Monsignore, ai danni di una macchia/prateria). Ulteriore minaccia la previsione da
parte del PUG di Porto Cesareo di una “Zona D7 - insediamenti produttivi puntuali” localizzati in due
aree in cui sono presenti habitat prativi lungo Via Gabriele Manfredi in prossimità al villaggio turistico
di Punta Grossa (già realizzato); tali previsioni non sono state ancora realizzate e le relative concessioni
risultano scadute (Cfr. par. “Aree di attenzione per il PDG” e elaborato cartografico Tav. QC13 “Carta
mosaico delle aree di attenzione per il Piano di gestione”). Inoltre delle porzioni comunque consistenti di
habitat (6220) sono interessate dalla perimetrazione delle Zone PIRT del PUG di Porto Cesareo (nucleo
12 e 11); tali aree sono quindi a forte rischio in relazione alla riorganizzazione dei nuclei abitati e alla
realizzazione delle relative infrastrutture (viabilità, parcheggi e reti di sotto servizi)”;
6. artificializzazione delle aree interne ed esterne al SIC. “Il territorio del SIC, le aree esterne e confinanti
o intercluse nei suoi confini, presentano alti livelli di artificializzazione, legati soprattutto agli intesi
processi di consumo di suolo tuttora in corso, per urbanizzazione continua e discontinua del territorio
costiero e agricolo (con presenza di tessuto residenziale, turistico). Contribuisce a tale pressione anche
la struttura produttiva della Nardò Tecnichal Center. Dal punto di vista urbanistico queste aree sono
destinate per la parte ricadente nel Comune di Nardò a zona D2 “Zone per attività sperimentali”
(Pista della NTC per le prove sperimentali di autoveicoli in località Boncore), da sottoporre a Variante
in ottemperanza della Sentenza TAR Lecce 03/04/200471; per quella ricadente nel Comune di Porto
Cesareo a Zona D8- “Insediamenti industriali in Contesto Rurale a destinazione produttiva industriale”.
Contribuiscono all’innalzamento dei livelli di artificializzazione del SIC anche i numerosi assi stradali,
principali e secondari, che attraversano la fascia costiera, la presenza di numerose, piccole e diffuse
discariche abusive di inerti, la presenza di siti estrattivi attivi o dismessi (soprattutto aeree esterne e
confinanti con il SIC), la presenza di strutture turistiche, temporanee o permanenti, legate al turismo
balneare, i parcheggi retrodunali (non pianificati), ciò con un elevato disturbo sonoro ed un elevato
inquinamento luminoso.”;
7. criticità derivanti da aspetti gestionali e deficit conoscitivi. Il Piano evidenzia che, nonostante il Sito
sia sovrapposto o sia prossimo ad altre aree del Sistema regionale delle Aree protette, il livello di tutela
del territorio non sia sufficientemente adeguato tanto in conseguenza della mancata conclusione di
alcuni percorsi di pianificazione ancora in corso (es. il Piano della Riserva Naturale Orientata Regionale
“Palude del Conte e Duna costiera” e PCC di Porto Cesareo) quanto della mancata attuazione dei Piani
di recupero (PIRT), dell’assenza di opportuni studi sulla capacità di carico a supporto delle previsioni di
utilizzo del PCC solo adottato, della non corretta gestione di determinate attività antropiche quali ad
esempio le aree di parcheggio non pianificate nel retroduna in loc. Bacino Fede, dell’edificazione non
pianificata in loc. Lido degli Angeli in aree retrodunali o sul rilevato dunale, delle irrazionali attività di
pulizia degli arenili, della mancanza di una rete di smaltimento e depurazione delle acque, ecc.
Oltre a quanto appena evidenziato, il Piano sottolinea che “(…) si associa anche una non ottimale
perimetrazione dello stesso Sito Natura 2000, con un rapporto perimetro/area negativamente a
vantaggio del primo, e con la presenza di tre nuclei separati. In particolare il SIC presenta un esteso
nucleo corrispondente alle “Macchie di Arneo” interno al circuito della NTC, un nucleo costiero con le
aree umide retrodunali e i sistemi costieri e un nucleo marino comunque separato dalla linea di costa
(ad oltre 1 km da essa). Inoltre il nucleo costiero risulta estremamente frammentato per la presenza di
opere di urbanizzazione e per l’interruzione della fascia costiera del SIC in due tratti in località Punta
Grossa. Tale perimetrazione esclude dal SIC l’unica stazione di Euphorbia dendroides (e del relativo
habitat di interesse comunitario 5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici) presente nell’area
(versanti meridionali di Serra degli Angeli), un vasto paesaggio agro-silvo-pastorale compreso tra i due
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nuclei costiero e interno del SIC e caratterizzato da vaste estensioni di habitat di specie (in particolari
agroecosistemi tradizionali e macchie/garighe) e di habitat di interesse comunitario (in particolare
l’habitat prioritario 6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea),
le coste rocciose di Punta Grossa (caratterizzate dall’habitat 1240 Scogliere con vegetazione delle coste
mediterranee con Limonium spp. endemici). Tutto il SIC mostra inoltre problemi di scarsa riconoscibilità
(anche in considerazione della mancanza di uno strumento gestionale unitario delle Aree protette SIC/
Riserva) e di non regolamentazione dell’accessibilità (es. fascia costiera).”
Per quanto riguarda i codici delle pressioni/minacce elencate in Tab. 52, si osserva tuttavia che tali
denominazioni non corrispondono a quelle riportate nell’Allegato alla D.G.R. n. 1362/2018 e da utilizzare
per uniformare tutte le informazioni pertinenti al grado di conservazione di habitat e specie nei siti della
Rete Natura 2000, con riferimento agli esiti degli studi per la valutazione di incidenza svolte ai sensi dell’art.
6 della Direttiva 92/43/CEE: tale elenco, aggiornato al 07/05/2018, è consultabile, esclusivamente in lingua
inglese, al sito http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitatsart17/ e tradotto in italiano per consentirne un
suo più agevole utilizzo.
Infine si evidenzia l’art. 8 “Tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario e/o conservazionistico”
del Regolamento, il quale, nel confermare quanto previsto dalle Misure di conservazione di cui al Regolamento
regionale n. 6/2016 e s.m.e i, elenca gli interventi consentiti e non consentiti all’interno del Sito precisando
altresì che: “Le opere e gli interventi ammessi all’interno del Sito, non devono comportare la riduzione anche
minima, dei seguenti habitat di interesse comunitario, caratterizzati da maggiore vulnerabilità (superficie
attuale nel SIC inferiore a 10 ha) e in particolare: habitat costieri (1210, 1240, 2110, 2120, 2230, 2240,
2250) e habitat delle aree umide (1150, 1420, 3260 , 6420). Tale divieto si applica anche a tutti gli habitat
di interesse comunitario marini e all’ecosistema di elevato valore naturalistico dei canneti. Relativamente
agli habitat di interesse comunitario di minore vulnerabilità (superficie attuale nel SIC maggiore di 10 ha), le
eventuali trasformazioni dovranno essere valutate nell’ambito delle obbligatorie procedure di Valutazione
di incidenza ed eventualmente compensate nelle modalità di cui al successivo ART. 29.” A tal proposito, si
rileva che considerare la vulnerabilità degli habitat presenti nel sito in relazione alla maggiore o minore
estensione rispetto al valore di superficie di 10 ettari è fuorviante rispetto alle norme vigenti di tutela e
potrebbe rendere inefficaci, le azioni di conservazione e tutela del sito e degli habitat ivi presenti, in quanto
il suddetto articolo ammette generiche “eventuali trasformazioni” che potrebbero arrivare a comportare
una riduzione “anche minima” degli stessi habitat.
2 CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO
La ZSC “Palude del Conte, Dune di Punta Prosciutto” si estende, lungo il versante occidentale ionico della
Penisola Salentina, per circa 6.047 ettari e ricade nei comuni di Nardò e Porto Cesareo, in Provincia di Lecce. Il
territorio della ZSC confina ad ovest con i Comuni di Avetrana e Manduria, in Provincia di Taranto, con i quali
condivide il più complessivo sistema delle aree umide della Palude del Conte, interne alla Riserva Naturale
orientata regionale “Palude del Conte e duna costiera”. La superficie della ZSC è per l’82,5% costituito
dalla parte marina, in gran parte interna all’Area Marina Protetta “Porto Cesareo”. L’idrografia superficiale
è pressoché assente mentre è presente un sistema di canali realizzati nei decenni passati per la bonifica
delle zone paludose costiere e che, nel tempo, hanno acquisito importanza naturalistica. Lungo la costa sono
presenti depositi sabbiosi (in particolare costa di Lido degli Angeli e costa di Torre Castiglione), con arenile
e sistemi dunali più o meno alterati e continui, e di calcareniti costiere in località Punta Prosciutto e Punta
Grossa (ed entroterra adiacente). I tratti sabbiosi sono spesso accompagnati da dune recenti e fossili disposte
per lunghi tratti in più file parallele. Il sistema dunale è costituito da sabbie provenienti dal disfacimento
dei depositi quaternari affioranti o dalla distribuzione sottocosta dei sedimenti marini. Entrambi i tratti di
costa sabbiosa presenti nel SIC sono indicati dal Piano regionale delle coste (PRC) come “stabili” rispetto ai
fenomeni di erosione costiera, ma le indagini condotte nel 2014, realizzate in occasione del Piano comunale
delle coste del Comune (PCC) di Porto Cesareo, testimoniano una diversa dinamica erosiva in atto per i prossimi
10/50 anni, indicando trend negativi di erosione in conseguenza dell’innalzamento del livello medio marino

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

30529

(ibidem, p. 21 e segg.). Le aree di retrocosta (Palude del Capitano) presentano aree umide su substrati di silt
e argille lagunari e palustri (depositi palustri di retroduna). All’interno del Sito Natura 2000 sono presente
due pocket beach, quella di Lido degli Angeli (estesa per 1,7 km) e quella di Torre Castiglione o di Palude Fede
(estesa per 0,6 km). Nell’ambito del Piano sono stati condotti la verifica e l’aggiornamento della cartografia
vettoriale dell’uso del suolo della Regione Puglia che hanno portato alla redazione di una “Carta dell’uso del
suolo” secondo la classificazione europea Corine Land Cover IV Livello (scala 1:10.000). Ciò ha consentito
la definizione di tre unità ambientali: a) sistema interno delle macchie/foreste (macchie e bosco di Arneo)
e degli agroecosistemi tradizionali, b) delle aree umide salmastre e dulcacquicole retrodunali e dei canali/
bacini artificiali, c) costiero dunale e delle piattaforme rocciose, e adiacente area marina. Da quanto emerge
dalla lettura di tale carta emerge, in sintesi, un alto grado di artificializzazione (11%), legato all’urbanizzazione
costiera e all’area del circuito NTC, l’elevata presenza di aree umide (13%) e la dominanza di paesaggi rurali
con mosaici di aree agricole, pascoli e boschi (76%).
Le analisi condotte nella redazione del presente piano hanno portato all’individuazione di diciassette habitat
di interesse comunitario di cui cinque prioritari, in aumento rispetto ai sette habitat indicati dal Formulario
Natura 2000 del Sito. La parte terrestre della ZSC, estesa su circa 1.060 ha, risulta interessata da 223,6 ha di
habitat di interesse comunitario (21% della ZSC terrestre), mentre la parte marina del SIC, estesa per 4.987 ha, si
caratterizza per una quota del 78% (3.917,1 ha) di habitat marini di interesse comunitario. Complessivamente
gli habitat marini e terrestri di interesse comunitario si estendono su circa 4.140,22 ha, occupando circa il 68%
della superficie della ZSC. Gli habitat di maggiore estensione sono quelli marini, con le Praterie di Posidonia
(Cod. 1120) estese per circa 3.357 ha e le Scogliere (Cod. 1170) per circa 560 ha. Tra gli habitat terrestri la
maggiore estensione è relativa all’habitat 9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia presente su
circa 123 ha, seguito dei fruticeti alofili dell’habitat 1410 - Pascoli inondati mediterranei (44 ha) e dal 6220
- Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea (30,5 ha). L’elenco completo
degli habitat individuati all’interno del Sito è riportato nella Tabella 5 (ibidem, pp. 33 – 34). Sono state altresì
censite due Specie di interesse comunitario (Allegati II, IV e V della Direttiva 92/43/CEE): Stipa austroitalica
Martinovský e Ruscus aculeatus L. oltre altre specie endemiche/subendemiche della Puglia, specie inserite in
liste rosse nazionali/regionali, specie di orchidacee o specie di interesse biogeografico (ibidem, p. 46).
Tale elenco è coerente con quanto si desume dai dati riferiti alla medesima area e riportati nella D.G.R. n.
2442/2018 (che risulta essere la fonte di dati più aggiornata al momento disponibile), se si eccettua la presenza
degli habitat 6420 (Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion) e 7210*
(Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae) non presenti secondo il censimento
di cui alla D.G.R. n. 2442/2018 e comunque, secondo quanto riportato nel Piano, presenti su limitatissime
superfici.
Per quanto concerne gli habitat caratterizzati da formazioni boschive, si evidenzia una forte contrazione delle
loro superfici avvenuta nel tempo e, soprattutto dal periodo successivo all’Unità di Italia fino agli anni ‘60 del
secolo scorso; con riferimento alla lecceta riconducibile all’habitat 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus
rotundifolia, in gran parte ricompreso all’interno del Nardò Technical Center, si rappresenta che “(…) se da
un lato ha portato ad una ulteriore sottrazione di superficie forestale per trasformazione in superfici artificiali
(strade ed edifici), dall’altro ha impedito che fattori quali incendi, tagli e ulteriori espansioni agricole ne
riducessero ulteriormente l’estensione o ne rallentassero l’evoluzione.”
Pur prendendo atto che la suddetta attività ha consentito di preservare l’habitat forestale dallo sviluppo
agricolo nonché dagli incendi, si rileva che l’analisi riportata non ha quantificato né le superfici di habitat
sottratte nel tempo e, segnatamente, tra il 2006 e il 2012 come si evince nelle immagini riportate a
pag. 80 della Relazione di Piano, né le ulteriori fonti di minaccia sugli habitat e sulle specie ivi presenti
rappresentate dalle attività che attualmente si svolgono all’interno della ZSC (ivi incluse quelle che sono
praticate al di fuori dei tracciati stradali asfaltati). Inoltre si rileva che il PdG non prevede alcuna indicazione
relativa alle attività ammesse nella suddetta area industriale presente all’interno del ZSC al fine di ridurre o
eliminare gli impatti generati dalle medesime attività tenuto altresì conto di quanto disposto dall’art. 21 del
Regolamento che, richiamando il R.r. n. 28/2008, dispone che “all’interno del SIC è fatto divieto di svolgere
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attività sportiva di fuoristrada e motocross al di fuori delle strade esistenti.” Inoltre il PdG non fornisce
indicazioni per l’aggiornamento degli strumenti urbanistici generali comunali al fine di promuovere la
delocalizzazione delle attività industriali nelle limitrofe aree agricole.
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata si riporta il seguente quadro,
dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica,
e atti in uso presso questo Servizio.
In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, le aree di intervento, ai sensi del Piano
Paesaggistico Territoriale – PPTR, ricadono nell’ambito “Tavoliere Salentino” e nella omonima figura
interessando le seguenti componenti:
• UCP – Cordoni dunari;
• BP -Territori costieri (300 m);
• UCP – Vincolo idrogeologico;
• UCP – Connessione RER
• BP - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (Canale di
Giancola;
• BP - Boschi;
• UCP – Aree di rispetto boschi;
• UCP – Aree umide;
• UCP - Formazioni arbustive;
• BP – Parchi e riserve (RNOR “Palude del conte e duna costiera - Porto Cesareo”)
• UCP – Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Palude del Conte, Dune di Punta Prosciutto”);
• BP – Vincolo paesaggistico;
• UCP – Strade a valenza paesaggistica
In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria,
nazionale e regionale, le aree in oggetto, oltre ad interessare ovviamente la ZSC (per cui si richiamano gli
approfondimenti prima riportati):
− non sono interessate da IBA;
− interessano un istituto di caccia che, secondo quanto riportato nel Piano Faunistico
Venatorio Regionale 2018-2023, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n.940 del
29/05/2019, è la Zona di ripopolamento e cattura “Masseria Donna Teresa/Autopista Ex
FIAT”, preposta ad incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone
e, mediante l’irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui.
Si osserva che nel PdG è indicato tale istituto come “Oasi di protezione”, coerentemente al precedente
PFVR, che invece è un’area “designata al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica”.
In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, la ZSC ricomprende aree a
pericolosità geomorfologica e idrogeologica nonché a rischio inondazione.
In riferimento alla tutela delle acque, le aree in oggetto ricadono in Aree Soggette a contaminazione Salina
sottoposte a tutela dal PTA della Puglia.
Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito del territorio interessato, si evidenziano
le seguenti, così come riportate nello stesso piano:
o massiccio e incontrollato sviluppo edilizio che si è determinato soprattutto dagli anni ‘60 in poi
lungo la fascia costiera - che agiscono sulle componenti biotiche presenti nel Sito.
o dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall’Osservatorio
Rifiuti della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica,
ha registrato nel 2018 per il comune di Nardò e di Porto Cesareo una produzione di RSU
rispettivamente di 521 kg e di 1656 kg pro capite anno e una percentuale di RD pari al 70% e
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64%. Dalla consultazione dei siti istituzionali comunali risulta essere in atto il servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti nel comune di Nardò.
dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Nardò attualmente convoglia
i propri reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 “Programma delle
Misure”), nel proprio impianto di depurazione che ha una potenzialità di 31.627 AE a fronte di
un carico pari a 58.131 AE (dati PTA); l’impianto del comune di Porto Cesareo non è in esercizio
(fonte dati Report sulla depurazione in Puglia DGR 1896/2013).

3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE
Riguardo alla valutazione degli impatti generabili dalla proposta in oggetto, nel Rapporto preliminare è stata
effettuata la verifica di coerenza interna, identificando gli impatti derivanti dalle singole azioni previste dal
PDG rispetto alle singole componenti ambientali, sulla scorta dell’analisi delle componenti ambientali presenti
e delle criticità evidenziate. Gli esiti di tale verifica sono stati riportati in forma matriciale correlando gli
interventi previsti dal Piano e le componenti ambientali potenzialmente interessate, nella quale in ciascuna
riga sono riportate le azioni di Piano mentre nella colonna sono state rappresentate le componenti ambientali.
L’incrocio di ogni azione con le diverse componenti, ha individuato un potenziale effetto imputabile a una
determinata azione. I punteggi utilizzati nella matrice sono i seguenti:
• (-2) l’azione ha un effetto negativo diretto sulla componente;
• (- 1) l’azione ha un effetto potenzialmente negativo sulla componente (indiretto);
• (0) l’azione non ha effetti sulla componente;
• (1) l’azione ha un effetto positivo (indiretto) sulla componente sinergico ad altre azioni
• (2) l’azione ha un effetto positivo diretto e determinante sulla componente.
Dall’analisi della matrice riportata a pag. 48 del RAP non emergono azioni che possano avere degli effetti
potenzialmente negativi sulle componenti ambientali considerate.
Conclusioni
Sulla base dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, dei contenuti del rapporto preliminare
di verifica e delle risultanze delle attività tecnico-istruttorie svolte dall’autorità competente per la VAS con
riferimento all’allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/06 “Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e
programmi di cui all’articolo 12”, si valuta che:
• la capacità del Piano di incidere e trasformare il territorio e l’ambiente, tenendo conto delle azioni/
misure previsti dallo stesso, è bassa;
• il livello di sensibilità ambientale riscontrato nell’area interessata, anche alla luce delle possibili
interrelazioni con il sito d’inserimento, è alta.
Inoltre, nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto che:
• le conoscenze e le informazioni rese dai SCMA, negli elaborati di Piano e nel rapporto preliminare sono
tali da poter assumere la decisione in merito all’assoggettabilità a VAS;
• esso concorre ad un miglioramento delle condizioni di sostenibilità ambientale in quanto è orientato al
rispetto delle esigenze di tutela degli habitat e delle specie che sono alla base della individuazione del
Sito medesimo attraverso l’integrazione con gli altri Piani sovraordinati e di settore;
• le misure contenute nello stesso permettono il controllo/riduzione di alcuni problemi ambientali,
producendo conseguenti impatti positivi sull’ambiente;
• è possibile prevedere ulteriori indicazioni per migliorare l’efficacia dello stesso, la cui ottemperanza
consentirebbe in ogni caso di perseguire efficacemente i suoi obiettivi;
• è improbabile che possano manifestarsi ulteriori fattori di criticità nel corso dell’attuazione del piano,
tale da essere necessario predisporre fin d’ora il monitoraggio VAS di cui all’art. 1 co. 3 della L.R.
44/2012 e smi.
si ritiene che il Piano di gestione della ZSC “Palude del Conte, Dune di Punta Prosciutto” non comporti
impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici,
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chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art.
2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e possa pertanto essere escluso dalla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando
il rispetto della pertinente normativa ambientale e a condizione che si rispettino le prescrizioni di cui al
presente provvedimento, di cui l’autorità procedente dovrà esplicitare le modalità di ottemperanza nell’atto
di adozione/approvazione del Piano di che trattasi.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente
richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 E S . M . I .”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto quanto sopra premesso ed illustrato, la dirigente della Sezione
DETERMINA
−
−

di dichiarare la narrativa, che qui si intende integralmente riportata, parte integrante del presente
provvedimento;
di non assoggettare il Piano di Gestione ZSC “Palude del Conte, Dune di Punta Prosciutto” alla procedura
di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. per tutte
le motivazioni espresse in narrativa, fermo restando il rispetto della pertinente normativa ambientale e
a condizione che si rispettino le seguenti prescrizioni:
1. si esplicitino puntualmente le pressioni e minacce derivanti dalle attività sulla costa e si individuino
le misure per la salvaguardia degli habitat ivi presenti, che possano essere integrate nel PCC al fine di
renderlo coerente il piano in oggetto e con gli obiettivi in questo contenuti;
2. siano adeguati i contenuti dell’art. 22 del Regolamento a quanto disposto dalla D.G.R. 3 luglio 2019 n.
1197 “Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge”;
3. si esplicitino puntualmente le potenziali minacce per gli habitat presenti nella ZSC derivanti dalle
attività antropiche industriali con riferimento alle specifiche previsioni urbanistiche degli strumenti
vigenti (zona D2 e F30 del PRG del comune di Nardò e “Contesto rurale con insediamenti produttivi
esistenti” del PUG di Porto Cesareo) correlate anche alla manifesta sottrazione di superfici ad habitat
intervenuta dal 2006 nonché alle attività antropiche che attualmente si svolgono in tali aree;
4. si esplicitino le specifiche norme di tutela contenute nel Regolamento che sono state previste per
le suddette zone e per quelle limitrofe alla stessa, integrandole con ulteriori misure derivanti dalle
analisi di cui al punto 3, e in ogni caso con le seguenti:
a. divieto di:
i. riduzione di superficie coperta da habitat salvo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1362/2018 a
riguardo dei casi ex art. 6.4 della Direttiva Habitat,
ii. creazione di nuove strade o tracciati lineari,
b. dismissione dei tracciati lineari
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c. regolamentazione delle attività nell’area industriale al fine della tutela delle specie e degli habitat
ivi presenti
d. necessità di sottoporre a specifica valutazione d’incidenza o di valutazione d’impatto ambientale
(ove prescritta) ciascun progetto relativo ad opere/interventi proposti nelle suddette aree;
5. siano avviate le opportune ed efficaci interlocuzioni con le amministrazioni comunali di Nardo e Porto
Cesareo volte ad integrare le misure contenute nel Piano in oggetto negli strumenti di pianificazione
urbanistici vigenti o in corso di redazione, nonché nelle relative varianti, valutando altresì la
possibilità di individuare soluzioni alternative localizzative alle previsioni di sviluppo delle suddette
zone industriali;
6. sia rivisto il criterio contemplato dall’Art. 8 del Regolamento del Piano, nel quale la vulnerabilità degli
habitat presenti nel sito è valutata in relazione alla maggiore o minore estensione rispetto al valore
di superficie di 10 ettari considerato come soglia di riferimento, non ammettendo alcuna riduzione
della loro superficie salvo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1362/2018 a riguardo dei casi ex art. 6.4
della Direttiva Habitat;
7. sia verificata la coerenza tra il Piano di gestione e il Piano faunistico venatorio, adottato con
Deliberazione di Giunta Regionale n.940 del 29/05/2019, atteso che all’interno della ZSC è presente la
Zona di ripopolamento e cattura “Masseria Donna Teresa/Autopista Ex FIAT” preposta ad incrementare
la riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone e, mediante l’irradiamento naturale, il
ripopolamento dei territori contigui;
8. siano resi coerenti gli articoli 11 e 27 del Regolamento evidenziando le motivazioni alla base delle
semplificazioni proposte;
9. gli interventi di riqualificazione ambientale finalizzati alla conservazione di habitat e specie di interesse
comunitario e al raggiungimento degli obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000 devono essere
assoggettati alla fase di screening di incidenza al fine di verificare l’effettiva coerenza con quanto
disposto dal R.r. n. 6/2016 e s.m.e i.;
10.sia adeguato l’art. 29 del Regolamento a quanto disposto dalla D.G.R. 24 luglio 2018 n. 1362
“Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n. 92/43/CEE ed articolo
5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n.
304/2006.”;
11.relativamente al programma di monitoraggio del SIC occorre fornire un’indicazione riguardo ruoli e
responsabilità, rapporti di monitoraggio, e meccanismi e/o strumenti per la fase attuativa finalizzati
alla messa a disposizione dei dati utili alla gestione del Sito, sussistenza delle risorse necessarie per la
realizzazione e gestione dello stesso;
di raccomandare altresì di effettuare:
a) gli opportuni aggiornamenti con particolare riferimento a:

− l’individuazione del soggetto affidatario della gestione della ZSC designata , alla luce

dell’intervenuta D.G.R. n. 1355/2018

− i codici delle pressioni/minacce elencate in Tab. 52, al fine di uniformare tutte le informazioni

pertinenti al grado di conservazione di habitat e specie nei siti della Rete Natura 2000;
b) le opportune verifiche tra le specie e gli habitat rilevati nella redazione del Piano di gestione con
quelli censiti dalla D.G.R. n. 2442/2018 anche in relazione della revisione dei Formulari standard di
cui alla D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa
d’atto”;
−

di demandare alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio -Servizio Parchi e Tutela della
Biodiversità, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli adempimenti di cui all’art.8, comma
6, della L.R.n.44/2012, con particolare riferimento all’indicazione delle modalità di ottemperanza alle
prescrizioni impartite dall’autorità competente VAS con il presente atto nei provvedimenti di adozione/
approvazione del Piano di che trattasi;

−

di precisare che il presente provvedimento:
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• è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS comprensiva di Vinca del Piano di Gestione della
ZSC “Palude del Conte, Dune di Punta Prosciutto” in oggetto;
• fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano aggiornato in
oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli
di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di
approvazione, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo
stesso compatibili;
• non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per
norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
• ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
• è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri organi/enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento all’autorità procedente Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio -Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità;
di trasmettere il presente provvedimento:
• all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
• al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;

−

il presente provvedimento, composto da n.28 facciate, oltre Relata di Pubblicazione, firmato digitalmente
ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è pubblicato:

1)

sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n.
443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;

2)

sul Portale Ambientale regionale, http://ecologia.regione.puglia.it Sezione VAS , in attuazione degli
obblighi di pubblicità stabilità dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014

3)

è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 5 maggio 2020, n. 152
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. ID VIA 369 - Procedimento ex art.27-bis del TUA. - POR Puglia 2014
– 2020. - Asse VI – Azione 6.5 sub azione 6.5.a “Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali”
– Progetto: “Realizzazione di 5 ettari di espansione fluviale per favorire l’evoluzione del bosco planiziale”
Proponente: Comune di Foggia - Ufficio del Parco naturale regionale “Bosco Incoronata”.

IL DIRIGENTE della SEZIONEAUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
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- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione
di Impatto Ambientale - il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre
e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).
EVIDENZIATO CHE:
- il progetto è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del POR Puglia - Asse VI – Azione 6.5 sub azione
6.5.a “Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali”, pertanto trovando applicazione quanto
disciplinato dalla L.R. 18/2012 come modificata dalla L.R. 67/2017;
- la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia è l’articolazione regionale preposta all’adozione
del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27 - bis del TUA, giusta nota direttoriale
AOO_009/1395 del 28.02.2019.
CONSIDERATO CHE:
- con nota prot. n. 113717 del 29/10/2018, acquisita al prot. AOO_089/07/11/2018 n. 11837, il Comune
di Foggia - Ufficio Parco naturale regionale “Bosco Incoronata” trasmetteva l’istanza per l’avvio del
Procedimento autorizzatorio unico ex art. 27bis del Dlgs 152/2006 e ss.mm. e ii. relativo al progetto
“Realizzazione di 5 ettari di espansione fluviale per favorire l’evoluzione del bosco planiziale”
PRESO ATTO del Provvedimento di VIA, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/
del
VISTE le scansioni procedimentali svolte, come compendiate nel Provvedimento di VIA
RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della
Sezione Autorizzazioni Ambientali.
RICHIAMATE le disposizioni di cui :
− all’art.27-bis co.7 del TUA :”…(omissis)… La determinazione motivata di conclusione della conferenza di
servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e
i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita.
Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla
base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all’articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente
decreto.”
− l’art. 2 della L.241/1990 “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba
essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione
di un provvedimento espresso”.
RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni di cui all’art. 25 e 27-bis del TUA, nonché l’art.2 della L. 241/1990,
non sussistano i presupposti per procedere allo svolgimento del procedimento ex 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii. inerente al progetto in oggetto, proposto dal Comune di Foggia - Ufficio del Parco naturale regionale
“Bosco Incoronata” in qualità di Proponente;
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Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.25 e 27 - bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia
ambientale” e s.m.i. e dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta del Provvedimento di VIA, prot. n.
AOO_089/13/03/2020/ n. 3702
DETERMINA
-

che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente
riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.

-

di dichiarare archiviato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 co.1 della L. 241/1990 e smi e del combinato
disposto di all’art. 25 e art. 27 - bis co. 7 ultimo capoverso del TUA, il procedimento finalizzato all’ottenimento
del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all’istanza trasmessa dal Comune di Foggia Ufficio del Parco naturale regionale “Bosco Incoronata”con nota prot. n. 113717 del 29/10/2018, acquisita
al prot. AOO_089/07/11/2018 n. 11837;
Costituisce parte integrante del presente provvedimento il seguente allegato:
o

-

Allegato 1: “Provvedimento di VIA” – prot. n. AOO_089/13/03/2020/ n. 3702.

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
Comune di Foggia - Ufficio del Parco naturale regionale “Bosco Incoronata”

-

di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
o

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani;

o

ASL FG/1 Dipartimento di Prevenzione;

o

Sezioni/Servizi Regionali:

o

Provincia di Foggia;

o

ARPA Puglia;

o
o
-

•

Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

•

Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali;

•

Struttura tecnica provinciale

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia;
Consorzio per la Bonifica della Capitanata;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale.
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Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii..
Il presente provvedimento:
a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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PROVVEDIMENTO DI VIA

AOO 089/PROT

13/03/2020. 0003702
PI«. 1t,:,r.,1<1-i>t;J!.IIO l'Tl:~.:.~t

OGGETTO

D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990, L.R. 11/2001 e smi. - POR Puglia
2014 -

2020 . - Asse VI -

dell'Ambiente

e

promozione

Azione 6.5 sub azione 6.5.a "Tutela
delle

risorse

naturali "

-

Progetto :

" Realizzazione di 5 ettari di espansione fluviale per favorire l'evoluzione
del bosco planiziale " .

36j

Procedimento:

IDVIA
Procedimento autorizzato rio unico regionale ex art. 27 - bis
del d. lgs. 152/2006 e smi {PAUR)

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte Il - AII. IV c. 7 lett. o).
L.R. 11/2001 e ss.mm .ii. - Elenco A.2.1
VlncA

l:83NO

□

SI

Piano di Util izzo delle terre e
rocce da scavo

OSI

l:83NO

Autorità Comp.

ServizioVIA e VINCA: Regione Puglia, ex L.R. 18/2012 e smi

Proponente:

Comune di Foggia - Ufficio del Parco naturale regionale "Bosco
Incoronata"

IL DIRIGENTEa.i. del SERVIZIOVIA E VINCA della REGIONEPUGLIA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "Separazione delle attività di
direzione politica da quelle di gestione amministrativa . Direttiva alle strutture regionali ".
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 " Norme generali su/l'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ".

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche

di pubblicità,

Amministra zioni";

VISTO l'art .32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "Disposizioni per lo sviluppo economica, la
semplifica zione, la competitività nonché in mater ia di processo civile".

VISTO l' art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" ed il Reg. 2016/679/UE .

www.regione.puglia.it

Pag.1/10
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VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui

è stato adottato l'atto di alta

Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a
ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo " MAIA".
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto "Applicazione articolo 19 del Decreto

del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 - Attuazione modello MA/A.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni".
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni".
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe
VISTI:
la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materio di procedimento amministrativo e di

diritto di accessoai documenti amministrativì" e s.m.i.;
il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
la L.R. 12 aprile 2001 n.1l"Norme sulla valutazione de/l'impatto ambientale" e s.m.i.;
la L.R. 14 giugno 2007 n.17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al

decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" e s.m.i.;
il R.R. 17 maggio 2018 n.07 "Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per

la Valutazione di Impatto Ambientale il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della

gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi de/l'artico/o 8 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito , con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164" (G.U. n.
183 del 7 agosto 2017).
EVIDENZIATOCHE:
-

il Servizio VIA e VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi
dell'art. 23 della L.R. 18/2012, è Autorità Competente all'adozione del Provvedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale .

CONSIDERATOCHE:
-

con nota prot. n. 113717 del 29/10/2018, acquisita al prot. AOO_089/07/11/2018

n. 11837,

il Comune di Foggia - Ufficio Parco naturale regionale "Bosco Incoronata" trasmetteva
l' istanza per l'avvio del Procedimento autorizzatorio unico ex art. 27bis del Dlgs 152/2006 e
ss.mm . e ii. relativo al progetto "Realizzazione di 5 ettari di espansione fluviale per favorire

l'evoluzione del bosco planiziale" finanziato nell'ambito del PORPuglia - Asse VI - Azione 6.5
sub azione 6.5.a "Tutela dell'Ambiente e promozione delle risorse naturali" trasmettendo su
supporto informatico la seguente documentazione:

www.regione.puglia.it
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Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - Alll rei generale-signed.pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - All2 piano utilizzo-signed .pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - All3.l rei paesaggistica-signed.pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - All3.2 foto-signed.pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - All3.3 inserimento fotorealist ico-signed.pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato -All6 manutenzione-signed.pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato -All7.1 PSC-signed.pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato -All7.2 fascicolo-signed .pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - All7.3 stima sicurezza-signed.pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - All7.4 planimetria cantiere-signed .pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - All8 cronoprogramma-signed .pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - All9 prezzi progetto-signed .pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - Alll0 computo e QE-signed.pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - Allll incidenza manodopera-signed.pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - All12 prezzi contratto-signed .pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - All13 schema contratto-signed .pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - All14 capitolato-signed.pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - lnl corografia-signed.pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - ln2 parco-signed .pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - ln3 Rete Natura 2000-signed .pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - ln4 PUTT-signed.pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - lnS PPTR-signed.pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - ln6 PAl- signed.pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - ln7 vincolo idrogeologico-signed.pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - ln8 .l CTRarea scavo-signed.pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - ln8 .2 CTRsito utilizzo-signed .pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - ln9 ortofoto-signed.pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - lnl0 catastale-signed .pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - lnll PRG-signed.pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - Pl planimetria-signed.pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - P2 profili e sezioni canale 1-signed.pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - P3 profili e sezioni canali 2-3-signed .pdf
Incoronata - esecutivo ex C2 adeguato - P4 area conferimento terreno-signed.pdf
AIIS relazione idraulica_rev .pdf .p7m
VIA-VlncA POR Incoronata (v.3.2) firmata+ elenco autorizzazioni
VIA-VlncA PORlncoronata_Sintesi non tecnica firmata (1)

con nota prot. AOO_089/16/11/2018

n. 12227, il Servizio VIA e VINCA comunicava

l'avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web dell'Autorità Competente e richiedendo
agli Enti indirizzo, la verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione
presentata, secondo le disposizioni dell'art. 27 bis comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
-

con nota prot. AOO_089/29/01/2019 n. 1026, il Servizio VIA e VINCA rappresentava che, a
causa di mero errore materiale, il SIA e la Sintesi non tecnica erano stati caricati sul portale
ambientale solo inidata 07/01/2019 e che, in data 08/01/2019, erano state pubblicate sul
medesimo . portale

www.regione .puglia.it

le osservazioni presentate

dalla LIPU Sezione Provinciale Foggia
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comunicando altresì che i termini

procedimentali sarebbero decorsi dalla data di

trasmissione della nota prot. n. 1026/2019.
-

con nota prot. n. 11309 del 18/02/2019 ARPA Puglia DAP di Foggia trasmetteva il proprio
parere favorevole subordinato al rispetto delle prescrizioni ivi riportate;

-

con nota prot. A00/089/01/03/2019

n. 2318, il Servizio VIA e VINCA convocava la

Conferenza di servizio istruttoria per il giorno 14/03/2019 il cui verbale veniva trasmesso
con nota prot. A00_089/26/03/2019

n. 3478. Nel corso della seduta della Conferenza il

proponente ha illustrato il progetto e il SIA, sono state acquisite le note e i pareri pervenuti.
I lavori della Conferenza si concludevano con la richiesta di: integrare la relazione
paesaggistica argomentando adeguatamente, ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005,

la

compatibilità dell'intervento con il P.P.T.R. per ciascuna delle componenti di paesaggio
presenti nell' area di intervento, di adeguare il Piano di gestione delle terre e rocce da scavo
a quanto previsto dal DPR 120/2017 e di acquisire la Determina dirigenziale n. 28 del
28/01/2016 del Comune di Foggia - Ente Parco naturale regionale "Bosco Incoronata",
citata nelle osservazioni della LIPU;
-

con nota prot. n. 3755 del 26/03/2019, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Meridionale (Sede Puglia) trasmetteva la nota prot. n. 16817 del 22/12/2014 recante il
parere sull'intervento in oggetto;
a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di servizi, l'Ufficio Parco naturale,
con nota prot. n. 38963 del 01/04/2019, · acquisita al prot. A00_089/01/04/2019

n.

3791,chiedeva di integrare lo stesso verbale precisando quanto segue: "I/ Comune di Foggia
evidenzia che lo stesso progetto di che trattasi , già approvato nel programma LIFE, avesse
già acquisito il parere di compatibilità

paesaggistica col PPTR con l'autorizzazione

paesaggistica col PPTR con l'autorizzazione paesaggistica prot.

2015/0053105 del

27/7/2015 rilasciata dalla Provincia di Foggia previa parere vinca/ante favorevole della
competente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio". Con la medesima nota veniva trasmessa

la Determina dirigenziale n. 26 del 28/01/2018 del Comune di Foggia Ente Parco Bosco
Incoronata, avente oggetto "Revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 7
agosto 1990 n. 241, della procedura di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla
realizzazione di 5 ha di zona di espansione fluviale per favorire l'evoluzione del bosco
planiziale. Progetto LIFE 09NAT/IT/00149 Azione C.2. Determinazione n. 1346/2015" ,

nonché la predetta Autorizzazione paesaggisticarilasciata dalla Provincia di Foggia.
con nota prot. n. 50836 del 30/04/2019, acquista al prot. A00_089/06/05/2019

n. 5282,

l'Ente proponente provvedeva a trasmettere i seguenti documenti:
✓ Integrazione alla Relazione paesaggistica-Allegato 3.1.1-Aprile

2019;

✓ controdeduzioni alle osservazioni LIPUOnlus del 07/01/2019;

✓ verbale tavolo negoziale del 07/12/2017;
✓ verbale tavolo negoziale del 07/12/2017 firmato dal Sindaco per accettazione;
✓ richiesta Verifica assoggettabilità alla Valutazione di incidenza (nota prot. gen. 43679 del

19/04/2018);

www.regione.puglia.it
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✓ risposta Provincia di Foggiaalla richiesta di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di

incidenza (nota prot. 10989 del 04/02/2013)
-

in data 24/05/2019 la LIPU presentava ulteriori osservazioni;

-

nella seduta del 18/06/2019, il Comitato regionale per la VIA esprimeva il proprio parere
(nota prot. AOO_089/21/06/2019 n. 7501) sulla base dei rilievi ivi riportati concludendo che

"gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti
significativi e negativi, (.,,);
-

con nota prot. AOO_089/18/07/2019 n. 8766, il Servizio VIA e VINCA,sulla scorta del parere
reso dal Comitato regionale per la VIA reso nella seduta del 18/06/2019, trasmetteva la

"Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della
L. 241/90 e ss.mm . e ii."
-

con nota prot. n. 84778 del 26/07/2019, acquisita al prot. AOO_089/29/07/2019 n. 9405,
l'Ente proponente trasmetteva le controdeduzioni al preavviso di diniego di cui alla nota
prot. n. 8766/2019;

-

il

Comitato

regionale

per

la VIA,

nella

seduta

del

18/10/2019

(nota

prot,

AOO_089/15/10/2019 n. 12482), rendeva il proprio parere confermando il parere negativo
reso nella seduta del 18/06/2019 che "gli impatti attribuibili al progetto in epigrafe siano

tali da produrre effetti significativi e negativi" per le motivazioni ivi addotte;
-

con nota prot. AOO_089/23/10/2019 n. 12954, il Servizio VIA e VINCA convocava la
Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 20/11/2019 il cui verbale veniva inviato con nota
prot. AOO_089/03/12/2019 n. 14866. Nel corso della seduta della Conferenza il proponente
si impegna a trasmettere la documentazione non trasmessa in formato elettronico
unitamente ad una formale richiesta di audizione presso il medesimo Comitato;

-

con nota prot. AOO_089/27/01/2020 n. 1158, il Servizio VIA e VINCA sollecitava il Comune
di Foggia a trasmettere gli atti di cui al punto precedente;

-

con nota prot. n. 15044 del 04/02/2020, il proponente provvedeva a trasmettere la
documentazione integrativa nonché la richiesta di audizione presso il Comitato regionale
per la V.I.A.

-

il

Comitato

regionale

per

la VIA,

nella

seduta

del

03/03/2020

(nota

prot.

AOO_089/05/03/2020 n. 3223), rendeva il proprio parere definitivo confermando i pareri
negativi reso nelle seduta del 18/06/2019 e del 18/10/2019;
RILEVATOCHE:

-

tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

-

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co.3 del TUA "Tutta la documentazione afferente al

procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le
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osservazioni e i pareri" sono stati "tempestivamente pubblicati" sul sito web "Il Portale
Ambientale della Regione Puglia";
VISTI:
-

l'art.5 co.1 letto) del TUA:"provvedimento di VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio
e vincolante, che esprime la conclusione dell'autorità competente in merito agli impatti
ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell'istruttoria svolta,
degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere";

-

l'art .25 co.1 del TUA: " l'autorità competente valuta lo documentazione acquisita tenendo
debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni
supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle
informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32.
Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni
negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla
valutazione a norma del presente articolo.";

-

l'art.25 co.3 del TUA: "// provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su
cui si fonda la decisione dell'autorità

competente, incluse le informazioni relative al

processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle
informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi
del'articolo

32, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti

presi in considerazione.";
-

l'art.25 co.4 del TUA: "// provvedimento di VIA contiene altresì le eventuali e motivate
condizioni ambientali che definiscono:
a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle
relative ad eventuali malfunzionamenti;
b} le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti
ambienta/i significativi e negativi;
c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche
tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal
proponente ai sensi de/l'articolo 22, comma 3, lettera e). la tipologia dei parametri da
monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, a/l'ubicazione, alle
dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente . Al fine di evitare
una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di
controllo esistenti derivanti dal'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali
o regionali."

-

l'art. 5 co.1 della L.R. 11/2001 :"Le procedure di V.I.A. hanno lo scopo di prevedere e stimare
l'impatto

ambienta/e dell'opera o intervento, :di identificare e valutare le possibili

alternative, compresa la non realizzazione de/l'opéra o intervento, di indicare le misure per
minimizzare o eliminare gli impatti negativi";

www.regione.puglia.it
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l'art.28 co.1 della L.R. 11/2001 e smi: "Presso il Dipartimento regionale mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, Sezione autorizzazioni ambientali, è istituito

-

il Comitato tecnico regionale per la valutazione di impatto ambientale, nel seguito
"Comitato", quale organo tecnico-consultivo dell'autorità competente regionale in materia
di valutazione ambientale di piani, programmi e progetti .";
-

l'art.28 co.1 bis lett .a) della L.R. 11/2001 e smi: "Al Comitato sono assegnate le seguenti
funzioni : a) svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi gli approfondimenti tecnici
e i pareri istruttori intermedi, nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto
ambientale nelle forme previste dal d.lgs. 152/2006 e dalla presente legge;";

-

l'art.3 del R.R.07/2018 : "Il Comitato svolge le funzioni di cui all'art. 28, comma 1-bis della
legge regionale n. 1)/2001 e s.m.i. e, qualora ritenuto necessario dal Presidente, ovvero per
questioni di particolare necessità, si esprime in merito ai progetti sottoposti a verifica di
assoggettabilità a VIA e sulla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali apposte
nei provvedimenti .";

-

l'art.4 co.l del R.R.07/2018: "I compiti del Comitato sono quelli necessari ad assolvere alla
funzioni di cui all'art . 3 e, in modo esemplificativo, comprendono: l'esame tecnico del
progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché
della documentazione tecnica a corredo pubblicata sul portale ambienta/e regionale;
...(omissis}...".;

-

l'art . 2 della L.241/1990 "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di
concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso".

VALUTATA la documentazione progettuale acquisita agli atti del procedimento.
TENUTO DEBITAMENTECONTO:

ambientale e delle informazioni supplementari fornite dal
Proponente con la documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento;

o dello studio di impatto

o dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei
pareri ricevuti a norma dell' art. 24 del TUA.
PRESOATTO:

1. del parere del Comitato Reg.le VIA, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/01/07/2019 n. 7949 (AII. 1), nelle cui conclusioni, per le motivazioni
e considerazioni riportate si confermava il parere negativo reso nelle sedute del
18/06/2019 e 08/10/2019 (AII. 1, 2 e 3);
2. del parere reso con nota prot . n. 3755 del 26/03/2019 dall'Autorità di Bacino (AII. 4);
3. del parere reso con nota prot. n. 17 del 28/06/2019 da ARPA Puglia - DAP di Foggia (Ali. 4);

www.regione.puglia.it
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VISTE:
-

le scansioni procedimentali svolte per il procedimento in epigrafe;

-

contributi

-

l'attività istruttoria di coordinamento svolta dal Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia;

istruttori e pareri prodotti dagli Enti e le Amministrazioni potenzialmente
interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull' esercizio del
progetto;

RITENUTOCHE, richiamate le disposizioni di cui l'art . 25 e 27-bis del TUA, nonché l'art.2 della L.
241/1990, non sussistanoi presupposti per procedere all' emissione del provvedimento di VIA ex
art. 25 e 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., inerente al progetto in oggetto, proposto
Comune di Foggia, in qualità di Proponente.

Verifica ai sensidel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Reg.2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo , salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei
cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei
dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in
documenti separati esplicitamente richiamati .
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt . 26 e 27 del D.Lgs14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensidella L.R.28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che
di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso,ai sensidell'art.25 e dell'art.27 - bis del D.Lgs.3 aprile 2006 n.152 "Norme
in materia ambientale" e s.m.i., della L.R. 11/2001 e smi e e dell'art. 2 co.1 della I. 241/1990 e
smi, sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n.07, dal
Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i contributi espressidagli Enti ed Amministrazionia vario
titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativa resa dal ServizioVIA e VINCA
della RegionePuglia

DETERMINA
che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa , si intendono tutte
integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.

www. regione.puglia.it
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-

non procedere all'adozione del provvedimento di VIA, ai sensi e per gli effetti dell' art. 25 del

TUA, per il progetto "Realizzazione di 5 ettari di espansione fluviale per favorire l'evoluzione
del bosco planiziale" presentato nell'ambito del PORPuglia 2014 - 2020. - Asse VI - Azione
6.5 sub azione 6.5.a "Tutela dell'Ambiente e promozione delle risorse naturali" proposto dal
Comune di Foggia - con istanza prot. n. 113717 del 29/10/2018, depositata in data
05/11/2018 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
A00_089/07 /11/2018 n. 11837 - oggetto del procedimento "IDVIA 369 - Procedimento
Autorizzatorio Unico Regionale ex art . 27 - bis del D. Lgs. 152/2006 e smi (PAUR)

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

Il Dirigent

Servizio VIA/VlncA
izzazioni Ambientali

Il Dirigente della
Dott

iccio

Il sottoscritto attesta che il presente schema di provvedimento , predisposto ai fini dell'adozione
da parte del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, è conforme alle risultanze
istruttorie ed alla normativa vigente.

Responsabile del Procedimento

ott. For. Pierfrances:z o Se erari
D~

')

,,,,
/ ,t/l-'V1/ 1.A,
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Della presente Determinazione, redatta in duplice originale, composta da n. 10 facciate,
compresa la presente, e dagli allegati composti complessivamente da 35 facciate, per un totale
di 45 (quarantacinque) pagine, viene iniziata la pubblicazione all'Albo istituito

presso

l'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Sezione Autorizzazioni Ambientali via Gentile, 52, Bari
(BA), per 10 (dieci) giorni consecutivi, lavorativi, a partire dal _________

_

Il presente provvedimento ai sensi di quanto previsto dall'art . 16 co. 3 del DPGR n. 161 del
22/02/2008 viene pubblicato all'Albo telematico nelle pagine del sito www .regione.puglia.it.

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Il presente atto originale, composto da n. 60
(sessanta) facciate, è depositato presso la Sezione
Autorizzazioni Ambientali - Assessorato alla
Qualità dell'Ambiente via Gentile , 52 - Bari (BA).
Bari ______
_

Il Responsabile

Attestazione di avvenuta pubblicazione

Il sottoscritto Dirigente a.i. dell'Ufficio, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA

che la presente Determinazione è stata affissa ali' Albo del!' Assessorato alla Qualità
dell'Ambiente, Sezione Autorizzazioni Ambientali, via Gentile, 52, Bari (BA), per 10 (dieci) giorni
consecutivi, lavorativi, a partire dal ________
al_________
_

Il funzionario addetto alla pubblicazione
Sig, Carlo Tedesco
La P.O. AA.GG.
(Sig. Mario Mastrangelo)

www.regione.puglia.it
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Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

~ù:>f1

Parere espresso nella seduta del 18/06/2019 - Parere Finale.
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUPn. 86 suppi . del 28.06 .2018

Procedimento :

ID VIA 369: PAURex art . 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi
VlncA:

□

NO

G]

SI

ZSCIT9110032 " Valle del Cervaro • Bosco
dell'Incoronata "

SI
x
Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo O NO
POR Puglia 2014 - 2020 - Asse VI - Azione 6.5 sub azione 6.5.a "Tutela
dell'Ambiente e promozione delle risorse naturali" - Progetto: "Realizzazione

Oggetto:

di 5 ettari di espansione fluviale per favorire l'evoluzione del basco planiziale"
D. Lgs 152/2006 e s.m.i.- Parte Il · Ali.IV punto 7 lett. o)

Tipologia :

Art.4 della L.R. 11/2001 e s.m.i. Elenco B lett. 1.f)
Autorità Comp.

Regione Puglia, ex I. r. 18/2012 e s.m.i.

Proponente :

COMUNE DI FOGGIA

Elenco elaborati esaminati.
Gli elaborati esaminati , ott enut i mediante download dal sito web " Portale Ambiente della Regione
http ://ecologia .regione .puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA,

Puglia",

sono

di

seguito

elencati :
a lwhll•

Ambientale
,i.ti. hgfoM hfff.o

J
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In particolare nella cartella "Progetto" pubblicata in data 8 novembre 2018 sono stati visionati
seguenti elaborati progettual i e grafici:
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Successivamente sono stati visionati :
•

VIA VINCA POR lncoronota_Sinte si non tecnica.pdf

pubblicata il 07 gennaio 2019 nella

cartella SIA;
•

ID_ VIA_369 _ ComunediFaggia _ osserv_ Lipu_ 070119 _zana_ umida_ bosco_lncarona ta. pdf

pubblicato 1'08/01/2019;
IO_ VIA_369_2019-2 -18ARPAParereBoscolncaronata .pdf pubblicato il 18/02/2019 ;
•

IO_ VIA_369_ ComtmediFaggio_convoco zioneCDSistruttoria .pdf pubblicato il 07/03/2019;

•

ID_ VIA_ 369_ ComunediFoggia _ trasmissioneverbaleCDSistruttoria

pubblicato

.pdf

27/03/2019;
•
•

Parere dell 'ADB: PROT ADB 16817 .pdf pubblicato il 27/03/2019;
Integrazioni : Integrazioni

al

Resoconto

Conferenza

Servizi

del

14_03_2019.pdf e

Autorizzazione paesaggistica prog Li/e del 2015.pdf pubblicati l'Ol/04/2019 ;

•

Integrazioni

Orsino

- integrazione

rela zione

paesaggisti ca x

VIA.pdf e IDVIA_369

Cont roded uzioni e Risposte Con/ Servizi 14_3_ 2019.pdf pubblicati il 06/05/2019 ;

•

Controdeduzioni : IOVIA_369 Controdeduzioni

e Risposte Con/ Servizi 14_3_2019.pdf e

Risposte Osservazioni L/PU 01 -signed .pdf pubblicate il 06/05/2019 .
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Inquadramento

territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici

Il progetto in oggetto di valutazion e ricade a sud del territorio comunal e di Foggia, in un'area naturale attigua
al Torrente Cervaro, rientr ant e nel territorio d el Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata . Il Parco, istituito
con L.R. n. 10 del 15.05.2006, si estende per oltre 300 ettari nel territor io foggiano del Tavoliere delle Puglie.
Il Parco Regional e Bosco Incoronata è raggiungi bile da Foggia tramite la SS 16 in direzion e sud, subito dopo il
ponte sul torr ent e Cervaro. L'area è caratterizzata dalla presenza di boschi, pascoli, terreni agricoli , e ricade in
parte in propri età pubblica ed in parte in propri età privata . Sede di interven to è un'area con vegetazione rada,
interna all'a rea parco, a valle di un meandro del torrente Cervaro, lungo la sponda destra del fiume .
Catastalm ente l'area è ubicata al foglio 196, particelle 86, 194 e 226, int estate al Demanio pubblico dello Stato
per le oper e di bonifica . e in parte sulla partic ella 9, intestata al Comune di Foggia.
Topografic amente , l' area, ubicata ad una quota di circa 75 m s.l.m ., ricade nella tavoletta della serie 25v 164111SE denom inata "Carapelle" . Dalla osservazione di tale cartografia, redatta nel 1957 si evince la presenza di
un meandro proprio nell'area oggett o di interv ento , che risulta oggi ormai scompar so :

--,
~ .,,
.
....

"

I vincoli ambiental i e paesaggistici in cui ricade l'area di intervento sono :
•

Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacìno Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Sede Puglia

AP: Alta Pericolosità [arre . 5, 6, 7 NTA PAIJ

PPTRApprovato e ss.mm.ii [aggiornato al DGR 2439/2018]
Ambiti
"Tavoliere " [artt. 36,37 NTA PPTRJ
ti

Figure
" La piana foggiana della riforma "
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6.1.2 Componenti idrologiche

BP - Fiumi, torrenti , corsi d'ac qu a iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)
[arlt.43 , 44, 46 NTA PPTRI
UCP - Aree soggette a vi nco lo idro geologico [Artt. 42. 43 NTA PPTRI
il

6.2.1 Compon ent i bot anico-vegetaz ion ali

BP - Boschi [art t. 60, 61. 62, 63 NTA PPTRI
UCP - Formazio ni arbustive in evo luzione natur ale [artt. 60, 66 NTA PPTRI
UCP - Ar ee di ri spetto dei bo schi [ar t. 63 NTA PPTR)
H

6.2 .2 Compon enti delle aree prote tt e e dei siti naturali stici

'•I/
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BP - Parchi e riserve [artt . 69, 70, 71 NTA PPTR)
Parco Naturale Regionale " Bosco Incoronata " [EUAP1188)
UCP - Siti di rilevanza naturalistica [art . 73 NTA PPTR)
SIC "Vall e del Cervaro , Bosco dell'Incoronata " - IT911003 2
!I

6.3.l Componenti culturali e insediative

BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico [artt. 78, 79 NTA PPTRJ
Codice PAE0021. Istituito ai sensi della L. 1497 . " DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSEPUBBLICODI UNA
ZONA SITA NEL COMUNE DI FOGGIA. ZONA BOSCO INCORONATA". la zona ha notevole interesse pubblico
perché con la vasta boschiva formata di essenze di alto fusto in cui primeggiano querce secolari , olmi, pini ,
cipres si, eucaliptus e pioppi , costituisce un quadro naturale di non comune bellezza .
BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico [artt. 78, 79 NTA PPTR)
Codice PAE0104. Istituito ai sensi della L. 1497 Galassino . "INTEGRAZIONE DELLA DICHLARAZIONE DI
NOTEVOLEINTERESSEPUBBLICO DELLA ZONA DEL BOSCODELL'INCORONATASITA NEL COMUNE DI FOGGIA" .
Vincolo che ricompr ende, inglobandoli , vincoli precedent i.
UCP - Paesaggi rurali - "Parco Agricolo Multifunzionale
Cervaro" [artt. 76, 78, 83 NTA PPTR)
•

di Valorizzazion e del

Piano Tutela delle Acque Regione Puglia

-----www.regione.puglia.it
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tl

Aree di Tut ela Qualitativa [art . 9.5. l. della Relazione Generale del PTAJ

Piano Regolatore Generale del Comune di Foggia

,!

Zona Boscata

Descrizione dell 'intervento
Il pro getto riguarda gli interv enti di realizzazione di 5 ettar i di zona dì espansione fluviale in adiacenza al
torr ent e Cervaro, nel Parco Regionale Bosco Incoronata , nel comune di Foggia, già acqui sita nell 'ambito del
pro getto LIFE+ Natur a " Conservazione e ripri stino di habitat e specie nel Parco Regionale Bosco
dell' Incoronata "; l'esecuzion e dell'int erve nto è stat a poi successivament e finanziata con il POR Puglia 20142020.
Il proponente ha redatto tale progetto perché durante le piene stagionali si formavano delle esondazioni
natural i che favorivano la presenza degli habitat 92A0 (Foreste a galleria di So/ix alba e Papulus alba) e 91AA •
(Boschi orientali di quercia bianca) e delle relativ e specie animali e vegetali. A causa della realizzazione delle
opere di regimazione del corso d'acqua a monte dell' are oggetto d'intervento ed anche a causa
dell'abb assamento del livello di falda , nel corso degli anni si è osservata una progres siva ridu zion e della qualità
ed estensione degli habitat citat i. Il regime torrent izio (con periodi di magra e secca alternati ad eventi di piena
anche rilevanti). aggravato dall'incidenza sempre più fr eque nt e di annate con scarsa piovosità, rende ancor più
im port ante e urgente il ricorso all'utilizzo delle acque di piena per la ricarica della falda che. ad oggi, ne tra e
solo un relativo beneficio (data la breve dur ata della piena) e solo in corrispondenza dell' asta fluviale .
L'obie tt ivo del progetto è quello di ripri stin are la capacità di espansione fluviale del Cervaro in modo da favorire
l'allagamento nei periodi di piena , attrav erso la realizzazione di lanche e/o il recupero di anse morte utili anche
alle specie di anfibi e rettili caratteristiche degli ambienti ripariali.
Allo stato attual e il progetto ha ott enuto le seguenti autorizzazioni in essere:
TTpodi :,urorizz:,ziona
i/ulliJO!:fù;10:r mt'E'
a~n r, ,11/'mt~flk,

Soggerro compctcnrc :,/ rilJscio

Estremi ril3scio

Cl°ltn1/f1~ J, ~ J9:,1

P•N f/'5(121_ del ti 1Jti,ù ,.:

P• ,)•. u1.;1c1
u, FtXJqtn

r,o:n

Cl~IPat.;o Pey,on.,u1l l.ltù:ùl~
&,5,;J ln,t.J:i:1Dtt1
t11tCJrr
: : uzion-: oo~.i;,1;g 1tfl{.,1

fl ulla o:;!,J d(/Jfl iJ ;J1t111,'1CtJ

Rt};JIO')(.I P i
.
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~

I
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L'int erve nto propo sto prevede la realizzazione. nell'area individuata, di una serie di canali di penetrazione , a
partir e dal torrent e Cervaro, che favor iscano l'ingr essione di acqua Ciran
ti le piene in modo da aumentar e il

rf/&, ½
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perim et ro bagnato e quindi favorire l'attecchimento delle specie vegetali igrofile tipiche dell'habitat da
ripristinare.
Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di un primo canale di int ercetta zione dal Cervaro che, dopo
un centinaio di met ri, si dirama in due tratti che convergono, dopo altri 150 metri circa, in una piccola area di
accumulo della superfici e di circa 1300 mq . Un terzo canale parte e arriva in questa stessa area di accumulo,
con lo scopo di aumentare la diversione dell e acque. Infin e vi è il canale emissario che, a partir e dall'area di
accumulo , rest itui sce le acque al torr ent e Cervaro 400 met ri più a valle del punto di derivazione. Il percorso
dei canali è stato definito dopo un sopr alluogo sul posto che ha consentito di individu are delle incisioni natur ali
già percorse dalle acque del Cervaro durante gli eventi di piena. L'area di accumulo è stata invece collocata in
una radura priva di vegetazione arbor ea.

Area d'interv ento con le opere da realizzare
Considerando che lo scopo del progetto non è quello di derivare una determ inata portata d'acqua, sulla base
della quale dimensionare l'inter vento, ma più semplicemente di favorire l'imm issione di acqua nell'area di
progetto dur ant e gli eventi di piena, il proponent e ha stabilito di impostar e la quot a di fondo dei canali a +70
m s.1.m ., quota che consente di int ercetta re le esondazioni del torrent e Cervaro prov enienti da mont e evitando
l'abbassamento dell 'attu ale ciglio, così come richi esto dall'Autorità di Bacino dell a Puglia in fase di valutazione
del progetto defi nitivo . In ogni caso, i punti inizial e e finale dei nuovi canali verranno mant enuti ad una distanza
di 10-15 metri da quest i ultim i. La quota media del terreno varia da 69,90 a 71,20 m s.l.m., con valori massimi
di 71,60 m s.l.m . e pert anto l'alt ezza di scavo non sarà superiore ai due metri . Per favorir e la permanenza
dell' acqua, la quota di fondo dell'area di accumulo è st ata prevista a -0,50 metri rispetto al fondo dei canali,
per un tot ale di 600 md i canali.
I volumi di scavo complessivi calcolat i (tr a canali e area di accumulo) sono di circa 5600 mc, la cui destinazione
finale è poco chiara: nel file Incoronata - esecutiva ex Cl adeguata - A/Il rei general e-sign ed.pdf (a pag. 12) è
scritto che verranno ricollocati sui t err eni agricoli comunali di Masseria Giardino, identific ati in catasto al foglio
206, partic ella 10 e lo spandimen to del terr eno sarà effettuato per uno spessore complessivo non superiore a
cm. 20, proc edendo allo spianamento del materiale scaricato "I risultati delle analisi sana riportat i nel Piana di
utili zzo delle terr e e rocce da scava" ; mentre nel file Incoronata - esecutivo ex Cl adeguato - AlllO computo e
QE-signed.pdf (a pag. 1) questo volume di terr a verrà port ato in discarica: " Trasporta con qualunque mezza a
discarica autori zzat a di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto , anche se
bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianam ento e l'eventuale configuraz ione del mater iale scaricata, con
esclusione degli oneri di conferimento a discar ica. Vedi voce n• 5 {mc 5 600.00/" .
Complessivament e è stato stimato che 6000 mq di bosco andr ebbero tagliat i, il cui materiale di risult a è stato
stim ato pari a 25 m' suddiv isi come da tabella seguente per specie:
V( m't

llJ

'"
i1i.,inolu

!PtU/IUl U/lt'Ch U

Quest i dat i non sono support ati da studi scient ifici adeguati :
•
rilievo fotografico geareferenziato dell e zone dove verranno eseguiti gli scavi;
rili evo fitosociologico dell 'a rea di scavo per censire i popolament i esistenti e vegetanti su t ali aree,
per det erminare la densità degli habitat in termini di num ero Llncjj_vidui,specie che verranno tagliati
e per dete rminare anche la presenza di rinnovamento ;
\
.

__/
~i-11.l
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rilievo dendro -crono-auxometrico al fine di compr endere l'età degli individui che compongono gli
habitat che verranno tagliati, l'a ltezza e il volum e.
La dur ata della fase di cantier e sarà di circa 3 mesi (ottobre-dicembre) .
Il canti ere verrà raggiunto attraverso l'apertura di un nuovo tracciato che viene definito "Viale parafuoco " (cfr.
Incoronato - esecutivo ex C2 adeguato - A/110 computo e QE-signed.pdf a pag. 1) della larghezza di 3 metri e
una lunghezza di 260 metri dal tr at!Uro principal e.

Mappa dello Pista per accesso al cantiere
Manca il ripri stino dei luoghi post opera.
Si reputa che manchino a corredo della documentazione present ata i seguenti elabor ati tecnici :

Analisi geo - morfolo gica del sito :
Studio pedo-climatico dell'area oggetto d'intervento ;
Studio del livello della falda con campionamenti piezometrici a supporto della t esi dell'abba ssamento
superfici ale della stessa;
Studio degli habitat ant e -- opera per quantificar e la diminuzione dell e superfici e dei popolamenti
for estali in t ermini di densità , numero individui, specie e rinnovamento degli habitat ;
Rilievo fito sociolo gico - vegetazionale ante - opera attraverso il censimento delle fitocenosi per il
mon it oraggio e il censimento del rinnov amento in termin i di densità, num ero di individui e specie;
•

Rilievo dendro(crono)auxometrico

per determinare oltr e il volume potenzial e del sito inerent e il

progetto anche la fertilità dei popolam enti ;
Individu azione all'interno d ell' area di cantiere delle aree di stoccaggio temporan ee dei rifiuti;
Studio prevision ale degli effetti a monte e a valle dell'intervento sul t err itorio circost ant e e sul
Cervaro, det ermin ando effe tti sulla variazione del livello, dell a larghezza e della velocità del corpo
idri co a valle con rifl essi sulla vita acquatica, animale e vegetale all'interno del corpo idrico stesso in
base alla tipologia fluvi ale e all'energia - in base alla im mobilizzazione/ mobilizzazione dei sedimenti ;
Elaborato tecnico circa l'analisi dei mat eriali che verranno utilizzati per la realizzazione dei canali e del
bacino e la relativa mit igazione dell'impatto visivo dell'opera ;
•

Monitoraggio e pianificazione delle misure di gestione/manutenzio ne dei canali negli anni;
/.

'
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•

Mitigazione dei possibili processi di eutrofizzazioneche potrebbero verificarsi all'interno delle opere
di natura antropica.

VALUTAZIONI
Valutazione di Incidenza

Esaminata la documentazione , valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione di Incidenza per
gli interventi ivi proposti, richiamatele indicazioni di cui alla DGR 1362/2018, il Comitato formula il
proprio parere di competenza ritenendo che il progetto in epigrafe comporti :
incidenze significative negative dirette o indirette sul sito per la possibile perdita non
sufficientemente analizzata della chiaria e degli habitat ad olmeto ;
possibile frammentazione che questa opera potrebbe apportare negli anni agli habitat;
possibili incidenze negative post - opera con possibili fenomeni di eutrofizzazione e
riscaldamento eccessivo dell'acqua con riflessi sulla vita aquatica, animale e vegetale che
quest'opera

potrebbe portare sugli habitat senza che sia stata redatto un piano di

manutenzione e monitoraggio negli anni.

Valutazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione del Piano di
Utilizzo Terre e Rocce da scavo per gli interventi ivi proposti , richiamate le indicazioni di cui alla DPR
120/2017 , il Comitato formula il proprio parere di competenza ritenendo che il Piano:
debba essere allegato alla documentazione di progetto ai sensi del D.P.R. 13 Giugno 2017 n.
120. In particolare devono essere presentati gli esiti di caratterizzazione ambientale dei
materiali che possono essere riutilizzati come sottoprodotti

(rispettando i limiti del CSC

riportati nel D.lgs 152/06). Di conseguenza devono essere presenti indicazioni su aree di
scavo per tipologia e aree di riutilizzo .
Valutaz ione di Impatto Ambientale

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto
ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla
Parte Il del d . lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.l del r.r.
07 /2018, ritenendo che:
gli impatti ambientali attribuibili

al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti

significativi e negativi, poiché con riferimento:
o
o

alle fasi di costruzione, atteso che nella proposta progettuale nulla è riferito in merito ai
materiali da utilizzare, alla mitigazione e al monitoraggio nel tempo dell'opera;
alla parziale perdita di biodiversità, stante il taglio di alcuni habitat per poter realizzare i
canali, atteso che nella proposta progettuale non è stato redatto uno studio che verifichi
regressioni della superfic ie dei popolamenti che verranno ripristinati in seguito a tale
progetto e la densità, il numero, la specie e quantità di rinnovamento dei popolamenti che
~
,
(
~erranno tagliati a seguito del progetto ;

I
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o

o

o

alle fasi di esercizio del progetto. stante la mancata stesura di un Piano di Monitoraggio
dell'opera che verifichi possibili regressioni delle comunità nella superficie e densità dei
popol amenti da ripristinare a monte e a valle dell' opera dove è previsto il maggior transito
di mezzi;
all'emiss ione di inquinanti, rumori , vibrazioni, luce, calore, radiazioni , alla creazione di
sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti , stante non venga descritto un Piano di
mitigazione e controllo dei rumori , vibrazioni del passaggio dei mezzi per condurli nelle fasi
di costruzione con cautela al fine di non danneggiare l'ambiente e gli habitat rimanenti ;
all'impatto del progetto sul clima (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, natura ed
entità delle emissioni di gas a effetto serra) e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento
climatico, stante non siano stati considerat i effetti negativi che tale opera possa arrecare ai
popolamenti acquatici, animali e vegetali a causa della mancata manutenzione delle opere.

--
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I componenti del Comitato Reg.le VIA.
Ambito di competenza

1

Pianificazione territoriale e
paesaggistica, tutela dei beni
paesaggistici, culturali e ambientali

2

Autorizzazione Integrata
Ambiental e, rischi di incidente
rilevante , inquinamento acustico
ed agenti fisici

Nome e cognome

Concorde

Non concorde

AH-(!Jt11o
Ù6 1~,'(Dl'{t!) 1

11HOt(fA n &1t.I

l~u..,_C•:u:

Difesa del suolo
Tutela delle risorse idriche

I

,, t7

Lavori pubblici ed opere pubbliche

~~

_p

-

f-:._
- l"--~_,J

Urbanistica

><
'>(

Infrastrutture per la mobilità

x

G1oJr\Nl~A- Aù)M

Rifiuti e bonifiche
Rappresentante della Direzione
Scientifica ARPA Puglia
Rappresentate del Dipartimento
Ambientale Provincia componente
territorialmente

dell' ARPA

Rappresentate dell'Autorità di
Bacino distrettuale
Rappresentante dell'Azienda

M~~•(i vf ,

Sanitaria Locale territorialmente

\vi,._
(,

competente
Esperto in Scienze Ambientali
Esperto in Scienze Forestali
Esperto in ...

~

,r \;-1,\~{

I').',.

/, ,_• •' - - I

\•..,--.: '--- ..r/ ./:-""z
L-»~~
•:i? ~- Y--0

wr..
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I

Esperto in ...
Esperto in .
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Puglia
Sezion e Au toriuJZJom Amt:ncnrall

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO_089/PROT

15/10/2019 - 0012482
Pro: fnr,•o:s-.o. Re!;i~ro Prc10cç11oGcn c rnt,i,

Parere espresso nella seduta del 08/10/2019 - Parere Finale.
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUPn. 86 suppi. del 28.06.2018

ID VIA 369 : PAURex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi

Procedimento :

□

VlncA:

0

NO

ZSC IT9110032"Valle del Cervaro • Basco
Incoronata"

SI

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo
X
NO
SI
POR Puglia 2014 - 2020 - Asse VI - Azione 6.5 sub azione 6.5.a "Tutela
dell'Ambiente e promozione delle risorse naturali" - Progetto: "Realizzazione

Oggetto:

di 5 ettari di espansionefluviale per favorire l'evoluzione del bosco planiziale"
D. Lgs 152/2006 e s.m.i.- Parte Il - Ali.IV punto 7 lett. o)

Tipologia:

Art.4 della L.R. 11/2001 e s.m.i. Elenco B lett. l.f)
Autorità Comp.

Regione Puglia, ex I. r. 18/2012 e s.m.i.

Proponente :

COMUNE DI FOGGIA

Elenco elaborati esaminati.
Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della Regione
Puglia",

http ://ecologia.regione .puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Proced ure+VIA,

sono

di

seguito

elencati:

111
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In particolare nella cartella " Progetto" pubblicata in data 8 novembre 2018 sono
stati visionati
seguenti elaborat i progettuali e grafici :

~11

j~ ID.VIA_369_Comunedif oggiJ_Progt lto_03112018.m • ,,rchi-,i o RAR,tx, c!imcn~icne non·_c~mprc:;~Jdi 36.iQl.ié0 byte~

~
g

AIISre!J:1oneidr.iuliu_1ev.pdl.p7m
~ lncoron.itJ · , :ecufr, o cc (2 JdeguJlo • f,JII rd generale-:19n«l ,pdf
~ tncoronJtJ • e~ecufr,o e.eC2 Jde9uJlo • ,~112p1Jno ut1ht:o •~i9ned.pd!
~ lnccron.it:i · C':ccuti-10
a C2 .ideguJlo · All3.1 rt l pJc~591:t1c.i·:19ncc!.pdf
01 nco1on.:t.,· ea :cuti-,o cx C2 .id1:9uJl0 · Atll.2.foto -,i~ncd.pdf
0 inccron.:t.i • ctcufr: o cxC~ adcguJto • AIIJ.3in:crimcnto fotcrc.:h,tico•~igncd.pdf
lncc,on.1tJ • c ecutr.'o c:cC.?JdcguJIO · t.11
0 mJ nutcn:icnc•:i; ncd.pd!
\tl lnccron.:LI· c;cculi-.·o c:,C2 11de9uJIO· t.117,1 PSC-~gncd.pdf
~ !ncoron.:t.i • ccc uti-.·o ~ C2 .idcgu.u o • All7..?fa;cicclo•~igncd.pc!f
g} 1nc01011.it,1
· c.t cuti-,o ctC2 .idtgu.ilo • All7.3:tim-, :icurc:::J•;igncd.pdf
~ lt] tncu1on1Jl.1· tcstcuti-10aC2 .itlc:qu.ilo· f,117.4plmimct1i.1c.intic11::
-:i911ctl
.pdf
g} l11cc1u11
4IJ · e.1:culr,o ctC2 Jtltyu JIU · All3oon cp1og1Jn-unJ-.iynd .pùf
(Ellncuru11o11.,
• e-;cculrlo cc C2 Jdt!j lJJlu · /;.!19prc:i p109cllo•o;;gnct'-pèf
0 t11com11~1.1
• C'"
,,u:ufrlo e.eCl òS
dcguJlo • /;,1110
ccn,pu:0 e Qt-~i9ncd.pdf
0 tncoionJt.i • e-..tcu1i-.•o
ec C2 .tdrgu.110 • t.111
t inciden:a mJncdcptt ,M igned.péf
0 rnc010n,1t.1• ~e:cufr.•oa Cl ,1dc9uJto · t~IIIZptt.:.!Ìcon!t.tlto-~;neiF tlf

I~

__::J

!tl1nco10nata - e~ecufr,o a

Q J:'.itgu~ro• Allll ~chenu conlrJt10-~i9ned.pdf
@t ncoronatJ • F.ecufr,:oo:.Q ad,guJlo • AIIJ.ICJpi!olJIO•: igned.pdf

~'j;l

I

..

0 rncctorul:i - c:;eculivo tx.C2.sdeguJto · lnl corog:r.sf1
J•:i9nt d.p:lf
0 tnccronJW• eecuti-.-o ex( 2 ,~ cguJ!o • In? pJ1co-~igned.pdf

0 lnccron.:tJ • eccutivo cxO ,1dc9u,1to· In] Rete M.,tur.i 2000-:19ned.pdf
01 nco1cn.:t.1• c.ccutivo cc Cl 4dtgu Jlo • In~ PUf T-~i;incd,pdl
0 1nco1onJt,1• c~ccufr:o cxC2 JdtguJlo • In~ PPTP.•:igncd.pdf
~ lnccrcn• IJ • c: ecutivo aC.? adt9u,1to • ln6 P;\1-:igned,pdf
0 tnccrcn.:t.s• c;e cuti-:ocx C2 Jdc9u4to · lnh incolo itJrçgeclogico--:igncd.pdf
Jnccron.:1,1• c:ecufr,o a C2 JdcguJto • lr\8, 1 CTR.irtJ ~c.wo•s1gntd .pdf
0 Jnci:iron: t.i • cccutivo o:C2 •dcguJlo · ln0.2 CTR:ilo ulih:.:.o•~igncd.ptlf
0 rnccron:td • c<,cculivo a C2 4tJc9ualo • ln9 urtufclo·1igncJ.ptlf
0 lncc1on~l;S• ecc UINOc: C2 .idl!gu.ito • lnlOcòSld~t.1le•~i9nt d.pJf
@1ncomn.il,1· e.ccufr,-o o C2 .iUc911
.1to • 111
11PRG•ti9ncd.p:!f
0 !ncci,cnat.1• e~ecuti-.·o exC.2ade9u.ilo • PI pl.inirne11i.1•:ignc-d.r,df
it) 1ncc,cna1.1• c<;.ccufr
:o oC2 Jdegu,1to • P2 prohh e ~e:ioni c.mJle l--;19ncd.pdf
01 ncc1cn.1tJ · e-;eculr;o exC2 Jd egu~!O• P3 profili e ~c:icni cJnJ !i 2-3-~ignd pdl

0

Successivamente sono stat i visionati :

•

VIA VINCA POR Incoronato Sintesi non tecnica .pdf pubblicata il 07 gennaio
2019 nella

0) \

cartella SIA;

~\

ID_ VIA_369_ ComunediFoggia_ osserv_ Lipu_ 070119 _zona_ umida _ bosco_ lncoronata

. pdf

pubblicato 1'08/01/2019 ;

•
•

ID_ VIA_369_2019-2-18ARPAParereBoscolncoronata .pdf pubblicato il 18/02/2019
;
ID_ VIA_369_ComunediFoggio _ convocazioneCDSistruttor ia.pdf pubbl icato il 07/03/2019
;
ID_ VIA_369 _ ComunediFoggia _ trasm issioneverbaleCDSistruttor ia.pdf
pubblicato

il

27/03/2019 ;
•

Parere dell' ADB: PROTADB 16817 .pdf pubblicato il 27/03/2019 ;

•

Integrazioni : Integrazion i

al Resoconto Conferenza Servizi del 14_03_2019 .pdf
Autor izzazione paesaggistica prog Li/e del 2015.pdf pubblicati 1'01/04/2019 ;

•

Integrazioni Orsino - integra zione rela zione paesaggi stica x VIA.pdf e IDVIA_369
Controdedu zion i e Risposte Con/ Servizi 14_3_2019 .pdf pubblicati il 06/05/ 2019
;
Controdeduzioni : IDVIA_369 Controdeduzioni e Risposte Con/ Servizi 14_3_2019
.pdf e
Risposte Osservazioni LIPU 01-signed .pdf pubblicate il 06/05/2019;
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Controdeduzioni :

/DV/A_369_ ComunediFoggia_ Osservazionioparerenonfavorevole260 72019.pdf;
Nella documentazione

"Controdeduzioni"

ed in tutta

la "documentazione

pubblicata"

non

risultano presenti sia allegato 4 "Relazione geologica" sia allegato 15 "Relazione forestale"
perché non sono mai pervenuti al Protocollo della Regione Puglia (Entrambi i documenti sono
richiamati

a

pag.

4

del

documento

Controdeduzioni

"Osservazioniaparerenonfavorevole26072019.pdf').
Osservazioni

alle

Controdeduzioni

(Rif.

Elaborati :

IDVIA 369 ComunediFoggia Osservazioniaparerenonfavorevole26072019

Controdeduzioni
pagg.

e

Verbale

Comitato VIA del 18/07/2019)
Il progetto in oggetto di valutazione ricade a sud del territorio comunale di Foggia, in un'area naturale attigua
al Torrente Cervaro, rientrante nel territorio del Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata.
L'intervento proposto prevede la realizzazione, nell'area individuata , di una serie di canali di penetrazione, a
part ire dal torrente Cervaro, che favoriscano l'ingressione di acqua durante le piene in modo da aumentare il
perimetro bagnato e quindi favorire l'attecchimento delle specie vegetali igrofite tipiche dell'habitat da
ripristinare.
Dagli Elaborati di Progetto esecutivo, dai relativi Allegati e dalle successive Integrazioni pubblicate sul sito
della Regione non emerge con chiarezza quali siano gli Habitat presenti nell'area di intervento, qual è il loro
stato di conservazione attuale e quali siano con chiarezza gli Habitat da ripristinare tali da giustificare
l' intervento propo sto. Negli Elaborati presentati dal Proponente, inoltre, risultano essere poco chiari i
potenziali effetti che il progetto potrebbe avere sugli altri Habitat presenti nell'area di intervento e nel suo
intorno . In particolare non è stato chiarito sufficientemente quale effetto potrebbe avere l'allagamento
dell'area di intervento
Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di un primo canale di intercettazione dal Cervaro che,
dopo un centinaio di metri, si dirama in due tratti che convergono, dopo altri 150 metri circa, in una piccola
area di accumulo della superficie di circa 1300 mq. Un terzo canale parte e arriva in questa stessa area di
accumulo, con lo scopo di aumentare la diversione delle acque. Infine vi è il canale emissario che, a partire
dall'area di accumulo, restituisce le acque al torrente Cervaro 400 metri più a valle del punto di derivazione.

Area d'intervento con le opere da realizzare

@

Qui di seguito si elaborano le Osservazioni della Commitato VIA a seguito delle Controdeduzioni pubblicate in

da~ 30/07/2019 al pa,e,e fiaale dello
1.

1, ,eia,loee all'oss""''°"'

www.regione.puglia.it
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In sintesi risultava da una prima lettura degli elaborati una incongruenza nel
recapito finale delle terre di
scavo tra quanto dichiarato nel file di Progetto Incoronata - esecutiva ex Cl adeguata
· A/Il rei generale
signed.pdf (a pag. 12) in cui verranno ricollocati sui terreni agricoli comunali di
Masseria Giardino e quanto
riportato nel file Incoronata - esecutiva ex Cl adeguata · AlllO computa e QE-signed.p
df (a pag. 1) in cui la
voce di trasporto è scritto : "Trasporta con qualunque mezzo a discarica autorizzata
di materiale di risulto di
qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnata, fino ad
una distanza di km 10 ...
pianamenta e l'eventuale configurazione del materiale scaricata, con esclusione degli
oneri di conferimento o
discarica. Vedi voce n· 5 [mc 5 600.00}" . "
Il proponente scrive:
"li riferimento fatta dal Comitato VIA olla voce del computa metrica per dimostrare una presunta
incoerenza
del progetta è del tutta non pertinente e denota scarsa conoscenza dello materia
degli appalti pubblici .
Infatti, premesso che, ai sensi del Codice dei Contratti pubblici, il computa metrica
estimativa non fa mai
parte dei documenti cantrottuoli, la suddetta voce di prezza, desunta dal Prezziaria
regionale del 2017, è
stato utilizzata esclusivamente per quantificare il trasporta del materiale dal sita
di scava al sita di utilizza, a
distanza inferiore a 10 km, ed infatti lo voce di prezza esclude gli oneri di conferimento
in discarica (in quanta
prevista dal progetta)."
In merito a tali affermazioni si osserva che:
Il Comitato VIA, ai sensi dell'art.4 , punto 1 del regolamento regionale 22 giugno
2018 n. 7, è chiamato ad
esaminare tutti gli elaborati del progetto, compresi gli allegati, non da un punto
di vista contrattuale bensì da
un punta di vista tecnico, questo al fine di rilevare tutte le possibili incongruenz
e tra quanto scritta nel
progetto e quanto riportato negli allegati .
2. In relazione all'osservazione riportata nel parere del Comitato :
In sintesi è stato rilevato che l'area di cantiere risulterebbe essere un poco più estesa
rispetto al mero calcolo
dei soli canali e che la valutazione fatta dal Proponente circa la volumetria del
materiale legnoso totale da
asportare non è supportato da dati concreti ottenuti mediante rilievi fitosociologic
i -vegetazionali e
dendrometrici effettuati in aree di saggio che dimostrino la reale densità, la composizion
e e la struttura .
Il Proponente riporta quanto segue:
"Anzitutto si precisa che "Complessivamente è stata stimata che 6000 mq di
basca andrebbero tagliati"
(probabilmente e improvvidamente mutuata dalle prime osservazioni LIPU) altre
ad essere infondata è
fuorviante. Infondata, in quanto aumenta notevolmente la superficie di taglia
effettiva (stimabile in circa
4300 mq de/l'intervento sui canali, vista che l'area di scavo del bacino di accumula
è sostanzia/mente priva si
vegetazione arborea) . È fuorviante, in termini di carretta valutazione, in quanta
sulla base di una stimo
errata , fornisce una informazione scorretta che accrescerebbe il presunta impatta
dell'intervento , come se il
toglia interessasse un carpa unico di 6000 mq. Invece, la superficie di taglia effettivo
(ca/calata moltiplicando
la lunghezza complessiva dei tre canali per la loro lunghezza), consta di
una fascia della lunghezza
complessiva di circa 600m e di larghezza 7 m, limitata all'area di sedime dei canali
e suddivisa in 3 parti
corrispondenti ai tre canali. Risulta evidente la radicale differenza tra la situazione
erroneamente valutata e
quella di progetta , nella quale non salo l'impatta in termini di discontinuità e visibilità
risulta di gran lunga
inferiore , ma lo ricalanizzaziane da parte della vegetazione spontanea di una fascia
di sali 7 metri sarebbe
rapidissima anche in funzione dello maggiore umidità legata ai canali.
Il Comitato VIA precisa quanto segue:
Fermo restando quelli che sono i compiti del Comitato VIA definit i dall'art. 4
punto 1 del r.r. n.7/2018, "I
compiti del Comitato sono quelli necessari ad assolvere alla funzioni di
cui all'art. 3 e, in modo
esemplificativo, comprendono : ... - l' analisi dei contenuti di tutte le osservazion
i, delle controdeduzioni, dei
pareri e quant'altro afferente il progetto in esame, e di tutta la documentazione
messa a disposizione ; ...",
analizzando l'Elaborato All .7.4 Planimetria di cantiere, riportato qui di seguito, si
evince che l'area di cantiere
risulterà essere molto ampia e che per raggiungere le aree di scavo la superficie
interessata dal taglio
risulterà essere maggiore rispetto l'area individuata solo dal mero calcolo matematico
.

www.regione.puglia.it

4/9

30564

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

PUGLIA

Ali . 7.4: Planimetria del cantiere

Il Proponente continuando sostiene quanto segue:
"In merito allo supposta carenza di supporto di studi scientifici adeguati, si ricordo che l'assenza di tale
documentazione appare in prima luogo del tutto tardivo rispetto alle tempistiche di legge e a quanta
illustrato nel paragrafo "Questioni preliminari" e pertanto ha nel concreta impedita al proponente di poter
disporre dei termini legali per eventuali integrazioni .
In ogni caso, nel merito, si evidenzia che gran parte dei risultati dei rilievi sano presentati nei vari allegati al
progetta esecutivo e in particolare nell'All .15 Relazione forestale ."
In merito alle controdeduzioni si osserva che:
Dagli Elaborati di Progetto esecutivo, dai relativi Allegati e dalle successive Integrazioni pubblicate sul sito
della Regione mancano studi e/o rilievi circa l'entità della regressione degli Habitat 91A0 e 91AA in termini di
superficie, numero di individui che verranno ripristinati in seguito a tale progetto e circa la portata del taglio
degli individui costituenti i popolamenti vegetali presenti nell'area di intervento, la loro densità in termini di
numero di individui , specie, la struttura a seguito della realizzazione del progetto _ Questi dati oggettivi,
derivanti da rilievi che il Proponente avrebbe dovuto presentare a corredo del progetto, non sono desumibili:
questi dati o sono stati rilevati e adeguatamente analizzati e riportati in un apposito Elaborato di progetto
oppure non sono stati eseguiti. Il Proponente avrebbe dovuto presentarli negli Elaborati del Progetto o nelle
Integrazioni e non aspettare i termini ultimi del procedimento per presentarli.

VALUTAZIONI

Valutazione paesaggistica
Le attività di progetto in particolare la fase di cantiere con il taglio della vegetazione a BP " Boschi"
appare contrastare con l'articolo 62 "Prescrizioni per i Boschi" al) delle NTA del PPTRche prescrive
che non sono ammissibili:

"al) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli
interventifinalizzati alla gestione forestale, quellivolti al ripristino/recuperodi situazionidegradate,
le normalipratiche silvocolturaliche devono perseguirefinalità naturalistichequali:evitare il taglio
a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire le specie
spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con il
mantenimento/ripristinodello sosto e dellopresenza di speciefaunistiche autoctone."
Valutazione di Incidenza
Esaminata la documentazione,
gli interventi

valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione di Incidenza per

0

ivi proposti, richiamatele indicazioni di cui alla DGR 1362/2018, il Comitato formula il

prnpdopacm di competem ,iteaeodo c~rngetto
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incidenze significative negative dirette o indirette sul sito per
la possibile perdita non
sufficientemente analizzata della chiaria e degli habitat presenti
e delle specie terricole
durante la fase di scavodei canali;
possibile frammentazione che questa opera potrebbe apportare negli
anni agli habitat;
possibili incidenze negative post - opera con possibili fenomen
i di eutrofizzazione e
riscaldamento eccessivo dell'acqua con riflessi sulla vita aquatica
, animale e vegetale che
quest'opera potrebbe portare sugli habitat senza che sia stata
redatto un piano di
manutenzione e monitoraggio negli anni.

È da rilevare, infatti, che gli interventi di disboscamento previsti
determinano il degrado sensu
Direttiva 92/43 di un habitat d'interesse comunitar io " Foreste
a galleria di Sa/ix alba e Papulus
alba" cod. 92AO come risulta dal sito che riporta in censime
nto degli habitat in regione Puglia
approvato con DGR2442/2018 http:/1172 .16.198.3/habitat/map
uilayout.phtml

Mappa dell'habitat 92AOpresente sull'areaaggetta di intervento (fante
http ://172 .16.198.3/habitat/map uilayout.phtml)

Valutazione di Impatto Ambienta/e

Atteso che nel parere espresso nella seduta del 18/07/2019 gli
impatti ambientali attribuibili al
progetto in epigrafe sono stati tali da produrre effetti significativi
e negativi, con riferimento:

o
o

"alle fasi di costruzione, atteso che nella proposta progettuale
nulla è riferito in merito ai
materiali da utilizzare, olla mitigazione e al monitoraggio nel
tempo dell'opera;
alla parziale perdita di biodiversità , stante il taglio di alcuni
habitat per poter realizzare i
canali , atteso che nella proposta progettuale non è stato redatto
uno studio che verifichi
regressioni della superficie dei popolamenti che verranno
ripristinati in seguita a tale
progetto e la densità , il numero, la specie e quantità di rinnovam
ento dei popolamenti che

"""""'

togUoUo ,egutto delito;
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alle fasi di esercizio del progetto, stante la mancata stesura di un Piano di Monitoraggio
dell'opera che verifichi possibiliregressioni delle comunità nella superficie e densità dei
popolamenti do ripristinarea monte e o volle dell'operadove è previsto il maggior transito
di mezzi;
o a/l'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni,luce, calore, radiazioni, alla creazione di
sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti, stante non venga descritto un Piano di
mitigazionee controllo dei rumori,vibrazionidel passaggio dei mezzi per condurlinellefasi
di costruzionecon cautela alfine di non danneggiarel'ambiente e gli habitat rimanenti;
o a/l'impatto del progetto sul clima (quali,a titolo esemplificativoe non esaustivo, natura ed
entità delle emissioni di gas a effetto serra) e allo vulnerabilità del progetto al
cambiamento climatico, stante non siano stati considerati effetti negativi che tale opera
possa arrecare ai popolamenti acquatici, animali e vegeto/i a causa della mancata
manutenzione delle opere."
o

Esaminate le controdeduzioni ad ultima trasmessa, carente in alcuni studi con relative relazioni
delle comunità vegetazionali (non sono stati fatti rilievi floristico vegetazionali sugli habitat, rilievi
dedrocronoauxometrici sull'area di cantiere, etc...) fondamentali per capire il progetto, il Comitato
ritiene che le criticità nel precedente parere non possano ritenersi superate.
Pertanto, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per gli
interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte Il del d. lgs.
152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art . 4 co.1 del r.r. 07/2018,
ritenendo che:

O

gli impatti ambientali attribuibili

al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti

significativi e negativi, poiché con riferimento :
o

o

o

o

alle fasi di costruzione ed esercizio del progetto, non vengono riportate tutte le misure di
mitigazione e prevenzione, non viene riportato un Piano di monitoraggio post operam,
manca una valutazione di soluzioni alternative;
all'utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse
idriche e della biodiversità atteso che nella proposta progettuale mancano studi
approfonditi circa l'eliminazione di alberi appartenenti ad habitat nell'area di cantiere,
manca uno studio approfondito circa gli effetti che tale eliminazione comporterebbe sui
popolamenti acquatici, animali e vegetali, manca un Piano di Monitoraggio dell'opera negli
anni seguenti;
all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di
sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti, atteso che manca tra gli elaborati uno studio
degli effetti che il passaggio di mezzi in fase di cantiere nell'area comporterebbe sui
popolamenti acquatici, animali e vegetali;
ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l'ambiente (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamità) , atteso che nella
proposta mancherebbe un'esamina dei possibili rischi di incidenti rilevanti che si
potrebbero avere in fase di cantiere.
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I componenti del Comitato Reg.le VIA.
n.

Ambito di competenza

1

Pianificazione territoriale e
paesaggistica, tutela dei beni
paesaggistici, culturali e ambientali

2

Autorizzazione Integrata
Ambientale, rischi di incidente
rilevante, inquinamento acustico
ed agenti fisici
Difesa del suolo

Nome e cognome

Concorde

Non concorde

(i 1\li ,911....\l
O

Sreo1St1o I'-( <(\.1

I t-l(O
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Tutela delle risorse idriche
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pubblici ed opere pubbliche
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Infrastrutture per la mobilità
Rifiuti e bonifiche
Rappresentante della Direzione
Scientifica ARPA Puglia
Rappresentate del Dipartimento
Ambientale Provincia componente
territorialmente

dell'ARPA

Rappresentate dell'Autorità di
Bacino distrettuale
Rappresentante dell'Azienda
Sanitaria Locale territorialmente
competente
Esperto in Scienze Ambientali
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Esperto in Scienze Forestali
Esperto in ...
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Esperto in ...
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Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE

Parere espresso nella seduta del 03/03/2020 - Parere Finale .
ai sensi del R.R.07 del 22 .06 .2018 , pubblicato su BRUP n. 86 suppi. del 28.06 .2018

Procedimento:

ID VIA 369: PAUR ex art. 27-bis del d .lgs. 152/2006 e smi
VlncA :

□

NO

GJ SI

ZSC IT9110032 "Valle del Cervaro - Bosco

Incoronata"

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo

X

NO

SI

POR Puglia 2014 - 2020 - Asse VI - Azione 6.S sub azione 6.5.a "Tutela
dell'Ambiente e promozione delle risorse naturali" - Progetto: "Realizzazione

Oggetto :

di 5 ettari di espansionefluviale per favorire l'evoluzionedel boscoplaniziale"
D. Lgs 152/2006 e s.m.i.- Parte Il - Ali.IV punto 7 lett. o)

Tipologia:

Art.4 della L.R. 11/2001 e s.m .i. Elenco B lett. l.f)
Autorità Comp.

Regione Puglia, ex I. r. 18/2012 e s.m.i.

Proponente :

COMUNE DI FOGGIA
t')

Elenco elaborati esaminati.
Gli elaborati esaminati , ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della Regione
Puglia" ,

http ://ecologia.regione .puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure

+VIA,

sono

di

seguito

elencati :

·-

Ambientale
,.,....,_,.,,,.
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In particolare nella cartella " Progetto" pubblicata in data 8 novembre 2018 sono stati visionati i
seguenti elaborati progettuali e grafici :
[Il

l!I

lnc:ci
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Successivamente sono stat i visionati :
VIA VINCA POR Incoronata Sintesi non tecnica .pdf pubblicata il 07 gennaio 2019 nella

cartella SIA;
ID_ VIA_369 _ ComunediFoggia _ osserv_ Lipu_ O70119~zana_ umido _ basco_lncoronota .pdf

pubblicato 1'08/01/2019 ;
ID_ VIA_ 369_2019-2 -18ARPAParereBoscolncaronata .pdf pubblicato il 18/02/2019 ;
ID_ VIA_ 369_CamunediFoggia_convacozioneCDSistruttoria

.pdf pubblicato il 07/03/2019 ;

IO_ VIA_369 _ CamunediFoggia _ trasmissianeverbaleCDSistruttaria

.pdf

pubblicato

27/03/2019 ;
Parere dell' ADB:PROTADB 16817.pdf pubblicato il 27/03/2019;
Integrazioni: Integra zioni

al

Resoconta

Conferenza

Servizi

del

14_03_ 2019 .pdf

e

Autorizzazione paesaggistica prag Life del 2015.pdf pubblicati il 01/04/2019;

Integrazioni Orsina

• integrazione

relazione

paesaggistica

x

VIA.pdf e IOVIA_3 69

Controdeduzioni e Risposte Con[. Servizi 14_3_2019.pdf pubblicati il 06/05/2019 ;

•

Controdeduzioni: IDVIA_369 Controdeduzioni

e Risposte Canf. Servizi 14_3_2019.pdf e

Risposte Osservazioni L/PU 01 -sign ed .pdf pubblicate il 06/05/2019;
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Controdeduzion i:
IO VIA_369_ Comun ediFo ggia _ Osserva zianiaparerenanf avorevole 260 72019 .pdf;
•

Integra zioni

pubblicat e il 05/02/2020:

All.4

Relazione geologica,

All.15 -

Relazione

Forestale .

Osservazioni

alle

Controdeduzioni

(Rif.

Controdeduzioni

Elaborati:

pagg.

Osservazioniaparerenonfavorevole26072019

IDVIA 369 ComunediFoggia
Comitato VIA del 18/07/2019;

Integrazioni

pubblicate

il 05/02/2020:

e

Verbale

All.15 - Relazione forestale

e All.4 Relazione geologica)
Il progetto in oggetto di valutazione ricade a sud del territorio comunale di Foggia, in un' area naturale attigua
al Torrente Cervaro, rientrante nel territorio del Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata.
L'intervento proposto prevede la realizzazione, nell'area individuata , di una serie di canali di penetrazione, a
partire dal torrente Cervaro, che favoriscano l'ingressione di acqua durante le piene in modo da aumentare il
perim etro bagnato e quindi favorir e l'attecchimento delle specie vegetali igrofile tipiche dell'habitat da
ripristinare. Nel Sia (vedi pag.11), invece, si afferma che: "// prog ett o in oggetto di volutazian e ha l'obi ettiva
di migliorare e conservare l'Habitat prioritaria 91AA•", ma nello specifico si segnala che tale fitocenosi è di
tipo xerofilo, vegetante lontano da corsi d'acqua.
Negli Elaborati presentati dal Proponente, inoltre, non sono analizzati i potenziali effetti che il progetto
potrebbe avere sugli altri Habitat presenti nell'area d'intervento e nel suo intorno . In particolare non è stato
chiarito sufficientemente quale effetto potrebbe avere l'allagamento dell'area d'intervento .
Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di un primo canale d'interc ettazione dal Cervaro che, dopo
un centinaio di metri, si dirama in due tratti che convergono, dopo altri 150 metri circa, in una piccola area di
accumulo della superficie di circa 1300 mq . Un terzo canale parte e arriva in questa stessa area di accumulo,
con lo scopo di aumentar e la diversione delle acque. Infin e vi è il canale emissario che, dall'area di accumulo.
restitui sce le acque al torrente Cervaro 400 metri più a valle del punto di derivazione.

I
Foto : Area d 'intervento con le opere da realizzare

A~

Qui di seguito si elaborano le Osservazioni della Comitato VIA a seguito delle Integrazioni perven~
pubblicate In data 05/02/2020 , alle Controdeduzioni pubblicate in data 30/07/2019 al parere finale dello
stesso Comitato del 18/07/2019 pubblicata in data 26/07/2019 :
1. In relazione all"osservazione riportata nel parere del Comitato :
In sihtesi risult ava da una prima lett ura degli elaborati una incongruenza nel recapito finale delle terre di
scavo tr a quanto dichiarato nel file di Progetto Incoronato - esecutivo ex C2 adeguato - All.1 rei generale
signed.pdf (a pag. 12) in cui saranno ricollocati sui terreni agricoli comunali di Masseria Giardino e quanto
riportato nel file Incoronata - esecutivo ex C2 adeguata - A/1.10 computo e QE-signed.pdf (a pag. 1) in cui la

--------------------------------------

www.regione.puglia.it

3/9

/

·~,

~

30572

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

REGIONE
PUGLIA

voce di trasporto è scritto: "Trasporto con qualunque mezzo a discaricaautorizzata di materiale di risulta di
qualunque natura e specie purché esente do amianto, anche se bagnato, fino od uno distanza di km 10 ...
pianomento e l'eventuale configurazionedel materiale scaricato, con esclusionedegli oneri di conferimento a
discarica.Vedi voce n. 5 {mc 5600,00}.".
Il proponente scrive:

"Il riferimentofotto do/ Comitato VIAo/lo voce del computo metrico per dimostrare una presunto incoerenza
del progetto è del lutto non pertinente e denoto scorso conoscenza della materia degli appalti pubblici
Infatti, premesso che, ai sensi del Codice dei Contratti pubblici, il computo metrico estimativo non fa moi
parte dei documenti contrattuali, la suddetto voce di prezzo, desunta dal Prezziarioregionale del 2017, è
stato utilizzata esclusivamente per quanti/icore il trasporto del materio/e dal sito di scavo al sito di utilizzo,a
distanza inferioreo 10 km, ed infatti lo voce di prezzo esclude gli oneri di conferimento in discarica/in quanlo
previsto do/ progetto).".
In merito a tali affermazioni si osserva che:
Il Comitato VIA, ai sensi dell'art.4. punto l del regolamento regionale 22 giugno 2018 n. 7, è chiamato ad
esaminare tutti gli elaborat i del progetto, compresi gli allegati, non da un punto di vista contrattuale bensi da
un punto di vista tecnico, questo al fine di rilevare tutte le possibili incongruenze tra quanto scritto nel
progetto e quanto riportato negli all egati.
2. In relazione all'osservazione riportata nel parere del Comitato :
In sintesi è stato rilevato che l'area di cantiere risulterebbe essere un poco più estesa rispetto al mero calcolo
dei soli canali e che la valutazione fatta dal Proponent e circa la volumetria del materiale legnoso totale da
asportare non è supportata da dati concreti ottenuti mediante rilievi fitosociologici-vegetazionali e
dendrometrici effettu ati in aree di saggio che dimo strino la reale densità, la composizione e la struttur a.
Il Proponente riporta quanto segue:

"Anzitutto si preciso che "Complessivamente è stato stimato che 6000 mq di bosco andrebbero tagliati"
(probabilmente e improvvidamente mutuato dalle prime osservazioni LIPU)oltre od essere infondato è
fuorviante. Infondata, in quanto aumenta notevolmente lo superficie di caglio effectivo (stimabile in circo
4300 mq dell'intervento sui canali, visto che l'areo di scavo del bacino di accumulo è sostanzio/mente privo di
vegetazione orborea).Èfuorviante, in termini di corretto valutazione, in quanto sullo bose di uno stima errato,
fornisce un'informazione scorretto che accrescerebbe il presunto impatto dell'intervento, come se il taglio
interessasse un corpo unico di 6000 mq. Invece, la superficie di toglio effettivo (calcolato moltiplicondo lo
lunghezza complessivo dei tre canali per lo loro lunghezza), consto di uno fascio dello lunghezza complessivo
di circo 600 m e di larghezza 7 m, limitato all'areo di sedime dei canali e suddiviso in 3 parti corrispondenti ai
tre canali. Risulto evidente lo radicaledifferenza tra lo situazione erroneamente valutato e quello di progetto,
nello quale non solo l'impatto in termini di discontinuità e visibilità risulto di gran lungo inferiore, mo lo
ricolonizzozionedo porte della vegetazione spontaneo di uno fascio di soli 7 metri sarebbe rapidissimoanche
in funzione dello maggiore umidità legato ai canali. ".
Il Comitato VIA precisa quanto segue:
Fermo restando quelli che sono i compiti del Comitato VIA definiti dall'art. 4 punto 1 del regolamento
regionale n .7 del 2018, "I compiti del Comitato sono quelli necessari ad assolvere le funzioni di cui all'art. 3 e,
in modo esemplificativo. comprendono : ... - l'analisi dei contenuti di tutte le osservazioni, delle
controdeduzioni, dei pareri e quant 'altro riguardante il progetto in esame, e di tutta la documentazione
messa a disposizione; ...", analizzando l'Elaborato All.7 .4 Planimetria di cantiere, riportato qui di seguito, si
evince che l'area di cantiere risult erà essere molto ampia e che per raggiungere le aree di scavo la superficie
int eressata dal taglio risulterà essere maggiore rispetto l'area individuata solo dal mero calcolo matematico.
E, anche se tal e area fosse non troppo est esa, non si hanno dati in merito alle conseguenze dei tagli
(considerati esegui dal propon ente) sugli Habitat rimanenti.
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Al/. 7.4: Planimetria del cantiere

Il Proponente. continu ando, sostien e quanto segue:
"In merito alla supposta carenza di support o di studi scientifici adeguati , si ricorda che l'a ssenza di tale
documenta zione appare in prima luogo del tutta tard iva rispetta alle tempistiche di legge e a quanta
illustrata nel paragrafa "Questioni pr eliminari" e pertanto ha nel concreta impedita al propon ent e di pat er
disporr e dei termini legali per eventuali int egrazioni .
In ogni caso, nel merito, si evidenzia che gran porte dei risultati dei rilievi sono presenta ti nei vari o/legati o/
progetto esecutivo e in portico/ore nell'All .15 Relazione forestale .".
In merito alle controdeduzioni si osserva che:
Dagli Elaborati di Progetto esecutivo, dai relativi Allegati e dalle successive Integrazioni pubblicate sul sito
della Regione, mancano studi e/o rilievi circa l' enti tà della regressione degli Habitat 92A0 e 91AA • in termini
di superficie, num ero di individu i che saranno ripristinati in seguito a tale progetto e circa la portata del taglio
degli individui costituenti i popol amenti vegetali presenti nell' area di int ervento (tale opera dovrebbe
riprist inare Habitat ripariali e prettamente xerofil i a discapit o degli Habitat ad olmostri eto), la loro densità in
termini di numero di individui. specie, la struttu ra a seguito della realizzazione del progetto .Questi dati
oggettiv i, derivanti da rilievi che il Proponente avrebbe dovuto presentar e a corredo del progetto , non sono
desumibili: questi dati non sono stati ril evati e adeguatamente analizzati e ripor tati nell'All.15 - Relazione
f orestale.pdf. Inoltr e si osserva che dall'ana lisi dell'All.15 - Relazione fore stale.pdf manca, anche un rilievo
georefere nziato adeguato a supporto delle tesi descritt e dal Proponente, per meglio comprendere le
dinamiche degli ecosistemi (Habit at) che interagiscono tra loro nell'area oggetto di intervento .
3. Riguardo all'osservazione ripo rtata nel parere del Comitato:
In sintesi risult a dall'anali si degli elaborat i esaminati la mancanza di dat i scientifi ci con studi pedo-climatici,

/111\
~

p
J
'

1

@p

sul livello della falda.
Il Proponente riport a quanto segue:
"Non è specificato per quale mot ivo sia richiesto uno studia pedo-climatico per un progetto che prevede
esclusivamente moviment i di terra, senza piantumazione di nuova vegetazion e." "... Lo studio del livello di
faldo con campionamenti piezometrici sarebbe del tutto inutil e al caso in esame in quanto il fe nomeno è
osservabile in tempi molto lunghi e una compagna di rile vament i dovrebb e coprire un periodo di molti anni.

Il Comitato VIA pr ecisa quanto segue:
I dati pedo-climatic i, del livello di falda, geo-morfo logici servono per capire le dinami che che intercorrono tra
i cambiamenti climatic i e le attiv ità antropiche date da attività agricole inten sive o se il livello di falda basso
sia correlato solo ad andament i stagionali.
4 . In seguito riguardo a quanto riportato dal Comitato :
In sintesi risult a dall'a nalisi degli elaborati esaminati la mancanza di un piano di monitora ggio e pianificazione
delle misure di gestion e/manutenzione dei canali negli anni e un piano di mitigazione dei possibili processi di
eutrofizzazion e che potr ebbero verificarsi all'int erno delle opere di natura antropica .
Il Proponente scrive:
"...attesa che lo scopo de/l' interv ento è esclusivamente naturali stico, si prevede di lasciare l'areo
a/l'evoluzion e noturol e, senza ult eriori interventi on tropici ."" ... Trottandos i di cono/i no turali e ore di
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espansione fluviole preesistenti, to/i opere soronno soggette oi noturoli processidi eutrofizzazione o cui vanno
incontrole /anche morte perif luviali. ".
L'eutrofizzazione causa una serie di effetti diretti ed indiretti sulle comunità biologiche, in funzione delle
caratteristiche morfologiche ed idrodinamiche dell'ecosistema acquatico. Gli effetti che si verificano nel
tempo sono:
• peggioramento della qualit à delle acque con fenomeni di intorbidimento del fondo, di perdita di
tr asparenza generale e di colorimento delle acque {dal rosso al verde);
• produzione di cattivi odori;
• morie di pesci e della fauna bentonica;
• estrema semplificazione delle comunità.
Le biocenosi vegetali e animali risentono dell'eutrofizzazione cambiando la propria composizione specifica a
vantaggio degli organismi più tollerant i e meno esigenti in fatto di ossigeno, alterando cosi profondamente
l'equilibrio ecologico dell'ecosistema int eressato dall'eutrofi zzazione ma anche quello degli ecosistemi con
questo interagenti. Lasciare il tutto alla corso naturale degli eventi in tempi lunghi potrebbe portare ad effett i
sul territorio circostante oltre sulla flora e sulla fauna, effetti che non sono stati analizzati negli elaborati di
progetto e nello specifico nell'AI/. 15 - Relazione foresto/e.
VALUTAZIONI

Valutazione paesaggistica
Le attivit à di progetto in particolare la fase di cantiere con il taglio della vegetazio ne a BP " Boschi''
appare contrastare con l'articolo 62 "Prescri zioni per i Boschi" al) dell e NTA del PPTRche prescrive
che non sono ammissibili :

"al) trasforma zione e rimo zione della vegetazione arborea od arbustiva . Sana fatti salvi gli
interv enti f inalizzati o/lo gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situa zioni degradate ,
le normali pratiche silvocolturafi che devono perseguire finalità naturalistiche quo/i : evitare il taglio
a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia fo restale, favorire le specie
spontanee, promuovere la conversione od alto fusto ; devono inoltre essere coerenti con il
mantenimento/ripristina della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone ."

Valutazione di Incidenza
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione di Incidenza per
gl i interv enti ivi proposti, richiamatele indica zioni di cui alla DGR 1362/ 2018, il Comit ato formula il
proprio parere di competenza ritenendo che il prog etto in epi grafe comporti :
incidenze signific ative negative dirett e o indirette
sufficientemente
olmostrieti,

analizzata

della chiaria

e delle specie terricole

e degli

sul sito per la possibile perdita non
habitat

presenti , caratterizzati

da

dur ante la fase di scavo dei canali, nelle aree

int eressate e attraversate dai mezzi pesanti ;
possibile frammentazione che questa opera potrebbe apportare negli anni agli habitat;
possibili incidenze negative post - opera con possibili fenomeni

di eutrofizzazione

e

riscaldamento eccessivo dell'acqua con rifle ssi sulla vita acquati ca, animale e vegetale che
quest'opera

potrebb e portare

sugli habitat

senza che sia sta ta redatto

un piano di

manutenzion e e monitoraggio negli anni .

È da rilevare , infatti, che gli interventi di disboscamento previsti determinano il degrado sensu

((J)

D-ir-e-tt-i
v_a_9_2_/
4_3_d_i
_u_n_h_a_b-it-at_cl_'i_n-te_r_e_s_se_c_o_m_u_n_i_ta-r-io_
"_Fo-re-s-te-a-ga-1-le-r-ia_d_i
_S_a_li
x_a_lb_a_e_P_ap_u_l_u_s_
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alba"

cod. 92AO come risulta dal sito che riporta in censimento degli habitat in regione Puglia

approvato con DGR2442/2018 http:l / 172.16.198.3/h abitat/map uilayout. pht ml

Mappa dell'habitat 92A0 presente sull'area aggetta di intervento (f ante
h ttp :/ / 172.16.198.3/ habit at/ma p uilayou t.phtml)

Valutazione di Impatto Ambientale

Atteso che nel parere espresso nella seduta del 18/07/2019 gli impatti ambientali attribuibili al
progetto in epigrafe sono stati tali da produrre effetti significativi e negativi, con riferimento :
o

o

o

o

o

"alle fasi di costru zione, attesa che nella proposta progettuale nulla è riferita in merito alla
mitigazione e al manitoraggia nel tempo dell'opera ;
alla parziale perdita di biodiversità , stante il taglia di alcuni habitat per poter realizzare i
canali, atteso che nella proposta progettuale non è stato redatto uno studio che verifichi
regressioni della superficie dei popolamenti che verranno ripristinati in seguito a tale
progetto e lo densità, il numera, la specie e quantità di rinnovamento dei popolamenti
afferenti all'Habitat d 'interesse comunitario ad olmostrieto che verranno tagliati a seguito
del prog etto ;
olle fasi di esercizio del progetto , stante lo mancata stesura di un Piano di Monitoraggio
dell'opera che verifichi passibili regressioni delle comunità nella superficie e densità dei
popolamenti da ripri stinare o monte e a valle dell'opera dove è previsto il maggior tramito
di mezzi;
all'emissione di inquinanti , rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni , allo creazione di
sostanze nocive e olla smaltimento dei rifiuti, stante non vengo descritto un Piano di
mitiga zione e controllo dei rumori, vibrazioni del passaggio dei mezzi per condurli nelle fasi
di costruzione con cautela al fine di non danneggiare l'ambiente e l'Habitat d'interesse
comunitario "Foreste o galleria di Sa/ix albo e Populus albo " cod. 92A0 rimanente ;
all'impatto del progetto sul clima (quali, o titolo esemplificativo e non esaustivo, natura ed
' entità delle emissioni di gas o effetto serra) e olio vulnerabilità del progetto al
cambiamento climatico , stante non siano stati considerati effetti negativi che tale opera
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posso arrecare ai popolamenti
manutenzione delle opere."

acquatici, onimo/i e vegeta li a causo della mancata

Esaminate le controdeduzioni ad ultim a trasmessa e l'A/1.15 - Relazione forestale carente di studi
approfonditi circa le comunità vegetazionali presenti nell'area dell'intervento (non sono stati fatti
ril ievi floristico vegetazionali sugli habitat presenti nella zona interessata da spostamenti di mezzi
pesanti, rilievi fotografici georeferenziati adeguati e detta gliati che individuino gli Habitat presenti
etc ...) fondamentali per capire il progetto, il Comitato ritiene che le criticità

nell'area d'intervento,

rappresentate nel precedente parere permangono . Pertanto il Comitato ribadisce parere negativo,
così come espresso in data 18/06/2019 e 08/10/2019 .
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ambientalf
servizio.ecològia@#pec
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Oggetto: ."ID VIA 369 - Art. 27bis del D.Lgs 15212006e smi. - Procedimento
Autori_zzatorio
Unico
Region.ale, POR P1.19lia
2014-2020 - Asse-VI - .Azione 6.5 sub azione 6.5.a - "Tutela

dell'ambientee promo2ionedelle risorse naturali"·- Progetto~Realizzazione
di 5 ettari dt
espansionef/uvial~per favorir~l'evoluzionedel boscq planiziale
". ProponenteComunedr
Foggia~ Ufficiodel patco naturaleregionale"BoscoIncorona/a".
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.e di awenuta
pubblicazionedel progettosul sito web dell'autoritàcompetente,avvio del procedimentoe
conferenza
di serviziistruttoria.ai se[)si~e/l'ari.15dellaL.R. 1112001e ss.mm,ii.
".

In riferimentoallavs nota prot. AOO89/01/03/19n' 2318, acquisitacon iis prot. n. 2631 del.
01/03/2019,con la quale veniva indetta la conferenzadi servizi istruttoriaper il gibrno 1.4/0312019
·
relativamenteal progèttoin epigrafe,si fa presenteche la scriventeAutoritàha rilasciatopareresul presente
progettocon notapro!.n. 16.817del22/12/2014chead O_Qnibuonçontosi allega,

dor;:::aròz;::
Il DirigenteTecnico

l?r/crr.:nt
e.pml ktl:
,:1rd j: ...Jl
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vr~.

're/. (180.91822112
.

Str. Prov. per CasamassimaKmJ - 70.010 Valenzano'-Bari
lèl. 0809182000- fox, 0809Ì82244 - C.F. 932890.20774
www.adb.puglia.it PEC:segrcteria.l@pcc.adb.puglfo.ii
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DI

AUTORITÀ

BACINO

DELLA

PUGLIA

L.R. 9 Dicembre 1002 n. 19
C/o INNOVA PUGLIA S.P.A - (EX TECN0POLIS CSATA)
Str. Prov, per Casamassimo Km 3 - 70010 Valenzano - Bari
tel. 080 9182000 - fal. 080 9182244 - C.F. 93289020724
www.adb.puglia.it e-mail; scgrcterialaladb.puglia.it

- Atrtorìiàdi Bacino della Pugli~
AOO Protocollo Generale

-i

USCITA •22/121201415:51 •0016B17
PROTOCOLLO ;

~ .J
OGGETTO:

COMUNE DI FOGGIA
ENTE GESTORE PARCO NATURALE REGIONALE "Bosco
INCORONATA"

VI,\ A. GRAMS([,17 - 71122 FOGGIA (FG)
pec: direttoreparco@ccrt.comune .foggia.it

Richiesta parere per la realizzazione cli 5 ettari di zona di espansione fluviale - AZIONE C2
INTEGRAZIONE
LIFE09NAT/IT/000149.
N.
Natura
LIFE
-Progetto
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
-Parere di competenza-

Con nota ptot. 8303 del 03/07/2014

questa Autorità di Bacino della Puglia (AdBP), nel

riscontrarfia 0 doc.b¾e~;;ibne trasmessa con nota acquisita al prot. n . 7331 del 13/06/ 2014, ha
al
,_ .
di competenza reiat1Yamente
il
. "'f.
. I .:/'/.
. hi
, progetto
necessrrie per potet esprimere parere
esto 111tegtaZlO!ll
ne

.
l.
:"! '-\ ~\,\:. 1= .
Suc<;f~ivamente, a seguito di chiarimenti forniti al progettista , questa AdBP ha
indicato a \11;1½_rgine.
I.

. hieste.
.
.,.,,,::,d
. b revfl
: <>,}s.l
·
u ciii' per proce d ere con Ie ven.fieh e ne
atJ di input
e.,.v1e
trasmesso Rer
!___ .._!' ' ..--- .i
Con nota prot . n. 85177 del 13/10/2014, acquisita al prot. n. 12925 del 16/10/2014, codesto
Ente ha inoltrato alcuni elaborati integrativi dai qual.i si evince che, rispetto alla soluzione
precedentemente proposta, il progetto prevede che i canali di intercettazione delle piene abbiano punti
iniziali e finali a distanza di 15 m dall'attuale ciglio del torrente CerYaro, in destra idraulica.
Le opere previste ricadono in un'arca perimetrata ad Alta Pericolosità idraulica, soggetta agli
artt. 4 e 7 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del vigente Piano di bacino stralcio di Assetto
Idrogeologico (PAI) adottate con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della
Puglia (AdB) n. 39 del 30 novembre 2005.
I canali, a sezione trapezia con base IJJ.Lnorepari a 2.40 m, base maggiore di circa 8 m cd una
quota del fondo costante e pari a circa 70 m s.l.m., non hanno funzionalità idraulica, èssendo
disconnessi dal corso d'acqua e a pendenza nulla; pertanto, insieme all'area di 1300 mq da cui si
dipartono (che si intende approfondire fino alla quota do 69,5 m s.1.m.), potranno al più contenere i
volumi conispondenti al loro scavo, solo per tempi legati alla permeabilità delle aree sulle quali
insistono e in occasione di esondazioni lungo i tratti di monte del Cc1varo.
Responsabde del Procedimento·
Jng.StefanoPagano
Te/.:080/9182266
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studio idraulico, condotto a partire dai dati inizill.liforniti da questa AdBP per le vie brevi, ha
previsto fasi distinte utili per definire le portate transitabili all'interno dell'alveo e gli idrogrammi delle
portate esondate in campo monodimensionale, nonché per valutare la propagazione di queste ultime in
campo bidimensionale . Tale studio, effettuato nelle condizioni ante e post operam e con riferimento
alle piene bicentenerie, con approccio condivisibile verifica che le opere in progetto, così come
riconfigurate, non comportano variazioni delle condizioni di pericolosità idrauliche a monte e a valle
delle aree di intervento.
Alla luce di quanto sopra esposto, si d.tiene che l'intervento proposto sia conforme al PAI ed
alle prescrizioni delle NTA.
Il presente parere si riferisce agli elaborati vidimati da questa Autorità di Bacino, che dovranno
essere ritirati presso la sede di Valenzano dietro appuntamento da concordarsi telefonicamente.

Il Segretario
Generale

Respo11.;abile
<klProcedimento:
b1g.S1efa110
Pagano
Te/ : 080/9/82266
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ARPA PUGLIA

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità , Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA, VlncA

Al Presidente del Comitato Regionale V.I.A./A.I.A.
servizio.ecolog ia@pec.rupar .puglia.it

Oggetto : Comitato V.I.A./A.1.A - Parere DAP Foggia nel procedimento lO_369 - Procedimento
re
autorizzatorio unico per il progetto di "Realizzazione di 5 e/lari di espans ione fl uviale per .fa11ori
e del bosco planiziale"
/zi=io11
/ 'e110
Società proponente : Comune di Foggia
Lavori del Comitato V.1.A./A.l.A nella seduta del 18-6-2019.
Visto l'ordine del giorno della convocazione prot. n.6879 del 6-6-2019 acquisito al protocollo ARPA al n.
0043261 del 7/06/2019.
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento di Foggia di ARPA Puglia , nella qualità di componente del
Comitato V.I.A./A.I.A. giusta D.D. 5/ 19, ai sensi del c. 4 , art . 8 del RR 7/ 18 formalizza il proprio contributo
con la trasmissione del parere allegato n. 0011309 del 18/02/2019.
Si rimette per il prosieguo .

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sedelegale: CorsoTrieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111- Fax 080 5460150
www.orpo .puglio.it

U . e P. IVA. 05830420724

Codice Doc: 10-D9-AA-2D-1C-D7-A5-7C-4D-D8-A3-7D-51-EB-C8-D6-F7-6E-23-8D

Dipartimento_Provincialedi Foggia
ServiziTerritoriali
Via GiuseppeRosati 139 - FOGGIA
Tel. 0881316200e-mail:dap.fg@arpa .puglia .it
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AR PA PUG LIA

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambienta li - Servizio VIA, VlncA
scrvizio.~coIogia(àlpcc.rnpar.pu~ Iia.il
p.c.
Direttore Generale ARPA Puglia
Avv. Vito Bruno
Direttore Scientifico f.f. ARPA Puglia
Doti. Nicola Ungaro

OGGETTO:D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. - L.R. 11/2001 e s.m.i. - Procedimento di VIA comprensivo della
valutazione di Incidenza per il progetto di "Realizzazione di 5 ettari di espansione fluviale per favorire
l'evoluzione del bosco planiziole".
Ente proponente : Comune di Foggia
Premesso che:
Con la nota n.12227 del 16-11-20 18, acquisita al prot. ARPA prot. n. 75458 del 16/11/2018, codesta
Autorità Competente invitata questo dipartimento alla verifica documentale del procedimento in
oggetto .
Visto quanto stabilito nei seguenti riferimenti legislativi:
l'art 146, comma 5 e 6 del D.Lgs. 22-1-2004 n.42 e s.m.i
l'art. 7 della L.R.20/2009 e s.m.i
l'art 13, comma 1 della L. 6-12-1991n . 394
l'art. 9 comma 3 e art 21, comma 7 del D.P.R. n.120/2017
l'art 6, comma 4bis della L.R. 11/2001 e s.m.i
l'art 28 della L.R. 11/2001 e s.m.i.
Preso atto della documentazione resa disponibile sul sito istituzionale, per quanto di competenza in relazione
agli aspetti emissivi nell'ambiente , si può affermare che la documentazione può ritenersi completa e si esprime
sin d' ora nulla osta alla proposta di intervento in oggetto a condizione che siano adottate le seguenti
prescrizioni.

I. Siano adottati accorgimenti atti a limitare le emissioni di polveri durante l' esecuzione dei lavori e il
trasporto di materiali polverulenti .
2. Sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase esecutiva di realizzazione
dell'opera (imballaggi, legname, ferro, ecc.).
3. Eventuale riutilizzo delle terre e rocce da scavo sia pianificato e condono nei termini e modalità
previsti dalla nuova disciplina di cui al D.P.R. n.120/2017 .
Per tutti gli aspetti non esplici tamente indicati nella presente valutazione il proponente è comunque
tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione
AgenziaRegionaleper la Prevenzionee la Protezionedell'Ambiente
Sede lecale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax080 5460150
www .arpa .puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

CodiceDoc: AO-B4-4F-86-7F-72-0A-67-14-57-3E-20-49-47-CF-66-81-9B-8B-EO

CodiceOoc: 10-D9-AA-20-1C•07-A5•7C-4D-D8-A3-7D-51-EB-C8-D6-F7-6E-23-80

Dipartimento Provincialedi Foggia

ServiziTerritoriali
Via Rosati139 - !=OGGIA
Tel 0881 316200
e•mait: dap.fg@arpo.puglio.it

30583

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

PUGLIA · Unica AOO • 0156/0028/0003- Protocollo 0045366 - 156 - 17/0612019• SDFG

ARPA PUGLIA · Unica AOO • 0156/0028/0003 • Protocollo 0011309 -156 -1B/0212019- SDFG, STFG

ib
1.tt, 9 c
~
~,~:'°
:0'.l:~i~~tl•

Nd:l;lclM<>I ••

ARl'A PUGLIA

p,-,

lo

dell'ambiente, nonché ad acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni.
La presentevalutazioneè rilasciata, per quanto di competenza,quale atto endoprocedimentale,sono fatti salvi
i diritti dei terzi, le determinazionidelle altre autorità competentie la titolarità di CodestaAutoritàCompetente
per quanto attiene al rilascio dell' autorizzazionein questione.

Il Direttore del ServizioTerritoriale
~ettore9Ae ..
ln~O)~~

Agenzia Regionale per la Preven1ione e la Prote1ione dell'Ambiente
Sede legale : Cors o Trieste 27, 70126 Bari
Te\. 080 S'1601 11 Fax 08 0 5460150
ww w. arpa .pug lia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Codice Dcc: AD-B4-4F-B6-7F-72-DA-67-14-57-3E-20-49-47-CF-66-81-9B-88-E0

,2J.8D
7C-4D-D8-A3·7D-51-EB-C8-D6-F7-6E
Cod;ceDcc: 10·09·AA·2D·1C-O7-AS-

Dipartimento Provinciale di Foggia

Servizi Territoriali
Via Rosati 139 - FOGGIA
Tel 0881316200
e-mail: dap.f9@arpa .puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 7 maggio 2020, n. 155
Riconoscimento della professione di “Tecnico Competente in Acustica” di cui all’articolo 2 della L. 26 ottobre
1995, n.447 e smi. e conseguente iscrizione nell’elenco nominativo di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 e
smi. del tecnico Ing. Audrey Maria Noemi Martellotta.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le
nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;.
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.40 del 18.12.2019 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e
Organizzazione, con la quale è stato conferito all’ing. Maria Carmela Bruno l’incarico di direzione del Servizio
AIA/RIR.
Inoltre,
VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2,
lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
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VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo
2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
VISTA la sentenza n. 191/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Prima
(di seguito “TAR Lecce”) sul ricorso n.rg. 836 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Provincia
di Lecce, riguardante la titolarità della competenza in materia di riconoscimento della professione di tecnico
competente in acustica ai sensi del D.Lgs 42/2017.
CONSIDERATO CHE:
In conformità a quanto previsto dal punto 1 dell’Allegato 1 al D.Lgs 42/2017, l’aspirante “Tecnico Competente
in Acustica” Ing. Audrey Maria Noemi Martellotta con pec del 24.07.2019 ha trasmesso al Servizio regionale
competente, l’istanza finalizzata all’iscrizione nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la
professione di tecnico competente in acustica di cui all’art. 21 comma 1 del richiamato D. Lgs., dichiarando di
essere in possesso del requisito di cui all’art.22, comma 1, lett. a) e in particolare di:
• possedere la laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato
2 al D.Lgs 42/2017. A riguardo l’aspirante tecnico ha asserito di essere in possesso della “LAUREA
MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE (LM-23)” ed allegato relativa AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 e smi.;
• aver superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti
in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della Legge 26
ottobre 1995, n. 447 secondo lo schema di cui all’allegato 2 del D.Lgs. 42/2017. Nel merito del percorso
formativo dichiarato, l’istante ha allegato:
o il programma degli argomenti della sezione “tecnico competente in acustica ambientale” master in
edifici e infrastrutture sostenibili politecnico di Milano - Scuola master fratelli Pesenti”;
o il “Decreto Rep. n° 1903 Prot. n° 33136 Data 19.04.2017 Titolo III Classe V UOR SOFPL” con cui il
Rettore del Politecnico di Milano ha istituito il Master universitario di I livello “Edifici e infrastrutture
sostenibili”.
Sulla scorta di quanto stabilito dal combinato disposto di cui all’art. 23 c.1 lett. c) e Allegato 1 punto 3 del
D.Lgs 42/2017 e smi., la struttura regionale competente con nota prot. 9494 del 31.07.2019 ha chiesto al
Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento (di seguito “Tavolo Tecnico”) di esprimere apposito parere volto
a chiarire se il suddetto Master universitario possa costituire un titolo valido di cui all’art. 22, comma 1, lett.
a) del D.Lgs n. 42/2017 e smi. e sospeso i termini del procedimento.
In riscontro a detta richiesta, il Tavolo Tecnico per il tramite della Divisione IV Inquinamento Atmosferico,
Acustico ed Elettromagnetico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito
MATTM), con nota prot. 20915 del 25.11.2019 ha rilevato la necessità di acquisire maggiori informazioni in
merito ai seguenti elementi:
• modalità di frequentazione del Master (frontale o e-learning), con particolare riguardo allo svolgimento
delle esercitazioni pratiche;
• curriculum vitae dei docenti del Master, limitatamente alle lezioni inerenti al modulo “Tecnico competente
in acustica ambientale”, al fine di verificare il rispetto dei requisiti definiti nell’Allegato 2, parte B, punto
1 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42;
• esercitazioni pratiche, al fine di verificare se l’istante abbia acquisito almeno 3 CFU per attività di
laboratorio di acustica, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 17 febbraio 2017,
n. 42, e se tali esercitazioni siano effettivamente riconducibili ai moduli XII, XIII e XIV dello schema di
corso ex Allegato 2, parte B.
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Con successiva nota prot. 15103 del 06.12.2019, la struttura regionale competente ha chiesto all’istante di
trasmettere dette integrazioni e sospeso i termini del procedimento.
Con pec del 22.01.2020, l’istante ha inoltrato l’elenco del corpo docente del Master, corredato del curriculum
vitae di ciascuno, precisato i contenuti del percorso formativo e attestato la rispondenza alla tabella di cui
all’allegato 2, parte B) al D.Lgs 42/2017 e s.m.i. dichiarando, altresì, quanto segue:
• di aver seguito in presenza il modulo di Acustica del Master, come attestato dalle firme apposte sui
registri giornalieri delle presenze in possesso della Scuola Master F.lli Pesenti del Politecnico di Milano;
• che i docenti, elencati nella tabella allegata alla presente, rispettano i requisiti definiti nell’Allegato 2,
parte B, punto 1 del D.Lgs. 42/2017, come attestato dai Curriculum vitae degli stessi;
• di aver acquisito almeno 3 cfu per attività dl laboratorio di acustica, ai sensi dell’art. 22 comma 1, lett. a)
del D.Lgs. 42/2017, e che tali esercitazioni sono riconducibili ai moduli XII, Xlll e XlV dello schema di corso
ex Allegato 2, parte B.
Con successiva nota prot. 1818 del 06.02.2020 la struttura regionale competente, sulla scorta del riscontro
fornito dall’istante ha ritenuto il Master universitario in questione un titolo valido di cui all’art. 22, comma
1, lett. a) del D.Lgs n. 42/2017 e s.m.i. e rinviato il formale riconoscimento della professione di tecnico
competente in acustica, all’ottenimento del parere finale da parte del richiamato Tavolo Tecnico.
RILEVATO CHE, con ultima nota prot. 28928 del 24.04.2020 il MATTM ha trasmesso il parere definitivo del
Tavolo Tecnico emanato durante la riunione del 6 aprile 2020, che per il Master universitario di I livello “Edifici
e infrastrutture sostenibili - (Frontale/a distanza) AA. 2017/2018” istituito con Decreto Rep. n° 1903 Prot. n°
33136 del 19.04.2017 - Titolo III Classe V - UOR SOFPL dal Rettore del Politecnico di Milano, stabilisce “....., il
programma riprende i contenuti previsti dall’art. 22, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 17 febbraio
2017, n. 42”
DATO ATTO CHE:
• il titolo di studio dichiarato dall’istante rientra tra quelli elencati nella parte A dell’allegato 2 del D.Lgs
42/2017 e smi.;
• il programma del Master universitario di I livello “Edifici e infrastrutture sostenibili - (Frontale/a distanza)
AA. 2017/2018” istituito con Decreto Rep. n° 1903 Prot. n° 33136 del 19.04.2017 - Titolo III Classe V UOR SOFPL dal Rettore del Politecnico di Milano, riprende i contenuti previsti dall’art. 22 comma 1 lettera
a) del D.Lgs 42/2017;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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Tutto ciò premesso, ai sensi del punto 2 dell’Allegato 1 del D.Lgs 42/2017 e smi. e dell’art.2 co.1 della L.
241/1990 e smi., sulla scorta dell’istruttoria tecnica ed amministrativa condotta dal Servizio AIA-RIR della
Regione Puglia,
DETERMINA
1. di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs 42/2017 e di riconoscere al tecnico sotto elencato,
il possesso del requisito di cui all’art. 22 c.1 lett. a) del D.Lgs 42/2017 e smi. ai fini dell’iscrizione nell’elenco
nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all’art.
21 c.1 del D.Lgs 42/2017;
COGNOME

NOME

TITOLO DI STUDIO

pec

MARTELLOTTA

AUDREY MARIA NOEMI

LAUREA MAGISTRALE IN
INGEGNERIA CIVILE
CONSEGUITA PRESSO
POLITECNICO DI BARI

audreymarianoemi.martellotta@ingpec.eu

2. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, all’indirizzo pec personale riportato
dal suddetto tecnico nella relativa istanza;
3. di dare evidenza del presente provvedimento al TTNC c/o MATTM e ISPRA.
4. di provvedere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 e sulla base delle indicazioni
fornite dal MATTM, all’inserimento del suddetto nominativo all’interno dell’elenco nazionale (ENTECA)
pubblicato sul sito web di ISPRA;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento, 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., emesso in
forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 7 pagine,
compresa la presente ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce atre Autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge;
b) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
d) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
e) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 23 aprile 2020, n. 182
POR Puglia FESR-FSE 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020.
Quarta Sessione 2019. Concessione del finanziamento di € 28.812,50 in favore della Dibidì World s.r.l. per
la realizzazione dell’opera audiovisiva “Willy & Nilly - L’orologio senza ora”. CUP B34E20000390007. COR
1721914. Disposizione di accertamento in entrata ed impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” approvazione atto di alta organizzazione
e s.m.i. e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 e ss.mm.ii. di nomina del Dirigente della Sezione Economia della Cultura;
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;

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

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

-

-

-

30589

la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015
che approva determinati elementi del Programma Operativo “POR Puglia FESR FSE” (PO) per il sostegno
a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia;
la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR Puglia
2014-2020;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
programma operativo FESR FSE 2014-2020;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR
Puglia 2014-2020;
l’atto dirigenziale n. 214 del 13/05/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azione 3.4.2 dell’Azione 3.4;

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
Con delibera n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
PO;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/2018, sono state
approvate le modifiche e integrazioni all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, allo schema di
disciplinare da far sottoscrivere agli enti beneficiari e ai relativi allegati;
in data 12/02/2019 il Responsabile del Procedimento ha comunicato, per mezzo del sito istituzionale della
Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission che le domande pervenute dal 16/06/2019
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al 15/08/2019 sarebbero state selezionate e valutate nell’ambito della quarta sessione 2019 dell’Avviso,
secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1240 del 08/07/2019 si è provveduto a garantire il finanziamento
delle domande di agevolazione dell’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 stanziando l’importo di
€ 4.492.220,70 nell’esercizio finanziario 2019;

Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

con atto dirigenziale n. 185 del 29/04/2019, pubblicato sul BURP n. 49 del 09/05/2019, il Dirigente della
Sezione Economia della Cultura ha provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Tecnica
di Valutazione (CTV) – Annualità 2019;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 604 del 16/12/2019 ha provveduto
ad approvare l’istruttoria di ricevibilità delle domande pervenute nell’ambito della quarta sessione 2019,
con indicazione delle domande ricevibili e non ricevibili;
gli uffici hanno trasmesso alla Commissione Tecnica di Valutazione i verbali e la documentazione relativa
all’istruttoria delle domande pervenute nell’ambito della quarta sessione 2019 dell’Avviso;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art. 8
dell’Avviso, ha trasmesso agli Uffici, la documentazione istruttoria e gli elenchi delle domande ritenute
non valutabili, finanziabili e non finanziabili, con indicazione delle motivazioni di non valutabilità e non
finanziabilità;
con atto dirigenziale n. 65 del 04/03/2020 si è provveduto ad acquisire gli esiti delle valutazioni condotte
dalla Commissione Tecnica di Valutazione in merito alle domande di finanziamento ricevibili pervenute
nell’ambito della quarta sessione 2019;
nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, di cui all’allegato dell’A.D. n. 65/2020, risulta essere
compreso il progetto presentato dalla Dibidì world s.r.l. per la realizzazione dell’opera audiovisiva “Willy
& Nilly - L’orologio senza ora” con un importo finanziabile di € 28812,5;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ai sensi dell’art. 8 comma 13 dell’Avviso, adotta un
provvedimento di concessione con l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda ad
esito positivo delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 dell’Avviso;
a seguito dell’istruttoria effettuata dalla Responsabile di Sub Azione 3.4.2 che si occupa della gestione
del presente progetto;
la verifica condotta ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’Avviso ha accertato la regolarità contributiva
dell’impresa beneficiaria, attestata con DURC prot. INPS_20213525 con scadenza 13/08/2020;
a seguito delle modifiche procedurali introdotte con la nota prot. AOO_22-569 del 24/03/2020 e
AOO_22-652 del 31/03/2020 avente ad oggetto le linee guida per la gestione digitale delle determine
dirigenziali su Cifra1;

Tutto ciò premesso,
con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento di € 28.812,50 alla Dibidì World s.r.l. e all’accertamento
in entrata e all’impegno della spesa dell’importo di € 28.812,50 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del POR
Puglia 2014-2020 stanziate con la DGR n. 1240/2019.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
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quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2020 – L.R. 55 e 56 del 30/12/2019
Bilancio: vincolato
CRA:
62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata delle somme stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2019, rivenienti dalla
DGR n. 1240 del 08/07/2019, di cui:
-

€ 14.406,25 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE Fondo FESR” - E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
€ 10.084,38 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato
- Fondo FESR” -E.4.02.01.01.001
Codice UE: 1

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e
ss.mm.ii;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero
dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2020 – L.R. 55 e 56 del 30/12/2019
CRA:
62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione, programma e titolo: 5.3.2
Capitoli di spesa:
1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a
altre imprese. Cofinanziamento regionale”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7
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Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegno) nell’esercizio finanziario
2020 per la somma complessiva di € 28.812,50.
Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 792/2018: € 28.812,50, di cui:
- € 14.406,25 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE” del bilancio 2020.
- € 10.084,38 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato” del bilancio 2020.
- € 4.321,87 sul capitolo di spesa 1163340 (DGR 1240/2019 Impegno avanzo vincolato)
“POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Cofinanziamento regionale” del bilancio 2020.
CUP: B34E20000390007
Beneficiario: Dibidì World s.r.l., P.IVA 07922090720 - C.F 07922090720 con sede legale in Via Flavio
Giugno, 18-76123 - Andria (BAT).
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI

- Vista la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e

del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 previsto dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs.
118/2011.
- Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 56/2019 ed il
rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019,
commi da 541 a 545.
- Certificazione antimafia: non prevista ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011.
- DURC: attestazione di regolarità contributiva prot. INPS_20213525 con scadenza al 13/08/2020.
- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
- Si procede all’impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta
Regionale con la Deliberazione n. 1240/2019.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” è stata registrata all’interno del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con:
Titolo Misura Apulia Film Fund 2018/2020
CAR 6287 – COR 1721914.
Art. 52 comma 3
In data 23/04/2020 si è provveduto a richiedere la visura aiuti VERCOR con ID richiesta 5022413 la
quale non ha riportato, per l’opera finanziata, intensità di aiuto superiori alle norme né la
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presenza del beneficiario nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola Deggendorf come da
visura con ID richiesta 5022419.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

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

-

-

-

-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di concedere il finanziamento di € 28.812,50 in favore della Dibidì World s.r.l. per la realizzazione
dell’opera audiovisiva “Willy & Nilly - L’orologio senza ora”, secondo quanto riportato nell’atto dirigenziale
n. 65/2020;
di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 14.406,25 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 10.084,38 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2020;
di impegnare la somma complessiva di € 28.812,50, di cui € 14.406,25 sul capitolo di spesa 1161340 “POR
2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”, € 10.084,38 sul
capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese.
Quota Stato” e € 4.321,87 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti ad altre imprese. Cofinanziamento regionale” dell’esercizio finanziario 2020;
di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
1721914;
di dare atto che il presente atto, diventato esecutivo, sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa
beneficiaria secondo quanto prescritto dall’art. 8 comma 15 dell’Avviso.

Il presente provvedimento è composto da n. 7 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione:
- diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria
della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa beneficiaria;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 23 aprile 2020, n. 183
POR Puglia FESR-FSE 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020. Quarta
Sessione 2019. Concessione del finanziamento di € 40.000,00 in favore della Clickom s.r.l. per la realizzazione
dell’opera audiovisiva “Pluto”. CUP B34E20000400007. COR 1721932. Disposizione di accertamento in
entrata ed impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” approvazione atto di alta organizzazione
e s.m.i. e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 e ss.mm.ii. di nomina del Dirigente della Sezione Economia della Cultura;
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;

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

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
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la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015
che approva determinati elementi del Programma Operativo “POR Puglia FESR FSE” (PO) per il sostegno
a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia;
la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR Puglia
2014-2020;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
programma operativo FESR FSE 2014-2020;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR
Puglia 2014-2020;
l’atto dirigenziale n. 214 del 13/05/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azione 3.4.2 dell’Azione 3.4;

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
Con delibera n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
PO;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/2018, sono state
approvate le modifiche e integrazioni all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, allo schema di
disciplinare da far sottoscrivere agli enti beneficiari e ai relativi allegati;
in data 12/02/2019 il Responsabile del Procedimento ha comunicato, per mezzo del sito istituzionale della
Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission che le domande pervenute dal 16/06/2019
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al 15/08/2019 sarebbero state selezionate e valutate nell’ambito della quarta sessione 2019 dell’Avviso,
secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1240 del 08/07/2019 si è provveduto a garantire il finanziamento
delle domande di agevolazione dell’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 stanziando l’importo di
€ 4.492.220,70 nell’esercizio finanziario 2019;

Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

con atto dirigenziale n. 185 del 29/04/2019, pubblicato sul BURP n. 49 del 09/05/2019, il Dirigente della
Sezione Economia della Cultura ha provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Tecnica
di Valutazione (CTV) – Annualità 2019;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 604 del 16/12/2019 ha provveduto
ad approvare l’istruttoria di ricevibilità delle domande pervenute nell’ambito della quarta sessione 2019,
con indicazione delle domande ricevibili e non ricevibili;
gli uffici hanno trasmesso alla Commissione Tecnica di Valutazione i verbali e la documentazione relativa
all’istruttoria delle domande pervenute nell’ambito della quarta sessione 2019 dell’Avviso;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art. 8
dell’Avviso, ha trasmesso agli Uffici, la documentazione istruttoria e gli elenchi delle domande ritenute
non valutabili, finanziabili e non finanziabili, con indicazione delle motivazioni di non valutabilità e non
finanziabilità;
con atto dirigenziale n. 65 del 04/03/2020 si è provveduto ad acquisire gli esiti delle valutazioni condotte
dalla Commissione Tecnica di Valutazione in merito alle domande di finanziamento ricevibili pervenute
nell’ambito della quarta sessione 2019;
nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, di cui all’allegato dell’A.D. n. 65/2020, risulta essere
compreso il progetto presentato dalla Clickom s.r.l. per la realizzazione dell’opera audiovisiva “Pluto” con
un importo finanziabile di € 40000;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ai sensi dell’art. 8 comma 13 dell’Avviso, adotta un
provvedimento di concessione con l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda ad
esito positivo delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 dell’Avviso;
a seguito dell’istruttoria effettuata dalla Responsabile di Sub Azione 3.4.2 che si occupa della gestione
del presente progetto;
la verifica condotta ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’Avviso ha accertato la regolarità contributiva
dell’impresa beneficiaria, attestata con DURC prot. INPS_19889942 con scadenza 28/07/2020;
a seguito delle modifiche procedurali introdotte con la nota prot. AOO_22-569 del 24/03/2020 e
AOO_22-652 del 31/03/2020 avente ad oggetto le linee guida per la gestione digitale delle determine
dirigenziali su Cifra1;

Tutto ciò premesso,
con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento di € 40.000,00 alla Clickom s.r.l. e all’accertamento
in entrata e all’impegno della spesa dell’importo di € 40.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del POR
Puglia 2014-2020 stanziate con la DGR n. 1240/2019.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
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quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2020 – L.R. 55 e 56 del 30/12/2019
Bilancio: vincolato
CRA:
62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata delle somme stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2019, rivenienti dalla
DGR n. 1240 del 08/07/2019, di cui:
-

€ 20.000,00 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE Fondo FESR” - E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
€ 14.000,00 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato Fondo FESR” -E.4.02.01.01.001
Codice UE: 1

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e
ss.mm.ii;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero
dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2020 – L.R. 55 e 56 del 30/12/2019
CRA:
62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione, programma e titolo: 5.3.2
Capitoli di spesa:
1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a
altre imprese. Cofinanziamento regionale”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7
5
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Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegno) nell’esercizio finanziario 2020
per la somma complessiva di € 40.000,00.
Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 792/2018: € 40.000,00 di cui:
- € 20.000,00 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE” del bilancio 2020.
- € 14.000,00 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato” del bilancio 2020.
- € 6.000,00 sul capitolo di spesa 1163340 (DGR 1240/2019 Impegno avanzo vincolato) “POR
2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Cofinanziamento regionale” del bilancio 2020.
CUP: B34E20000400007
Beneficiario: Clickom s.r.l., P.IVA 02964410738 - C.F 02964410738 con sede legale in Piazza Dante, 274121 - Taranto.
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
- Vista la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 previsto dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011.
- Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 56/2019 ed il
rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019,
commi da 541 a 545.
- Certificazione antimafia: non prevista ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011
- DURC: attestazione di regolarità contributiva prot. INPS_19889942 con scadenza al 28/07/2020.
- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
- Si procede all’impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta
Regionale con la Deliberazione n. 1240/2019.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria

Firmato digitalmente

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” è stata registrata all’interno del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con:
Titolo Misura Apulia Film Fund 2018/2020
CAR 6287 – COR 1721932.
Art. 52 comma 3
In data 23/04/2020 si è provveduto a richiedere la visura aiuti VERCOR con ID richiesta 5022442 la
quale non ha riportato, per l’opera finanziata, intensità di aiuto superiori alle norme né la presenza
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del beneficiario nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola Deggendorf come da visura con ID
richiesta 5022449.
Firmato digitalmente
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

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

-

-

-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di concedere il finanziamento di € 40.000,00 in favore della Clickom s.r.l. per la realizzazione dell’opera
audiovisiva “Pluto”, secondo quanto riportato nell’atto dirigenziale n. 65/2020;
di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 20.000,00 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 14.000,00 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2020;
di impegnare la somma complessiva di € 40.000,00 di cui € 20.000,00 sul capitolo di spesa 1161340 “POR
2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”, € 14.000,00 sul
capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese.
Quota Stato” e € 6.000,00 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti ad altre imprese. Cofinanziamento regionale” dell’esercizio finanziario 2020;
di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
1721932;
di dare atto che il presente atto, diventato esecutivo, sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa
beneficiaria secondo quanto prescritto dall’art. 8 comma 15 dell’Avviso.

Il presente provvedimento è composto da n. 7 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione:
- diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria
della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa beneficiaria;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 23 aprile 2020, n. 184
POR Puglia FESR-FSE 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020. Quarta
Sessione 2019. Concessione del finanziamento di € 61.093,50 in favore della Tea Time Film s.r.l. per la
realizzazione dell’opera audiovisiva “In un mattino quasi limpido”. CUP B34E20000410007. COR 1721955.
Disposizione di accertamento in entrata ed impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” approvazione atto di alta organizzazione
e s.m.i. e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 e ss.mm.ii. di nomina del Dirigente della Sezione Economia della Cultura;
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;

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

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
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la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015
che approva determinati elementi del Programma Operativo “POR Puglia FESR FSE” (PO) per il sostegno
a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia;
la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR Puglia
2014-2020;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
programma operativo FESR FSE 2014-2020;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR
Puglia 2014-2020;
l’atto dirigenziale n. 214 del 13/05/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azione 3.4.2 dell’Azione 3.4;

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
Con delibera n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
PO;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/2018, sono state
approvate le modifiche e integrazioni all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, allo schema di
disciplinare da far sottoscrivere agli enti beneficiari e ai relativi allegati;
in data 12/02/2019 il Responsabile del Procedimento ha comunicato, per mezzo del sito istituzionale della
Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission che le domande pervenute dal 16/06/2019
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al 15/08/2019 sarebbero state selezionate e valutate nell’ambito della quarta sessione 2019 dell’Avviso,
secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1240 del 08/07/2019 si è provveduto a garantire il finanziamento
delle domande di agevolazione dell’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 stanziando l’importo di
€ 4.492.220,70 nell’esercizio finanziario 2019;

Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

con atto dirigenziale n. 185 del 29/04/2019, pubblicato sul BURP n. 49 del 09/05/2019, il Dirigente della
Sezione Economia della Cultura ha provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Tecnica
di Valutazione (CTV) – Annualità 2019;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 604 del 16/12/2019 ha provveduto
ad approvare l’istruttoria di ricevibilità delle domande pervenute nell’ambito della quarta sessione 2019,
con indicazione delle domande ricevibili e non ricevibili;
gli uffici hanno trasmesso alla Commissione Tecnica di Valutazione i verbali e la documentazione relativa
all’istruttoria delle domande pervenute nell’ambito della quarta sessione 2019 dell’Avviso;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art. 8
dell’Avviso, ha trasmesso agli Uffici, la documentazione istruttoria e gli elenchi delle domande ritenute
non valutabili, finanziabili e non finanziabili, con indicazione delle motivazioni di non valutabilità e non
finanziabilità;
con atto dirigenziale n. 65 del 04/03/2020 si è provveduto ad acquisire gli esiti delle valutazioni condotte
dalla Commissione Tecnica di Valutazione in merito alle domande di finanziamento ricevibili pervenute
nell’ambito della quarta sessione 2019;
nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, di cui all’allegato dell’A.D. n. 65/2020, risulta essere
compreso il progetto presentato dalla Tea Time Film s.r.l. per la realizzazione dell’opera audiovisiva “In un
mattino quasi limpido” con un importo finanziabile di € 61093,5;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ai sensi dell’art. 8 comma 13 dell’Avviso, adotta un
provvedimento di concessione con l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda ad
esito positivo delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 dell’Avviso;
a seguito dell’istruttoria effettuata dalla Responsabile di Sub Azione 3.4.2 che si occupa della gestione
del presente progetto;
la verifica condotta ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’Avviso ha accertato la regolarità contributiva
dell’impresa beneficiaria, attestata con DURC prot. INAIL_19800832 con scadenza 12/05/2020;
a seguito delle modifiche procedurali introdotte con la nota prot. AOO_22-569 del 24/03/2020 e
AOO_22-652 del 31/03/2020 avente ad oggetto le linee guida per la gestione digitale delle determine
dirigenziali su Cifra1;

Tutto ciò premesso,
con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso, si intende
procedere alla concessione del finanziamento di € 61.093,50 alla Tea Time Film s.r.l. e all’accertamento in
entrata e all’impegno della spesa dell’importo di € 61.093,50 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del POR
Puglia 2014-2020 stanziate con la DGR n. 1240/2019.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
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quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2020 – L.R. 55 e 56 del 30/12/2019
Bilancio: vincolato
CRA:
62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata delle somme stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2019, rivenienti dalla
DGR n. 1240 del 08/07/2019, di cui:
-

€ 30.546,75 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE Fondo FESR” - E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
€ 21.382,73 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato
- Fondo FESR” -E.4.02.01.01.001
Codice UE: 1

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e
ss.mm.ii;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero
dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2020 – L.R. 55 e 56 del 30/12/2019
CRA:
62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione, programma e titolo: 5.3.2
Capitoli di spesa:
1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a
altre imprese. Cofinanziamento regionale”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7
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Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegno) nell’esercizio finanziario
2020 per la somma complessiva di € 61.093,50.
Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 792/2018: € 61.093,50, di cui:
- € 30.546,75 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE” del bilancio 2020.
- € 21.382,73 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato” del bilancio 2020.
- € 9.164,02 sul capitolo di spesa 1163340 (DGR 1240/2019 Impegno avanzo vincolato)
“POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Cofinanziamento regionale” del bilancio 2020.
CUP: B34E20000410007
Beneficiario: Tea Time Film s.r.l., P.IVA 11338441006 - C.F 11338441006 con sede legale in Via di
Pallacorda, 14-00186 - Roma.
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
- Vista la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 previsto dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs.
118/2011.
- Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 56/2019 ed il
rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019,
commi da 541 a 545.
- Certificazione antimafia: non prevista ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011
- DURC: attestazione di regolarità contributiva prot. INAIL_19800832 con scadenza al 12/05/2020.
- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
- Si procede all’impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta
Regionale con la Deliberazione n. 1240/2019.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” è stata registrata all’interno del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con:
Titolo Misura Apulia Film Fund 2018/2020
CAR 6287 – COR 1721955.
Art. 52 comma 3
In data 23/04/2020 si è provveduto a richiedere la visura aiuti VERCOR con ID richiesta 5022470 la
quale non ha riportato, per l’opera finanziata, intensità di aiuto superiori alle norme né la

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

30605

presenza del beneficiario nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola Deggendorf come da
visura con ID richiesta 5022474.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

-

-

-

-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di concedere il finanziamento di € 61.093,50 in favore della Tea Time Film s.r.l. per la realizzazione
dell’opera audiovisiva “In un mattino quasi limpido”, secondo quanto riportato nell’atto dirigenziale n.
65/2020;
di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 30.546,75 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 21.382,73 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2020;
di impegnare la somma complessiva di € 61.093,50, di cui € 30.546,75 sul capitolo di spesa 1161340 “POR
2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”, € 21.382,73 sul
capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese.
Quota Stato” e € 9.164,02 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti ad altre imprese. Cofinanziamento regionale” dell’esercizio finanziario 2020;
di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
1721955;
di dare atto che il presente atto, diventato esecutivo, sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa
beneficiaria secondo quanto prescritto dall’art. 8 comma 15 dell’Avviso.

Il presente provvedimento è composto da n. 7 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione:
- diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria
della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa beneficiaria;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 23 aprile 2020, n. 185
POR Puglia FESR-FSE 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020. Quarta
Sessione 2019. Concessione del finanziamento di € 100.515,00 in favore della 50N s.r.l. per la realizzazione
dell’opera audiovisiva “L’invenzione della neve”. CUP B34E20000420007. COR 1721982. Disposizione di
accertamento in entrata ed impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” approvazione atto di alta organizzazione
e s.m.i. e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 e ss.mm.ii. di nomina del Dirigente della Sezione Economia della Cultura;
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;

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

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
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la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015
che approva determinati elementi del Programma Operativo “POR Puglia FESR FSE” (PO) per il sostegno
a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia;
la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR Puglia
2014-2020;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
programma operativo FESR FSE 2014-2020;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR
Puglia 2014-2020;
l’atto dirigenziale n. 214 del 13/05/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azione 3.4.2 dell’Azione 3.4;

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
Con delibera n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
PO;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/2018, sono state
approvate le modifiche e integrazioni all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, allo schema di
disciplinare da far sottoscrivere agli enti beneficiari e ai relativi allegati;
in data 12/02/2019 il Responsabile del Procedimento ha comunicato, per mezzo del sito istituzionale della
Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission che le domande pervenute dal 16/06/2019
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al 15/08/2019 sarebbero state selezionate e valutate nell’ambito della quarta sessione 2019 dell’Avviso,
secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1240 del 08/07/2019 si è provveduto a garantire il finanziamento
delle domande di agevolazione dell’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 stanziando l’importo di
€ 4.492.220,70 nell’esercizio finanziario 2019;

Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

con atto dirigenziale n. 185 del 29/04/2019, pubblicato sul BURP n. 49 del 09/05/2019, il Dirigente della
Sezione Economia della Cultura ha provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Tecnica
di Valutazione (CTV) – Annualità 2019;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 604 del 16/12/2019 ha provveduto
ad approvare l’istruttoria di ricevibilità delle domande pervenute nell’ambito della quarta sessione 2019,
con indicazione delle domande ricevibili e non ricevibili;
gli uffici hanno trasmesso alla Commissione Tecnica di Valutazione i verbali e la documentazione relativa
all’istruttoria delle domande pervenute nell’ambito della quarta sessione 2019 dell’Avviso;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art. 8
dell’Avviso, ha trasmesso agli Uffici, la documentazione istruttoria e gli elenchi delle domande ritenute
non valutabili, finanziabili e non finanziabili, con indicazione delle motivazioni di non valutabilità e non
finanziabilità;
con atto dirigenziale n. 65 del 04/03/2020 si è provveduto ad acquisire gli esiti delle valutazioni condotte
dalla Commissione Tecnica di Valutazione in merito alle domande di finanziamento ricevibili pervenute
nell’ambito della quarta sessione 2019;
nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, di cui all’allegato dell’A.D. n. 65/2020, risulta essere
compreso il progetto presentato dalla 50N s.r.l. per la realizzazione dell’opera audiovisiva “L’invenzione
della neve” con un importo finanziabile di € 100515;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ai sensi dell’art. 8 comma 13 dell’Avviso, adotta un
provvedimento di concessione con l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda ad
esito positivo delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 dell’Avviso;
a seguito dell’istruttoria effettuata dalla Responsabile di Sub Azione 3.4.2 che si occupa della gestione
del presente progetto;
la verifica condotta ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’Avviso ha accertato la regolarità contributiva
dell’impresa beneficiaria, attestata con DURC prot. INPS_20213636 con scadenza 13/08/2020;
a seguito delle modifiche procedurali introdotte con la nota prot. AOO_22-569 del 24/03/2020 e
AOO_22-652 del 31/03/2020 avente ad oggetto le linee guida per la gestione digitale delle determine
dirigenziali su Cifra1;

Tutto ciò premesso,
con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento di € 100.515,00 alla 50N s.r.l. e all’accertamento in
entrata e all’impegno della spesa dell’importo di € 100.515,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del POR
Puglia 2014-2020 stanziate con la DGR n. 1240/2019.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
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quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2020 – L.R. 55 e 56 del 30/12/2019
Bilancio: vincolato
CRA:
62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata delle somme stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2019, rivenienti dalla
DGR n. 1240 del 08/07/2019, di cui:
-

€ 50.257,50 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE Fondo FESR” - E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
€ 35.180,25 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato
- Fondo FESR” -E.4.02.01.01.001
Codice UE: 1

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e
ss.mm.ii;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero
dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2020 – L.R. 55 e 56 del 30/12/2019
CRA:
62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione, programma e titolo: 5.3.2
Capitoli di spesa:
1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a
altre imprese. Cofinanziamento regionale”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7
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Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegno) nell’esercizio finanziario
2020 per la somma complessiva di € 100.515,00.
Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 792/2018: € 100.515,00 di cui:
- € 50.257,50 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE” del bilancio 2020.
- € 35.180,25 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato” del bilancio 2020.
- € 15.077,25 sul capitolo di spesa 1163340 (DGR 1240/2019 Impegno avanzo vincolato)
“POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Cofinanziamento regionale” del bilancio 2020.
CUP: B34E20000420007
Beneficiario: 50N s.r.l., P.IVA 09047481008 - C.F 09047481008 con sede legale in Via degli Ausoni,
60-00185 - Roma.
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
- Vista la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 previsto dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs.
118/2011.
- Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 56/2019 ed il
rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019,
commi da 541 a 545.
- Certificazione antimafia: non prevista ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011.
- DURC: attestazione di regolarità contributiva prot. INPS_20213636 con scadenza al 13/08/2020.
- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
- Si procede all’impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta
Regionale con la Deliberazione n. 1240/2019.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” è stata registrata all’interno del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con:
Titolo Misura Apulia Film Fund 2018/2020
CAR 6287 – COR 1721982.
Art. 52 comma 3
In data 23/04/2020 si è provveduto a richiedere la visura aiuti VERCOR con ID richiesta 5022491 la
quale non ha riportato, per l’opera finanziata, intensità di aiuto superiori alle norme né la
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presenza del beneficiario nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola Deggendorf come da
visura con ID richiesta 5022496.

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

-

-

-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di concedere il finanziamento di € 100.515,00 in favore della 50N s.r.l. per la realizzazione dell’opera
audiovisiva “L’invenzione della neve”, secondo quanto riportato nell’atto dirigenziale n. 65/2020;
di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 50.257,50 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 35.180,25 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2020;
di impegnare la somma complessiva di € 100.515,00, di cui € 50.257,50 sul capitolo di spesa 1161340 “POR
2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”, € 35.180,25 sul
capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese.
Quota Stato” e € 15.077,25 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti ad altre imprese. Cofinanziamento regionale” dell’esercizio finanziario 2020;
di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
1721982;
di dare atto che il presente atto, diventato esecutivo, sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa
beneficiaria secondo quanto prescritto dall’art. 8 comma 15 dell’Avviso.

Il presente provvedimento è composto da n. 7 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione:
- diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria
della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa beneficiaria;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 23 aprile 2020, n. 186
POR Puglia FESR-FSE 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020. Quarta
Sessione 2019. Concessione del finanziamento di € 33.407,50 in favore della Santa Ponsa Film s.r.l. per la
realizzazione dell’opera audiovisiva “L’estate di Virna”. CUP B34E20000440007. COR 1722005. Disposizione
di accertamento in entrata ed impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” approvazione atto di alta organizzazione
e s.m.i. e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 e ss.mm.ii. di nomina del Dirigente della Sezione Economia della Cultura;
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;

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

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
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la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015
che approva determinati elementi del Programma Operativo “POR Puglia FESR FSE” (PO) per il sostegno
a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia;
la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR Puglia
2014-2020;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
programma operativo FESR FSE 2014-2020;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR
Puglia 2014-2020;
l’atto dirigenziale n. 214 del 13/05/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azione 3.4.2 dell’Azione 3.4;

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
Con delibera n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
PO;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/2018, sono state
approvate le modifiche e integrazioni all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, allo schema di
disciplinare da far sottoscrivere agli enti beneficiari e ai relativi allegati;
in data 12/02/2019 il Responsabile del Procedimento ha comunicato, per mezzo del sito istituzionale della
Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission che le domande pervenute dal 16/06/2019
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al 15/08/2019 sarebbero state selezionate e valutate nell’ambito della quarta sessione 2019 dell’Avviso,
secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1240 del 08/07/2019 si è provveduto a garantire il finanziamento
delle domande di agevolazione dell’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 stanziando l’importo di
€ 4.492.220,70 nell’esercizio finanziario 2019;

Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

con atto dirigenziale n. 185 del 29/04/2019, pubblicato sul BURP n. 49 del 09/05/2019, il Dirigente della
Sezione Economia della Cultura ha provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Tecnica
di Valutazione (CTV) – Annualità 2019;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 604 del 16/12/2019 ha provveduto
ad approvare l’istruttoria di ricevibilità delle domande pervenute nell’ambito della quarta sessione 2019,
con indicazione delle domande ricevibili e non ricevibili;
gli uffici hanno trasmesso alla Commissione Tecnica di Valutazione i verbali e la documentazione relativa
all’istruttoria delle domande pervenute nell’ambito della quarta sessione 2019 dell’Avviso;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art. 8
dell’Avviso, ha trasmesso agli Uffici, la documentazione istruttoria e gli elenchi delle domande ritenute
non valutabili, finanziabili e non finanziabili, con indicazione delle motivazioni di non valutabilità e non
finanziabilità;
con atto dirigenziale n. 65 del 04/03/2020 si è provveduto ad acquisire gli esiti delle valutazioni condotte
dalla Commissione Tecnica di Valutazione in merito alle domande di finanziamento ricevibili pervenute
nell’ambito della quarta sessione 2019;
nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, di cui all’allegato dell’A.D. n. 65/2020, risulta essere
compreso il progetto presentato dalla Santa Ponsa Film s.r.l. per la realizzazione dell’opera audiovisiva
“L’estate di Virna” con un importo finanziabile di € 33407,5;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ai sensi dell’art. 8 comma 13 dell’Avviso, adotta un
provvedimento di concessione con l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda ad
esito positivo delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 dell’Avviso;
a seguito dell’istruttoria effettuata dalla Responsabile di Sub Azione 3.4.2 che si occupa della gestione
del presente progetto;
la verifica condotta ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’Avviso ha accertato la regolarità contributiva
dell’impresa beneficiaria, attestata con DURC prot. INAIL_18824088 con scadenza 26/02/2020,
considerando che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, la sua
validità è estesa sino al 15 giugno 2020;
a seguito delle modifiche procedurali introdotte con la nota prot. AOO_22-569 del 24/03/2020 e AOO_22652 del 31/03/2020 avente ad oggetto le linee guida per la gestione digitale delle determine dirigenziali
su Cifra1;

Tutto ciò premesso,
con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso, si intende
procedere alla concessione del finanziamento di € 33.407,50 alla Santa Ponsa Film s.r.l. e all’accertamento
in entrata e all’impegno della spesa dell’importo di € 33.407,50 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del POR
Puglia 2014-2020 stanziate con la DGR n. 1240/2019.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
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quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2020 – L.R. 55 e 56 del 30/12/2019
Bilancio: vincolato
CRA:
62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata delle somme stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2019, rivenienti dalla
DGR n. 1240 del 08/07/2019, di cui:
-

€ 16.703,75 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE Fondo FESR” - E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
€ 11.692,63 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato
- Fondo FESR” -E.4.02.01.01.001
Codice UE: 1

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e
ss.mm.ii;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero
dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2020 – L.R. 55 e 56 del 30/12/2019
CRA:
62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione, programma e titolo: 5.3.2
Capitoli di spesa:
1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a
altre imprese. Cofinanziamento regionale”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7
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Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegno) nell’esercizio finanziario
2020 per la somma complessiva di € 33.407,50.
Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 792/2018: € 33.407,50, di cui:
- € 16.703,75 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE” del bilancio 2020.
- € 11.692,63 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato” del bilancio 2020.
- € 5.011,12 sul capitolo di spesa 1163340 (DGR 1240/2019 Impegno avanzo vincolato)
“POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Cofinanziamento regionale” del bilancio 2020.
CUP: B34E20000440007
Beneficiario: Santa Ponsa Film s.r.l., P.IVA 14710181000 - C.F 14710181000 con sede legale in Via
Val Pellice, 54-00141 - Roma.
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
- Vista la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 previsto dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs.
118/2011.
- Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 56/2019 ed il
rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019,
commi da 541 a 545.
- Certificazione antimafia: non prevista ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011.
- DURC: attestazione di regolarità contributiva prot. INAIL_18824088 con scadenza al 26/02/2020,
considerando che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n.
18, la sua validità è estesa sino al 15 giugno 2020.
- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
- Si procede all’impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta
Regionale con la Deliberazione n. 1240/2019.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” è stata registrata all’interno del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con:
Titolo Misura Apulia Film Fund 2018/2020
CAR 6287 – COR 1722005.
Art. 52 comma 3
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In data 23/04/2020 si è provveduto a richiedere la visura aiuti VERCOR con ID richiesta 5022537 la
quale non ha riportato, per l’opera finanziata, intensità di aiuto superiori alle norme né la
presenza del beneficiario nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola Deggendorf come da
visura con ID richiesta 1.

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

-

-

-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di concedere il finanziamento di € 33.407,50 in favore della Santa Ponsa Film s.r.l. per la realizzazione
dell’opera audiovisiva “L’estate di Virna”, secondo quanto riportato nell’atto dirigenziale n. 65/2020;
di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 16.703,75 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 11.692,63 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2020;
di impegnare la somma complessiva di € 33.407,50, di cui € 16.703,75 sul capitolo di spesa 1161340 “POR
2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”, € 11.692,63 sul
capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese.
Quota Stato” e € 5.011,12 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti ad altre imprese. Cofinanziamento regionale” dell’esercizio finanziario 2020;
di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
1722005;
di dare atto che il presente atto, diventato esecutivo, sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa
beneficiaria secondo quanto prescritto dall’art. 8 comma 15 dell’Avviso.

Il presente provvedimento è composto da n. 7 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione:
- diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria
della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa beneficiaria;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 23 aprile 2020, n. 187
POR Puglia FESR-FSE 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020. Quarta
Sessione 2019. Concessione del finanziamento di € 107.885,51 in favore della Tempesta Film s.r.l. per la
realizzazione dell’opera audiovisiva “Street Food”. CUP B34E20000450007. COR 1722028. Disposizione di
accertamento in entrata ed impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” approvazione atto di alta organizzazione
e s.m.i. e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 e ss.mm.ii. di nomina del Dirigente della Sezione Economia della Cultura;
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;

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

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

-

-

-

30619

la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015
che approva determinati elementi del Programma Operativo “POR Puglia FESR FSE” (PO) per il sostegno
a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia;
la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR Puglia
2014-2020;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
programma operativo FESR FSE 2014-2020;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR
Puglia 2014-2020;
l’atto dirigenziale n. 214 del 13/05/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azione 3.4.2 dell’Azione 3.4;

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
Con delibera n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
PO;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/2018, sono state
approvate le modifiche e integrazioni all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, allo schema di
disciplinare da far sottoscrivere agli enti beneficiari e ai relativi allegati;
in data 12/02/2019 il Responsabile del Procedimento ha comunicato, per mezzo del sito istituzionale della
Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission che le domande pervenute dal 16/06/2019
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al 15/08/2019 sarebbero state selezionate e valutate nell’ambito della quarta sessione 2019 dell’Avviso,
secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1240 del 08/07/2019 si è provveduto a garantire il finanziamento
delle domande di agevolazione dell’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 stanziando l’importo di
€ 4.492.220,70 nell’esercizio finanziario 2019;

Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

con atto dirigenziale n. 185 del 29/04/2019, pubblicato sul BURP n. 49 del 09/05/2019, il Dirigente della
Sezione Economia della Cultura ha provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Tecnica
di Valutazione (CTV) – Annualità 2019;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 604 del 16/12/2019 ha provveduto
ad approvare l’istruttoria di ricevibilità delle domande pervenute nell’ambito della quarta sessione 2019,
con indicazione delle domande ricevibili e non ricevibili;
gli uffici hanno trasmesso alla Commissione Tecnica di Valutazione i verbali e la documentazione relativa
all’istruttoria delle domande pervenute nell’ambito della quarta sessione 2019 dell’Avviso;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art. 8
dell’Avviso, ha trasmesso agli Uffici, la documentazione istruttoria e gli elenchi delle domande ritenute
non valutabili, finanziabili e non finanziabili, con indicazione delle motivazioni di non valutabilità e non
finanziabilità;
con atto dirigenziale n. 65 del 04/03/2020 si è provveduto ad acquisire gli esiti delle valutazioni condotte
dalla Commissione Tecnica di Valutazione in merito alle domande di finanziamento ricevibili pervenute
nell’ambito della quarta sessione 2019;
nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, di cui all’allegato dell’A.D. n. 65/2020, risulta essere
compreso il progetto presentato dalla Tempesta Film s.r.l. per la realizzazione dell’opera audiovisiva
“Street Food” con un importo finanziabile di € 107885,51;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ai sensi dell’art. 8 comma 13 dell’Avviso, adotta un
provvedimento di concessione con l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda ad
esito positivo delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 dell’Avviso;
a seguito dell’istruttoria effettuata dalla Responsabile di Sub Azione 3.4.2 che si occupa della gestione
del presente progetto;
la verifica condotta ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’Avviso ha accertato la regolarità contributiva
dell’impresa beneficiaria, attestata con DURC prot. INPS_18337043 con scadenza 28/03/2020
considerando che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, la sua
validità è estesa sino al 15 giugno 2020;
a seguito delle modifiche procedurali introdotte con la nota prot. AOO_22-569 del 24/03/2020 e
AOO_22-652 del 31/03/2020 avente ad oggetto le linee guida per la gestione digitale delle determine
dirigenziali su Cifra1;

Tutto ciò premesso,
con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso, si intende
procedere alla concessione del finanziamento di € 107.885,51 alla Tempesta Film s.r.l. e all’accertamento in
entrata e all’impegno della spesa dell’importo di € 107.885,51 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del POR
Puglia 2014-2020 stanziate con la DGR n. 1240/2019.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
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quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2020 – L.R. 55 e 56 del 30/12/2019
Bilancio: vincolato
CRA:
62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata delle somme stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2019, rivenienti dalla
DGR n. 1240 del 08/07/2019, di cui:
-

€ 53.942,76 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE Fondo FESR” - E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
€ 37.759,93 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato
- Fondo FESR” -E.4.02.01.01.001
Codice UE: 1

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e
ss.mm.ii;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero
dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2020 – L.R. 55 e 56 del 30/12/2019
CRA:
62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione, programma e titolo: 5.3.2
Capitoli di spesa:
1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a
altre imprese. Cofinanziamento regionale”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7
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Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegno) nell’esercizio finanziario
2020 per la somma complessiva di € 107.885,51.
Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 792/2018: € 107.885,51, di cui:
- € 53.942,76 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE” del bilancio 2020.
- € 37.759,93 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato” del bilancio 2020.
- € 16.182,82 sul capitolo di spesa 1163340 (DGR 1240/2019 Impegno avanzo vincolato)
“POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Cofinanziamento regionale” del bilancio 2020.
CUP: B34E20000450007
Beneficiario: Tempesta Film s.r.l., P.IVA 06162740960 - C.F 06162740960 con sede legale in Via
Salaria, 320-00198 - Roma.

-

-

-

DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
Vista la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 previsto dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs.
118/2011.
Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 56/2019 ed il
rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019,
commi da 541 a 545.
Certificazione antimafia: non prevista ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011.
DURC: attestazione di regolarità contributiva prot. INPS_18337043 con scadenza al 28/03/2020,
considerando che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n.
18, la sua validità è estesa sino al 15 giugno 2020;
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
Si procede all’impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta
Regionale con la Deliberazione n. 1240/2019.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” è stata registrata all’interno del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con:
Titolo Misura Apulia Film Fund 2018/2020
CAR 6287 – COR 1722028.
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Art. 52 comma 3
In data 23/04/2020 si è provveduto a richiedere la visura aiuti VERCOR con ID richiesta 5022595 la
quale non ha riportato, per l’opera finanziata, intensità di aiuto superiori alle norme né la
presenza del beneficiario nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola Deggendorf come da
visura con ID richiesta 5022605.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

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

-

-

-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di concedere il finanziamento di € 107.885,51 in favore della Tempesta Film s.r.l. per la realizzazione
dell’opera audiovisiva “Street Food”, secondo quanto riportato nell’atto dirigenziale n. 65/2020;
di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 53.942,76 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 37.759,93 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2020;
di impegnare la somma complessiva di € 107.885,51, di cui € 53.942,76 sul capitolo di spesa 1161340 “POR
2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”, € 37.759,93 sul
capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese.
Quota Stato” e € 16.182,82 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti ad altre imprese. Cofinanziamento regionale” dell’esercizio finanziario 2020;
di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
1722028;
di dare atto che il presente atto, diventato esecutivo, sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa
beneficiaria secondo quanto prescritto dall’art. 8 comma 15 dell’Avviso.

Il presente provvedimento è composto da n. 7 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione:
- diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria
della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa beneficiaria;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 4 maggio 2020, n. 825
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico OF/2017 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione
Professionale”: A.D. n. 1413 del 22/11/2017, BURP n.135/2017 e rettificato con A.D. n. 1569 del 22/12/2017,
BURP n. 147/2017: PRECISAZIONI EROGAZIONE TERZA ANNUALITA’.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015;
Vista la L.R. n. 55 del 30/12/2019 (legge di stabilità regionale 2020);
Vista la L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020-2022;
Vista la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, la L.R. n. 2/2016 e la D.G.R. n. 159/2016;
Vista la relazione di seguito riportata:
In data 07/09/2017 è stato pubblicato, sul BURP n. 104, l’atto dirigenziale n. 1058 del 30/08/2017 “Avviso
pubblico OF/2017 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale con contestuale prenotazione
Obbligazione Giuridica non Perfezionata e prenotazione di Accertamento in Entrata ai sensi della D.G.R. n.
1359 del 08/08/2017”.
Con A.D. n. 1413 del 22/11/2017 pubblicato sul BURP n.135 del 30/11/2017 sono state approvate le n. 6
graduatorie provinciali e successivamente, a seguito di richieste di revisione delle graduatorie provinciali, si è
proceduto a pubblicare sul BURP n. 147 del 28/12/2017, l’A.D. n. 1569 del 22/12/2017 avente ad oggetto:
“POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico OF/2017 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione
Professionale”: A.D. n. 1413 del 22/11/2017 pubblicato sul BURP n.135/2017 – RETTIFICA ALLEGATI “B” e “C”.
DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO ed IMPEGNO di SPESA”.
Con l’A.D. n. 77 del 26/01/2018, BURP n. 17 dell’01/02/2018 si è provveduto ad approvare l’ATTO
UNILATERALE D’OBBLIGO da sottoscrivere con i singoli soggetti aggiudicatari dei n. 42 percorsi triennali
assegnati con il menzionato A.D. n. 1413/2017, rettificato con l’A.D. n. 1569/2017 e con successivo A.D.
n. 859/2018 è stata operata una rettifica allo schema dell’AUO approvato con A.D. n. 77/2018 inserendo il
paragrafo 20 Bis.
Il punto 17 del suddetto AUO stabilisce che: “Al fine di garantire l’attività formativa, il finanziamento
sarà erogato, alla luce del Sistema Gestione e Controllo del POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.)
redatto ai sensi degli artt. 72, 73, 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed adottato con Atto del Dirigente
della Programmazione Comunitaria (Autorità di Gestione del POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020) n. 39 del
21/06/2017, che modifica il paragrafo K) Modalità di erogazione del contributo dell’Avviso OF/2017, nelle
misure e con le modalità di seguito indicate:
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PRIMA ANNUALITA’:
-

un acconto pari ad un terzo del finanziamento complessivo assegnato, (importo assegnato per la
prima annualità), ad avvenuta comunicazione di avvio delle attività previa acquisizione delle dovute
autorizzazioni di cassa, nel rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità Interno, ed a seguito di presentazione
di apposita polizza fideiussoria per l’erogazione di anticipi a favore di soggetti privati (art. 56, comma 2,
Legge n. 52/1996) e dichiarazione di inesistenza di pignoramenti;

SECONDA ANNUALITÀ:

-

un acconto, ad avvenuto controllo desk, a rimborso di quanto certificato e riconosciuto per la prima
annualità; si precisa che l’importo da certificare non dovrà comunque essere inferiore al 90% di
quanto assegnato per la prima annualità, previa acquisizione delle dovute autorizzazioni di cassa, nel
rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità Interno, ed a seguito di presentazione di apposita dichiarazione
di inesistenza di pignoramenti.

TERZA ANNUALITÀ:

-

un acconto, ad avvenuto controllo desk, a rimborso di quanto certificato e riconosciuto per la seconda
annualità; si precisa che l’importo da certificare non dovrà comunque essere inferiore al 90% di
quanto assegnato per la seconda annualità, previa acquisizione delle dovute autorizzazioni di cassa, nel
rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità Interno, ed a seguito di presentazione di apposita dichiarazione
di inesistenza di pignoramenti”.
Con il presente atto, per quanto attiene la terza annualità, si PRECISA che:
- a seguito di avvenuto controllo desk e a rimborso di quanto certificato e riconosciuto anche per la
seconda annualità (fermo restando che l’importo da certificare non dovrà comunque essere inferiore
al 90% di quanto assegnato per la seconda annualità) l’erogazione, previa acquisizione delle dovute
autorizzazioni di cassa, nel rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità Interno, ed a seguito di presentazione
di apposita dichiarazione di inesistenza di pignoramenti, sarà determinata dal seguente calcolo:
Costo totale progetto assegnato
(es. 455.040,00)
Totale già erogato in favore del soggetto beneficiario
Eventuali decurtazioni già operate per effetto di controlli desk
5% di 1/3 del costo totale progetto
[es. 7.584,00 (= 5% di 151.680,00 = 1/3 di 455.040,00)]

_
_
_
=

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.
Si precisa che l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dalla funzionaria Rosa Anna Squicciarini
“P.O Responsabile Sub-azioni 10.1.a/10.5.a”e condivisa dalla 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.
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Adempimenti contabili ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale
né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore
onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
di PRECISARE che, l’erogazione della terza annualità, a seguito di avvenuto controllo desk e a rimborso
di quanto certificato e riconosciuto anche per la seconda annualità (fermo restando che l’importo
da certificare non dovrà comunque essere inferiore al 90% di quanto assegnato per la seconda
annualità), previa acquisizione delle dovute autorizzazioni di cassa, nel rispetto dei vincoli del Patto di
Stabilità Interno, ed a seguito di presentazione di apposita dichiarazione di inesistenza di pignoramenti, sarà
determinata dal seguente calcolo:

_

Costo totale progetto assegnato
(es. 455.040,00)
Totale già erogato in favore del soggetto beneficiario
Eventuali decurtazioni già operate per effetto di controlli desk
5% di 1/3 del costo totale progetto
[es. 7.584,00 (= 5% di 151.680,00 = 1/3 di 455.040,00)]


_
_
=

di stabilire che il presente atto 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

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 7 maggio 2020, n. 843
PAC PUGLIA FSE 2007/2013 - DGR n.1944 del 30/11/2016 “Finanziamento mediante l’utilizzo di risorse P.A.C.
delle proposte progettuali risultate idonee ma non finanziate sul territorio della Regione Puglia a seguito
di Avviso Pubblico “Botteghe di mestiere e dell’innovazione” emanato da Italia Lavoro S.P.A.”. PROROGA
VALIDITA’ ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO E TERMINE SCADENZA CERTIFICAZIONE al 31/12/2020.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018”;
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.mm.ii.;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”,
con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
Visto il DPCM 10 Aprile 2020 che proroga le misure di sospensione delle attività fino al 3 maggio;
VISTA la relazione di seguito riportata:
In data 12/02/2016, Italia Lavoro, ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha
pubblicato l’Avviso pubblico “Botteghe di mestiere e dell’innovazione”, C.U.P. I56GL50006200006.
Con atto del 26/10/2016 sono state approvate e pubblicate sul sito www.italialavoro.it, le graduatorie delle
proposte progettuali ammesse a finanziamento, delle proposte non ammesse e di quelle ammesse e non
finanziate per esaurimento delle risorse impegnate.
Sul nostro territorio regionale, n. 6 botteghe di mestiere sono state ammesse ma non finanziate per
insufficienza di risorse. Con DGR n.1944 del 30/11/2016 si è stabilito di finanziare tali proposte utilizzando
le risorse del Piano di Azione per la Coesione approvato con decisione della Commissione C(2016)1417 del
03/03/2016.
Ai fini della realizzazione dell’intervento da parte della Regione Puglia e date le caratteristiche del sistema di
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certificazione regionale, si è reso necessario ricondurre il flusso finanziario ad un unico Soggetto attuatore
identificato con il Soggetto promotore del progetto di bottega.
Con D.D. n. 754 del 9 giugno 2017 è stato approvato lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo che è stato
debitamente sottoscritto, entro il 30/06/2017, dai Legali Rappresentanti dei soggetti beneficiari del
finanziamento.
Nel citato Atto Unilaterale d’ Obbligo è previsto ai punti 2 e 8 che il Soggetto promotore del Progetto “bottega
di mestiere “ si impegna rispettivamente:
• a terminare tutte le attività del progetto, ivi compresa la certificazione finale delle spese, entro e non

oltre il 31/10/2018, pena il disconoscimento delle spese sostenute e rendicontate oltre detto termine;
• a rendicontare sul sistema di certificazione regionale, a far data dal relativo perfezionamento;

Al punto 27 è previsto inoltre che lo stesso Atto Unilaterale avrà validità fino e non oltre il 31/10/2018 e che
detto termine costituisce il termine ultimo per l’ammissibilità della spesa.
A causa della sospensione delle attività degli Organismi attuatori dei progetti di bottega per la situazione
emergenziale decretata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e prorogata con DPCM del 10
Aprile 2020 fino al 3 maggio 2020, l’Amministrazione ritiene opportuno prorogare al 31/12/2020 il termine
ultimo per la validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, per l’ammissibilità della spesa e per il conseguente
caricamento sulla piattaforma informatica della documentazione giustificativa di spesa e di pagamento per le
attività di “botteghe di mestiere” finanziate con DGR n. 1944/2016 a valere sul PAC FSE 2007/2013.
A tal fine è necessario prolungare la validità delle Polizze fidejussorie a garanzia del finanziamento stipulate
dagli organismi e agli atti della scrivente Amministrazione.

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

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo 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.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente confermato:
•

di prorogare al 31/12/2020 il termine ultimo per la validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, per
l’ammissibilità della spesa nonché per il caricamento sulla piattaforma informatica dei giustificativi di
spesa e di pagamento per le attività finanziate nell’ambito delle risorse a valere sul PAC FSE 2007/2013
relativamente i progetti di “Botteghe di mestiere” di cui alla D.G.R. n.1944 del 30/11/2016, a causa
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della sospensione delle attività decretata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e
prorogata con DPCM del 10 Aprile 2020 fino al 3 maggio 2020;
•

di richiedere, l’estensione delle coperture previste dalle polizze fideiussorie in scadenza richieste per
l’erogazione del finanziamento e già agli atti della scrivente amministrazione, fino al 31/12/2020;

•

di modificare, al fine esclusivo del caricamento sulla piattaforma informatica dei giustificativi di spesa
e di pagamento, i punti 2 e 27 dell’Atto Unilaterale d’ Obligo approvato con D.D. n. 754 del 9 giugno
2017, prorogando il temine previsto al 31/12/2020;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento a cura del Servizio Formazione Professionale,
sul portale web www.sistema.puglia.it.

Il presente provvedimento, composto da n. 4 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 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 trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata (P.E.C. ).
la sottoscritta attesta che
- il procedimento istruttorio, espletato dal funzionario P.O. Francesca De Rocco è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria;
- ll presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione finale, è conforme alle risultanze
istruttorie;
- è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

La dirigente del Sezione Formazione Professionale
Anna LOBOSCO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 11 maggio 2020, n. 853
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”. Ulteriori disposizioni attuative in materia di ricorso
alla FAD (formazione a distanza) per l’attuazione dei percorsi formativi erogati dalle Fondazioni ITS in esito
agli avvisi pubblici n. 4/FSE/2018, n. 5/FSE/2019 e n. 6/FSE/2019.
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;
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;
Visti in particolare:
- il DPCM 25 gennaio 2008, “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione
tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”;
- il Decreto Interministeriale n. 713 del 16 settembre 2016 recante “Linee guida in materia di semplificazione
e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio
e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma dell’articolo 1, comma 47, della Legge del 13 luglio
2015, n. 107 recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine
e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e
le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per
anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
RILEVATO che, in esito all’adozione del predetto decreto, la Giunta regionale pugliese, con propria deliberazione
n. 282 adottata in data 5 marzo 2020, dato atto che nell’attuazione della Programmazione regionale in tema
di formazione professionale la disciplina di settore esclude la possibilità di svolgere attività a distanza, ha
autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di formazione professionale a sospendere le attività in
corso sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove disposizioni al riguardo e ha demandato al dirigente
della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei provvedimenti amministrativi funzionali a garantire la
ripresa delle attività anche attraverso il ricorso a strumenti a distanza;
CONSIDERATO che, successivamente all’approvazione della precitata deliberazione, il DPCM del 9 marzo 2020
- in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia
e l’incremento dei casi sul territorio nazionale - ha disposto l’estensione all’intero territorio nazionale delle
misure di cui all’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020;
VERIFICATO che il DL 25/03/2020 n. 19 ha previsto la possibilità di adottare misure per il contenimento
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dell’emergenza di cui al comma 2 dell’art.1, ciascuna di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e
modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e che, in esito al ridetto decreto, allo stato, in ragione delle
previsioni di cui all’art. 1 lett K) del DPCM 26/04/2020 non è ancora possibile svolgere attività formative se
non tramite il riscorso alla FAD;
VISTE le note prott. nn. 3568 del 6/03/2020 e 3616 del 10/03/2020 della Divisione 6 dell’Anpal aventi ad oggetto
“Progetti formativi Fse - formazione a distanza” ed il relativo riscontro prot. n. 1609341 datato 17/03/2020
della Direzione Generale per l’occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della Commissione Europea;
DATO ATTO che con A.D. n. 511 del 23.03.2020 e s.m.i. di questa Sezione sono state tempestivamente fornite
alle Fondazioni ITS le indicazioni necessarie a dare continuità alla formazione con modalità a distanza, e che le
stesse hanno garantito, attraverso il ricorso alle suddette modalità, la continuità dei processi di apprendimento;
RICHIAMATA altresì la nota prot. U.0006105 del 20/04/2020 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione Ufficio V ad oggetto: “Covid-19 - Comunicazioni urgenti” inviata
ai Presidenti di tutte le Fondazioni ITS del territorio nazionale che alla lett. b) Tirocini/stage aziendali ITS cita
testualmente “Alla luce di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, del DPCM 10 aprile 2020, il quale prevede
la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle indicate nell’allegato 1
del medesimo decreto, le attività di tirocinio/stage aziendali previste all’interno dei corsi ITS sono sospese, e
sostituite - ove possibile - con project-work, attività di laboratorio e/o simulazioni da svolgersi entro il mese di
settembre 2020”;
VISTA la nota prot. n. 4649 del 23/04/2020 della Divisione III dell’Anpal avente ad oggetto “Trasmissione delle
indicazioni operative per l’attuazione di interventi in modalità a distanza nel periodo di emergenza sanitaria
COVID-19” con la quale la predetta Agenzia ha reso noto che “la modalità di erogazione a distanza è ammessa
per l’intero percorso” e che “laddove previsto dalla disciplina regionale e la natura delle attività del soggetto
ospitante ne consenta la prosecuzione, si riconosce la possibilità che avvenga a distanza anche lo svolgimento
delle attività formativa legata al tirocinio”;
CONSIDERATO che il protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica integra ex se circostanza
imprevista e imprevedibile che giustifica l’introduzione di circostanziate rimodulazioni della programmazione
formativa validata in fase di valutazione delle proposte progettuali rispondenti all’interesse pubblico e
conseguentemente al diritto dei destinatari ad ultimare i percorsi formativi già avviati alla data di entrata in
vigore dei ridetti decreti;
DATO ATTO che dette modificazioni intendono garantire a tutti gli studenti frequentati i percorsi ITS di poter
proseguire nonché concludere, senza ulteriori difficoltà e in tempi adeguati, la propria formazione acquisendo
le conoscenze e competenze attese.
Tutto ciò premesso e considerato, con l’adozione del presente provvedimento si autorizzano i beneficiari dei
finanziamenti in esito agli avvisi pubblici n. 4/FSE/2018 (approvato con A.D. n. 865 del 03.08.2018, pubblicato
sul BURP n. 107 del 16.08.2018), n. 5/FSE/2019 (approvato con A.D. n. 1216 del 08.10.2019, pubblicato sul
BURP n. 116 del 10.10.2019) e n. 6/FSE/2019 (approvato con A.D. n. 1217 del 08.10.2019, pubblicato sul
BURP n. 116 del 10.10.2019), in deroga a quanto previsto nell’Allegato A del citato A.D. n. 511 del 23.03.2020
e conformemente a quanto stabilito dalla richiamata nota MIUR prot. U.0006105 del 20/04/2020, a sostituire
le attività di tirocinio/stage aziendali previste all’interno dei percorsi ITS approvati - se necessario ed ove
possibile - con smart working, project-work, attività di laboratorio e/o simulazioni, fino all’allentamento o al
superamento delle misure per il contenimento del contagio epidemiologico.
Tale modalità potrà essere avviata previa autorizzazione espressa del Responsabile del Procedimento, che
sarà rilasciata a seguito di istanza formulata secondo quanto stabilito nell’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto.
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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 in esito agli avvisi pubblici n. 4/FSE/2018 (approvato con
A.D. n. 865 del 03.08.2018, pubblicato sul BURP n. 107 del 16.08.2018), n. 5/FSE/2019 (approvato con
A.D. n. 1216 del 08.10.2019, pubblicato sul BURP n. 116 del 10.10.2019) e n. 6/FSE/2019 (approvato
con A.D. n. 1217 del 08.10.2019, pubblicato sul BURP n. 116 del 10.10.2019), derogando a quanto
previsto nell’Allegato A del citato A.D. n. 511 del 23.03.2020 e conformemente a quanto stabilito
dalla richiamata nota MIUR prot. U.0006105 del 20/04/2020, a sostituire le attività di tirocinio/stage
aziendali previste all’interno dei percorsi ITS approvati - se necessario ed ove possibile - con smart
working, project-work, attività di laboratorio e/o simulazioni, fino all’allentamento o al superamento
delle misure per il contenimento del contagio epidemiologico;
di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con
il relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.

-

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 4 pagine, più l’Allegato A composto da
n. 2 pagine, per complessive n. 6 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici del Servizio per gli adempimenti
di competenza;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con il relativo
allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
dott.ssa Anna Lobosco
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Allegato A
Ulteriori disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza)
per l’attuazione dei percorsi formativi erogati dalle Fondazioni ITS
in esito agli avvisi pubblici n. 4/FSE/2018, n. 5/FSE/2019 e n. 6/FSE/2019

Le presenti disposizioni intendono garantire a tutti gli studenti frequentati i percorsi biennali in corso di
realizzazione nell’a.f. 2019/2020 di poter proseguire nonché concludere, senza ulteriori difficoltà e in tempi
adeguati, il proprio percorso potendo acquisire le conoscenze e competenze attese al termine.
Tenuto conto delle finalità e delle motivazioni che rendono necessaria la definizione delle presenti disposizioni
straordinarie, le Fondazioni ITS dovranno farvi ricorso quali misure a beneficio degli studenti garantendo,
nella propria autonomia didattica e formativa, gli obiettivi di apprendimento e assicurando, successivamente
all’allentamento o al superamento delle misure per il contenimento del contagio epidemiologico, l’adozione
di tutte le azioni volte all’eventuale recupero delle attività formative e/o degli esami che non hanno avuto
luogo, nonché la riattivazione delle modalità formative in presenza e dei tirocini curriculari.
La corretta applicazione delle stesse è nella responsabilità delle Fondazioni ITS. Ogni valutazione deve essere
supervisionata dal Comitato Tecnico-Scientifico, al fine di garantire che siano comunque rispettati i parametri
di validità e correttezza delle modalità di svolgimento delle attività formative delle Fondazioni ITS.
Richiesta di autorizzazione
Per ottenere l’autorizzazione a sostituire le attività di tirocinio/stage aziendali previste all’interno dei percorsi
ITS approvati - se necessario ed ove possibile - con smart working, project-work, attività di laboratorio e/o
simulazioni, ciascuna Fondazione dovrà far pervenire tramite PEC, al Responsabile del Procedimento, apposita
richiesta corredata di un “progetto d’impresa”.
Le Fondazioni dovranno predisporre, formalizzare e trattenere agli atti, per ciascun corso, un “progetto
d’impresa” che preveda il ricorso a modalità formative alternative alla presenza in un contesto di lavoro,
determinandone la relativa durata in ore per ciascuno studente, condiviso tra tutor del percorso e/o docente
di riferimento e un tutor aziendale, che definisca obiettivi formativi, risultati attesi, metodologie didattiche e
di tutoraggio.
In particolare, i “progetti d’impresa” dovranno:
- concorrere, unitamente allo stage già realizzato o che sarà successivamente attivato, al conseguimento
degli obiettivi di apprendimento attesi dalla formazione nei contesti di lavoro;
- mantenere e valorizzare l’apporto e il ruolo delle imprese e di ogni organizzazione di lavoro nella
progettazione, realizzazione e valutazione finale dell’esperienza;
- concorrere alla valutazione finale per l’ammissione all’esame;
- essere progettati e realizzati in forma singola e/o in piccoli gruppi;
- essere realizzati prevedendo un tutor “aziendale” che, unitamente al tutor d’aula o docente di riferimento
o direttore del corso, accompagni e valuti i processi di apprendimento di ogni singolo allievo;
- essere progettati in collaborazione con le imprese che hanno eventualmente già ospitato in stage gli
studenti o con altre imprese che si renderanno disponibili;
- essere realizzati in situazioni differenti e pertanto, anche parzialmente in presenza laddove le disposizioni
lo consentiranno.
Le ore di stage già svolte o da svolgere, unitamente alle ore del “progetto d’impresa”, dovranno essere
complessivamente pari al numero di ore inizialmente previste per lo stage all’interno di ciascun percorso
formativo approvato.
Modalità di registrazione delle attività svolte
Le Fondazioni dovranno predisporre, per ciascun allievo, un registro personalizzato del “progetto d’impresa”,
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vidimato dall’Amministrazione Regionale e gestito in maniera analoga a quanto normalmente avviene per i
registri di stage.
Lo stesso dovrà essere sottoscritto, oltre che dall’allievo, anche dal tutor aziendale e dal tutor d’aula o
docente di riferimento o direttore del corso, con firma autografa o con firma digitale (in modalità PAdES con
apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A).
Sulla prima pagina del registro dovrà essere riportato obbligatoriamente il riferimento all’autorizzazione
rilasciata dal Responsabile del Procedimento.
Modalità di riconoscimento della spesa e rendicontazione
Alle attività formative del “progetto d’impresa” si applicano le medesime disposizioni in materia di gestione
e controllo nonché di finanziamento e ammissibilità della spesa, contenute nei documenti citati nei singoli
avvisi che ne approvano i finanziamenti.
In particolare, qui si richiamano il Regolamento Delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio
2019 e il Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “Definizione delle Unità di Costo Standard dei percorsi realizzati
dagli Istituti Tecnici Superiori ai fini del rilascio del diploma di Tecnico Superiore” del 28.11.2017, che
definiscono i valori delle unità di costo standard e le modalità di calcolo per il riconoscimento del contributo
finanziario a rendiconto.
La documentazione da presentare rimane la medesima.
In particolare, in caso di attivazione del “progetto d’impresa”, ad essa si aggiungono:
a. i registri ufficiali vidimati riportanti le ore effettivamente svolte per il “progetto d’impresa”
b. le registrazioni (file log) delle ore effettive di apprendimento a distanza (ove applicabile)
Il periodo di svolgimento dovrà essere inserito nel sistema informativo MIRWEB quale periodo di stage
specificando, nel campo Sede di Realizzazione: “progetto d’impresa”.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 11 maggio 2020, n. 855
“Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze
(IVC) (“Assistente familiare”)” (D.G.R. n. 632 del 04/04/2019). Approvazione esiti istruttoria delle istanze
pervenute alla TERZA ed ultima finestra (A.D. n. 394 del 18/04/2019 “Chiamata ai destinatari”) . Proroga
termine di chiusura delle attività come previsto nello Schema di Atto unilaterale d’obbligo (A.D. n.1045/2019
e s.m.i.).
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Visti:
-

-

-

-

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

Con D.G.R. n. 632 del 04/04/2019, la Regione Puglia ha definito il modello operativo di erogazione del servizio
IVC, ed ha inteso procedere, prima della sua adozione definitiva, ad una sperimentazione su un ampio e
significativo campione di utenza selezionato, al fine di poterne monitorare l’andamento e gli eventuali
correttivi da apportare. I risultati di questo percorso pilota, finanziato a valere sulle RISORSE LIBERATE,
saranno utilizzati per poter declinare il Sistema di IVC a regime.
Con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 394 del 18/04/2019 è stata approvata
la procedura di “Chiamata ai destinatari per l’accesso alla sperimentazione del servizio di Individuazione e
Validazione delle Competenze (“Assistente familiare”)” destinata all’individuazione dei destinatari delle sole
attività previste dalla sperimentazione suddetta per l’accesso gratuito al Servizio di individuazione validazione
delle competenze (IVC) e alla conseguente procedura di certificazione per l’acquisizione di qualifica
professionale regionale.
Con successivo A.D. N. 433 del 02/05/2019 è stata approvata la “Manifestazione di interesse per la
partecipazione, in qualità di ente titolato, alla sperimentazione del servizio di Individuazione e validazione
delle competenze di cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019”. Detta “Manifestazione d’interesse” è destinata
all’individuazione dei Soggetti titolati, compresi tra quelli indicati nei protocolli di intesa di cui alle D.G.R. n.
980 del 20 giugno 20175 e n. 471 del 14/03/20196, per l’erogazione del servizio di IVC come previsto nella
sperimentazione suddetta.
Con A. D. n. 714 del 18/06/2019 (BURP n. 71/2019) è stato pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi in qualità
di ente titolato, alla sperimentazione del servizio di Individuazione e validazione delle competenze di cui alla
D.G.R. n. 632 del 04/04/2019”. Con A. D. n. 1045 del 05/09/2019 è stato adottato lo “Schema di Atto Unilaterale
d’Obbligo” modificato con successivi A.D. n. 1324/2019 e n. 1933/2019, sottoscritto da 7 Soggetti Titolati, che
hanno avviato l’erogazione del servizio a partire dal mese di novembre 2019. La sperimentazione ha visto
la partecipazione alla “Chiamata” da parte di n. 268 destinatari e, per coloro che sono risultati “ammessi”,
l’erogazione del servizio di IVC potrà portare alla validazione delle competenze.
Con A.D. n. 717/2019, n. 1424/2019, n. 1917/2019 sono stati pubblicati i primi elenchi dei destinatari ammessi
alla sperimentazione IVC, in relazione alle istanze pervenute in relazione alle prime due “finestre temporali”.
Considerato che:
-

al termine previsto per la TERZA ed ultima finestra temporale della Chiamata, sono state trasmesse
n. 73 istanze;
come previsto nella “Chiamata” (par. G) PROCEDURE E CRITERI PER L’ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ),
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la Sezione Formazione Professionale ha proceduto alla verifica delle suddette istanze sulla base dei
criteri ivi rappresentati;
gli esiti di seguito sinteticamente riepilogati, sono dettagliati negli allegati, parti integranti del presente
atto:
 n. 45 istanze sono AMMESSE alla sperimentazione, come analiticamente riportato nell’allegato
A, parte integrante del presente atto;
 n. 3 istanze risultano NON AMMESSE, per le motivazioni riportate nell’Allegato B al presente
atto;
 per n. 25 istanze, riportate nell’Allegato C al presente atto, è necessaria un’INTEGRAZIONE
documentale al fine di completare l’istruttoria;
Considerato altresì che:
a seguito dei DPCM del 4, 9 e 11 Marzo e del DPCM del 26/04/2020 il Presidente del Consiglio dei
Ministri, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso 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;
con Deliberazione n. 282 adottata in data 5 marzo 2020 la Giunta regionale pugliese ha dato seguito
al DPCM predetto, dando mandato al dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ed
al dirigente della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei provvedimenti amministrativi
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;
con A.D. n. 570 del 31/03/2020, sono stati autorizzati i soggetti titolati, in deroga alle previsioni
contenute negli atti unilaterali d’obbligo all’uopo sottoscritti, ad erogare i servizi previsti con D.G.R. n.
632/2019, nelle modalità “a distanza”;
a causa della situazione di emergenza e della conseguente chiusura dei CPIA e delle Università, si è
comunque registrato un ritardo nell’erogazione dei servizi, che comporta la necessità di prorogare il
termine di chiusura stabilito negli A.U.O. e con A.D. 1933 del 23 dicembre 2019 al 30 maggio 2020;
con il presente atto si procede:
- ad approvare gli esiti dell’istruttoria effettuata sulle domande di accesso alla sperimentazione del
servizio di individuazione e validazione delle competenze (ivc) (“assistente familiare”), pervenute
entro la TERZA finestra temporale (30/09/2019), con riferimento alla “Chiamata ai destinatari per
l’accesso alla Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle
competenze (IVC) (“Assistente familiare”) di cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019.”, dettagliati negli
allegati A, B, C al presente atto;
- a stabilire che l’assegnazione ai Soggetti Titolati dei destinatari ammessi, come presente nell’allegato
A al presente atto, prescinde dalla prossimità al luogo di residenza/domicilio poiché le attività saranno
svolte, in questa fase, in modalità a distanza secondo le disposizioni di cui all’AD n. 570/2020 e, in ogni
caso, potrà essere modificata d’ufficio in relazione alla disponibilità dei Soggetti Titolati;
- a prorogare la chiusura delle attività (rif. Punto 30 dell’A.U.O.) al 30/09/2020, onde consentire a
tutti i destinatari di fruire della sperimentazione del servizio di Individuazione e validazione delle
competenze;
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.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti Contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
•

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

•

di approvare gli esiti dell’istruttoria effettuata sulle domande di accesso alla sperimentazione del
servizio di individuazione e validazione delle competenze (ivc) (“assistente familiare”), pervenute
entro la TERZA finestra temporale (30/09/2019), – n. 73 istanze - con riferimento alla “Chiamata ai
destinatari per l’accesso alla Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e
Validazione delle competenze (IVC) (“Assistente familiare”) di cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019.”,
approvata con A.D. n. 394 del 18/04/2019

•

di adottare gli elenchi relativi all’istruttoria espletata, come di seguito riportati, parti integranti del
presente atto:
- Allegato A “Elenco delle istanze AMMESSE” alla sperimentazione (n. 45), nel quale vengono
riportati per estratto i dati dei destinatari che potranno accedere al servizio sperimentale di
IVC;
- Allega B “Elenco delle istanze NON AMMESSE” (n. 3), per le motivazioni ivi riportate;
- Allegato C Elenco delle istanze per le quali è necessaria un’INTEGRAZIONE documentale al
fine di completare l’istruttoria (n. 25 istanze);

•

di stabilire che l’assegnazione ai Soggetti Titolati dei destinatari ammessi, come presente nell’allegato
A al presente atto, prescinde dalla prossimità al luogo di residenza/domicilio poiché le attività saranno
svolte, in questa fase, in modalità a distanza secondo le disposizioni di cui all’AD n. 570/2020 e, in ogni
caso, potrà essere modificata d’ufficio in relazione alla disponibilità dei Soggetti Titolati;

•

di prorogare la chiusura delle attività (rif. Punto 30 dell’A.U.O.) al 30/09/2020, onde consentire a
tutti i destinatari di fruire della sperimentazione del servizio di Individuazione e validazione delle
competenze;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato nel Bollettino ufficiale
della Regione Puglia sito www.sistema.puglia.it, nella Sezione Formazione Professionale, al fine di
favorirne la massima diffusione;

•

di dare atto che la pubblicazione nel BURP costituisce valore di notifica a tutti gli interessati;

•

di dare atto che con successivo atto si renderanno noti gli esiti dell’istruttoria effettuata sulle
integrazioni che perverranno in relazione alle istanze di cui all’allegato C;

•

di dare atto che l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario P.O. Ercolano
Rossana, utilizzando le modalità previste dal “lavoro agile semplificato”, in applicazione del DPCM
11 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.
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Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 5 pagine più gli Allegati A, B, C,
composti rispettivamente da n. 3, 1 e 2 pagg, per complessive n. 11 pagg;
- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss. mm. e ii;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà pubblicato sul BURP.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
dott.ssa Anna Lobosco

DATA PROT.
INGRESSO

31/07/2019

31/07/2019

31/07/2019

26/09/2019

26/09/2019

26/09/2019

26/09/2019

26/09/2019

26/09/2019

26/09/2019

01/08/2019

01/08/2019

01/08/2019

04/09/2019

26/09/2019

N. PROT
INGRESSO

27884

27885

27883

32229

32227

32226

32222

32221

32220

32219

28137

28135

28132

29094

32257

LG

VR

BA

BA

DR

GS

GAM

BG

LG

AG

MC

DML

CA

FS

BM

INIZIALI COGNOME
NOME

DATI ANAGRAFICI

Grumo Appula

MOLFETTA

Taranto

Taranto

Taranto

Noicattaro

Noicattaro

Noicattaro

Noicattaro

Noicattaro

Noicattaro

Mola di Bari

Taranto

Taranto

Taranto

CITTA'

BA

BA

TA

TA

TA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

TA

TA

TA

PROV

Centro per l'Istruzione degli adulti Taranto

Centro per l'Istruzione degli adulti BARI 1

Centro per l'Istruzione degli adulti Taranto

Centro per l'Istruzione degli adulti Taranto

Centro per l'Istruzione degli adulti Taranto

Centro per l'Istruzione degli adulti BARI 1

Centro per l'Istruzione degli adulti BARI 1

Centro per l'Istruzione degli adulti BARI 1

Centro per l'Istruzione degli adulti BARI 1

Centro per l'Istruzione degli adulti BARI 1

Centro per l'Istruzione degli adulti BARI 1

Centro per l'Istruzione degli adulti BARI 1

Centro per l'Istruzione degli adulti Taranto

Centro per l'Istruzione degli adulti Taranto

Centro per l'Istruzione degli adulti Taranto
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SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

///

SI

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

REQUISITI SOGGETTIVI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 DPR445/2000)
Dichiarazione (ai sensi artt. 46 e 47,
occupati presso
residenti o
strutture
domiciliati in un
poter vantare
pubbliche/private/
COMPLETA dei dati
Comune della
competenze
PERVENUTA nelle
di enti
e delle
Regione Puglia: se
forme indicate al
afferenti alla figura
ecclesiastici,
avere compiuto il
informazioni
paragrafo F) (A
cittadini non
l'esperienza
DOC. IDENTITA'
ISTANZA COMPLETA IN
essenziali per
sanitarie
diciottesimo
anno
eventuali titoli
MANO O CORRIERE,
comunitari devono
ALLEGATO E IN
OGNI PUNTO E
professionale - di
l’identificazione e
ospedaliere
e
a
di
età
pregressi
DATA ARRIVO)
CORSO DI VALIDITà essere in possesso
SOTTOSCRITTA
almeno 5 anni alla
l’istruttoria
carattere
di regolare
data di
sociosanitario e
permesso di
presentazione
socio assistenziale
soggiorno
della domanda operanti nella

ALLEGATO A - “Elenco delle istanze AMMESSE”

REQUISITI FORMALI ISTANZA
CORREDATA dai documenti e

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

ESITO ISTRUTTORIA ISTANZA (AMMESSA/NON
AMMESSA/DA INTEGRARE)

ESITI ISTRUTTORIA

note
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DATA PROT.
INGRESSO

01/08/2019

01/08/2019

01/08/2019

23/09/2019

30/09/2019

30/09/2019

30/09/2019

30/09/2019

17/09/2019

17/09/2019

17/09/2019

17/09/2019

17/09/2019

17/09/2019

17/09/2019

N. PROT
INGRESSO

28140

28142

28133

31711

32453

32410

32415

32446

31002

31002

31002

31002

31002

31002

31002

SA

MV

TF

EP

CR

NG

DMV

AS

LC

MA

DDL

MT

SA

DLM

PS

INIZIALI COGNOME
NOME

DATI ANAGRAFICI

Modugno

Bari

Bari

Grumo Appula

Noicattaro

BARI

BARI

Taranto

Noicattaro

Turi

Surbo

COPERTINO

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

TA

BA

BA

LE

LE

TA

BR

San Michele
Salentino

Taranto

Ta

PROV

Taranto

CITTA'

SI

CAP (Centro di Servizi Ateneo per
l'Apprendimento Permanente) Unuversità
degli studi di Bari

SI

CAP (Centro di Servizi Ateneo per
l'Apprendimento Permanente) Unuversità
degli studi di Bari

SI

SI

CAP (Centro di Servizi Ateneo per
l'Apprendimento Permanente) Unuversità
degli studi di Bari

Centro per l'Istruzione degli adulti BARI 1

SI

Centro per l'Istruzione degli adulti Taranto

SI

SI

CAP (Centro di Servizi Ateneo per
l'Apprendimento Permanente) Unuversità
degli studi di Bari

Centro per l'Istruzione degli adulti BARI 1

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Centro per l'Istruzione degli adulti Taranto

Centro per l'Istruzione degli adulti BARI 1

Centro per l'Istruzione degli adulti Taranto

Centro per l'Istruzione degli adulti Lecce

Centro per l'Istruzione degli adulti Lecce

Centro per l'Istruzione degli adulti Taranto

Centro per l'Istruzione degli adulti Brindisi

Centro per l'Istruzione degli adulti Taranto

SOGGETTO TITOLATO DI RIFERIMENTO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

///

///

///

///

SI

SI

///

///

///

///

///

///

///

///

///

REQUISITI SOGGETTIVI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 DPR445/2000)
Dichiarazione (ai sensi artt. 46 e 47,
occupati presso
residenti o
strutture
domiciliati in un
poter vantare
pubbliche/private/
COMPLETA dei dati
Comune della
competenze
PERVENUTA nelle
di enti
e delle
Regione Puglia: se
forme indicate al
afferenti alla figura
ecclesiastici,
avere compiuto il
informazioni
paragrafo F) (A
cittadini non
l'esperienza
DOC. IDENTITA'
ISTANZA COMPLETA IN
essenziali per
sanitarie
diciottesimo
anno
eventuali titoli
MANO O CORRIERE,
comunitari devono
ALLEGATO E IN
OGNI PUNTO E
professionale - di
l’identificazione e
ospedaliere
e
a
di
età
pregressi
DATA ARRIVO)
CORSO DI VALIDITà essere in possesso
SOTTOSCRITTA
almeno 5 anni alla
l’istruttoria
carattere
di regolare
data di
sociosanitario e
permesso di
presentazione
socio assistenziale
soggiorno
della domanda operanti nella

ALLEGATO A - “Elenco delle istanze AMMESSE”

REQUISITI FORMALI ISTANZA
CORREDATA dai documenti e

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

ESITO ISTRUTTORIA ISTANZA (AMMESSA/NON
AMMESSA/DA INTEGRARE)
note

Trattasi di cocumentazione integrativa trasmessa a seguito
del secondo elenco

ESITI ISTRUTTORIA
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17/09/2019

17/09/2019

17/09/2019

17/09/2019

17/09/2019

17/09/2019

17/09/2019

31002

31002

31002

31002

31002

31002

31002

01/10/2019

17/09/2019

31002

32640

17/09/2019

31002

03/10/2019

17/09/2019

31002

33243

17/09/2019

31002

03/10/2019

17/09/2019

31002

33245

DATA PROT.
INGRESSO

N. PROT
INGRESSO

GS

CA

DLC

LF

CV

SCG

MC

FD

LG

SL

SD

MN

MV

IG

AA

INIZIALI COGNOME
NOME

BARI

BARI

Conversano

BARI

BARI

BARI

Ceglie

Bitonto

Capurso

Capurso

Modugno

BARI

CITTA'

Copertino

Taranto

Taranto

DATI ANAGRAFICI

LE

TA

TA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

PROV

SI

Centro per l'Istruzione degli adulti Taranto

Centro per l'Istruzione degli adulti Lecce

SI

SI

SI

CAP (Centro di Servizi Ateneo per
l'Apprendimento Permanente) Unuversità
degli studi di Bari

Centro per l'Istruzione degli adulti Taranto

SI

SI

CAP (Centro di Servizi Ateneo per
l'Apprendimento Permanente) Unuversità
degli studi di Bari

CAP (Centro di Servizi Ateneo per
l'Apprendimento Permanente) Unuversità
degli studi di Bari

SI

CAP (Centro di Servizi Ateneo per
l'Apprendimento Permanente) Unuversità
degli studi di Bari

SI

SI

CAP (Centro di Servizi Ateneo per
l'Apprendimento Permanente) Unuversità
degli studi di Bari

Centro per l'Istruzione degli adulti Taranto

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Centro per l'Istruzione degli adulti Taranto

Centro per l'Istruzione degli adulti Taranto

Centro per l'Istruzione degli adulti Taranto

Centro per l'Istruzione degli adulti Taranto

Centro per l'Istruzione degli adulti BARI 1

CAP (Centro di Servizi Ateneo per
l'Apprendimento Permanente) Unuversità
degli studi di Bari

SOGGETTO TITOLATO DI RIFERIMENTO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

///

///

///

///

SI

///

SI

SI

SI

SI

SI

///

///

///

///

REQUISITI SOGGETTIVI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 DPR445/2000)
Dichiarazione (ai sensi artt. 46 e 47,
occupati presso
residenti o
strutture
domiciliati in un
poter vantare
pubbliche/private/
COMPLETA dei dati
Comune della
competenze
PERVENUTA nelle
di enti
e delle
Regione Puglia: se
forme indicate al
afferenti alla figura
ecclesiastici,
avere compiuto il
informazioni
paragrafo F) (A
cittadini non
l'esperienza
DOC. IDENTITA'
ISTANZA COMPLETA IN
essenziali per
sanitarie
diciottesimo
anno
eventuali titoli
MANO O CORRIERE,
comunitari devono
ALLEGATO E IN
OGNI PUNTO E
professionale - di
l’identificazione e
ospedaliere
e
a
di
età
pregressi
DATA ARRIVO)
CORSO DI VALIDITà essere in possesso
SOTTOSCRITTA
almeno 5 anni alla
l’istruttoria
carattere
di regolare
data di
sociosanitario e
permesso di
presentazione
socio assistenziale
soggiorno
della domanda operanti nella

ALLEGATO A - “Elenco delle istanze AMMESSE”

REQUISITI FORMALI ISTANZA
CORREDATA dai documenti e

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

ESITO ISTRUTTORIA ISTANZA (AMMESSA/NON
AMMESSA/DA INTEGRARE)

ESITI ISTRUTTORIA

note
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17/09/2019

31002

01/10/2019

17/09/2019

31002

32638

DATA PROT.
INGRESSO

N. PROT
INGRESSO

MT

LA

FM

INIZIALI COGNOME
NOME

BARI

BARI

CITTA'

Taranto

DATI ANAGRAFICI

TA

BA

BA

PROV

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

Pagina 1

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

///

///

///

REQUISITI SOGGETTIVI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 DPR445/2000)
Dichiarazione (ai sensi artt. 46 e 47,
occupati presso
residenti o
strutture
domiciliati in un
poter vantare
pubbliche/private/
COMPLETA dei dati
Comune della
competenze
PERVENUTA nelle
di enti
e delle
Regione Puglia: se
forme indicate al
afferenti alla figura
ecclesiastici,
avere compiuto il
informazioni
paragrafo F) (A
cittadini
non
l'esperienza
DOC. IDENTITA'
ISTANZA COMPLETA IN
essenziali per
sanitarie
diciottesimo anno
eventuali titoli
MANO O CORRIERE,
comunitari
devono
ALLEGATO E IN
OGNI PUNTO E
professionale - di
l’identificazione e
ospedaliere e a
di età
pregressi
DATA ARRIVO)
CORSO DI VALIDITà essere in possesso
SOTTOSCRITTA
almeno 5 anni alla
l’istruttoria
carattere
di regolare
data di
sociosanitario e
permesso di
presentazione
socio assistenziale
soggiorno
della domanda operanti nella

ALLEGATO B- ELENCO ISTANZE NON AMMESSE

REQUISITI FORMALI ISTANZA
CORREDATA dai documenti e

Elenco istanze NON AMMESSE

NON AMMESSA

NON AMMESSA

NON AMMESSA

ESITO ISTRUTTORIA ISTANZA (AMMESSA/NON
AMMESSA/DA INTEGRARE)
note

Mancanza del requisito rif. paragrafo C), lettera d) - 5 anni
di esperienza professionale - alla data della domanda

Richiesta di integrazione relativamente al requisito rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza professionale alla data della domanda e mancanza di documento di identità
in corso di validità.

Richiesta di integrazione relativamente al requisito rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza professionale alla data della domanda e mancanza di documento di
identità in corso di validità.

ESITI ISTRUTTORIA
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ALLEGATO C

DATA PROT.
INGRESSO

26/09/2019

26/09/2019

26/09/2019

26/09/2019

01/08/2019

30/09/2019

30/09/2019

30/09/2019

30/09/2019

17/09/2019

17/09/2019

17/09/2019

17/09/2019

17/09/2019

17/09/2019

17/09/2019

N. PROT
INGRESSO

32228

32224

32223

32256

28224

32447

32412

32414

32417

31002

31002

31002

31002

31002

31002

31002

RMF

MS

LG

DGF

CA

BA

BG

CS

BMU

PL

SE

AA

DAI

KA

DC

DSA

INIZIALI COGNOME
NOME

DATI ANAGRAFICI

Bitonto

Bari

Grumo Appula

Bari

Modugno

BARI

BARI

Taranto

Noicattaro

Rutigliano

Taranto

Moopoli

Grumo Appula

Noicattaro

Noicattaro

Bitritto

CITTA'

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

TA

BA

BA

TA

BA

BA

BA

BA

BA

PROV

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Pagina 1

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

DA INTEGRARE

SI

///

///

///

SI

///

///

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

SI

///

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

da integrare

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

note

Richiesta di integrazione: documento di identità in corso di
validità (COPIA LEGGIBILE)

Richiesta di integrazione: documento di identità in corso di
validità (COPIA LEGGIBILE)

Richiesta di integrazione: documento di identità in corso di
validità (COPIA LEGGIBILE)

Richiesta di integrazione: documento di identità in corso di
validità (COPIA LEGGIBILE)

Richiesta di integrazione: documento di identità in corso di
validità (COPIA LEGGIBILE)

Richiesta di integrazione: documento di identità in corso di
validità (COPIA LEGGIBILE)

Richiesta di integrazione: documento di identità in corso di
validità (COPIA LEGGIBILE)

Richiesta di integrazione relativamente al requisito rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza professionale alla data della domanda

Richiesta di integrazione relativamente al requisito rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza professionale alla data della domanda -coerente con le competenze di
Assistente familiare

Richiesta di integrazione relativamente al requisito rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza professionale alla data della domanda -coerente con le competenze di
Assistente familiare

Richiesta di integrazione relativamente al requisito rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza professionale alla data della domanda

Richiesta di integrazione relativamente ai requisiti rif.
paragrafo C), lettere c) - occupazione - e d) - 5 anni di
esperienza professionale - alla data della domanda

Richiesta di integrazione relativamente ai requisiti rif.
paragrafo C), lettere c) - occupazione - alla data della
domanda

Richiesta di integrazione relativamente ai requisiti rif.
paragrafo C), lettere c) - occupazione - e d) - 5 anni di
esperienza professionale - alla data della domanda

Richiesta di integrazione relativamente ai requisiti rif.
paragrafo C), lettere c) - occupazione - e d) - 5 anni di
esperienza professionale - alla data della domanda

Richiesta di integrazione relativamente ai requisiti rif.
paragrafo C), lettere c) - occupazione - e d) - 5 anni di
esperienza professionale - alla data della domanda

ESITI ISTRUTTORIA

ESITO ISTRUTTORIA ISTANZA (AMMESSA/NON
AMMESSA/DA INTEGRARE)

SI

///

///

///

///

///

///

REQUISITI SOGGETTIVI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 DPR445/2000)
Dichiarazione (ai sensi artt. 46 e 47,
occupati presso
residenti o
strutture
domiciliati in un
poter vantare
pubbliche/private/
COMPLETA dei dati
Comune della
competenze
PERVENUTA nelle
di enti
e delle
Regione
Puglia:
se
forme indicate al
afferenti alla figura
ecclesiastici,
avere compiuto il
informazioni
paragrafo F) (A
cittadini non
l'esperienza
DOC. IDENTITA'
ISTANZA COMPLETA IN
essenziali per
sanitarie
diciottesimo
anno
eventuali titoli
MANO O CORRIERE,
comunitari devono
ALLEGATO E IN
OGNI PUNTO E
professionale - di
l’identificazione e
ospedaliere e a
di età
pregressi
DATA ARRIVO)
CORSO DI VALIDITà essere in possesso
SOTTOSCRITTA
almeno 5 anni alla
l’istruttoria
carattere
di regolare
data di
sociosanitario e
permesso di
presentazione
socio assistenziale
soggiorno
della domanda operanti nella

Elenco Istanze DA
INTEGRARE
ALLEGATO C - “Elenco
delle
istanze DA INTEGRARE”

REQUISITI FORMALI ISTANZA
CORREDATA dai documenti e
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03/10/2019

02/10/2019

02/10/2019

02/10/2019

02/10/2020

01/10/2020

01/10/2019

01/10/2019

01/10/2019

33097

33099

33098

33096

32629

32634

32632

32636

DATA PROT.
INGRESSO

33246

N. PROT
INGRESSO

DIA

TM

CB

GP

LA

RC

AC

EA

DE

INIZIALI COGNOME
NOME

CITTA'

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Monteiasi

Taranto

Taranto

Noicattaro

Taranto

DATI ANAGRAFICI

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

BA

TA

PROV

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Pagina 2

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

///

///

///

///

///

///

///

///

///

REQUISITI SOGGETTIVI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 DPR445/2000)
Dichiarazione (ai sensi artt. 46 e 47,
occupati presso
residenti o
strutture
domiciliati in un
poter vantare
pubbliche/private/
COMPLETA dei dati
Comune della
competenze
PERVENUTA nelle
di enti
e delle
Regione Puglia: se
forme indicate al
afferenti alla figura
ecclesiastici,
avere compiuto il
informazioni
paragrafo F) (A
cittadini
non
l'esperienza
DOC. IDENTITA'
ISTANZA COMPLETA IN
essenziali per
sanitarie
diciottesimo anno
eventuali titoli
MANO O CORRIERE,
comunitari devono
ALLEGATO E IN
OGNI PUNTO E
professionale - di
l’identificazione e
ospedaliere e a
di età
pregressi
DATA ARRIVO)
CORSO DI VALIDITà essere in possesso
SOTTOSCRITTA
almeno 5 anni alla
l’istruttoria
carattere
di regolare
data di
sociosanitario e
permesso di
presentazione
socio assistenziale
soggiorno
della domanda operanti nella

ALLEGATO C - “Elenco delle istanze DA INTEGRARE”

REQUISITI FORMALI ISTANZA
CORREDATA dai documenti e

Elenco Istanze DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

ESITO ISTRUTTORIA ISTANZA (AMMESSA/NON
AMMESSA/DA INTEGRARE)

note

Richiesta di integrazione relativamente al requisito rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza professionale alla data della domanda

Richiesta di integrazione relativamente al requisito rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza professionale alla data della domanda

Richiesta di integrazione relativamente al requisito rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza professionale alla data della domanda

Richiesta di integrazione relativamente al requisito rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza professionale alla data della domanda

Richiesta di integrazione relativamente al requisito rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza professionale alla data della domanda

Richiesta di integrazione relativamente al requisito rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza professionale alla data della domanda

Richiesta di integrazione relativamente al requisito rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza professionale alla data della domanda

Richiesta di integrazione relativamente ai requisiti rif.
paragrafo C), lettere c) - occupazione - e d) - 5 anni di
esperienza professionale - alla data della domanda

Richiesta di integrazione relativamente al requisito rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza professionale alla data della domanda

ESITI ISTRUTTORIA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 12 maggio 2020, n. 875
A.D. n. 691 del 15/04/2020, pubblicato sul BURP n. 61 del 30/04/2020 “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): Modifica ore comunicate dal soggetto attuatore IRFIP.
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 che nell’attuazione della Programmazione regionale in tema di
formazione professionale e politiche attive del lavoro tanto gli avvisi e le manifestazioni d’interesse regionali,
tanto gli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari degli interventi (i) prevedono la realizzazione
delle attività su base giornaliera da ultimarsi entro I termini appositamente fissati; (ii) prevedono il rispetto
di termini inderogabili per il compimento di attività amministrative; (iii) escludono la possibilità di svolgere
attività formative a distanza, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive del
lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni contenute
negli atti unilaterali d’obbligo all’uopo sottoscritti sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove disposizioni
al riguardo e ha prorogato di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività contenuti
negli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari;
CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei provvedimenti
amministrativi conseguenti dando atto che con successivo provvedimento sarebbero state definite le
procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività anche attraverso il ricorso alla formazione a distanza,
evidentemente ritenendo necessaria la ripresa delle attività formative anche in deroga alle previgenti
determinazioni che escludono, in situazioni ordinarie, il ricorso alla FAD;
CONSIDERATO che, successivamente all’approvazione della precitata deliberazione, il DPCM del 9 marzo 2020
- in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia
e l’incremento dei casi sul territorio nazionale – aveva disposto l’estensione all’intero territorio nazionale delle
misure di cui all’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché del DPCM 11 marzo 2020 precisando, all’art. 2 del
ridetto decreto, che le disposizioni in parola “producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci
fino al 3 aprile 2020”; l’ultimo DPCM del 10 aprile 2020 precisa, all’art. 8, che le disposizioni “producono
effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020”;
VISTE le note prott. nn. 3568 del 6/03/2020 e 36116 del 10/03/2020 della Divisione 6 dell’Anpal aventi ad
oggetto “Progetti formativi Fse - formazione a distanza” ed il relativo riscontro prot. n. 1609341 datato
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17/03/2020 della Direzione Generale per l’occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della Commissione
Europea;
VISTI gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
VISTO l’avviso pubblico 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’atto dirigenziale n. 691 del 15/04/2020, pubblicato sul BURP n. 61 del
30/04/2020 la Sezione Formazione Professionale ha provveduto ad autorizzare i beneficiari dei finanziamenti
di cui 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, anche in deroga ai divieti contenuti, 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 suddetto 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.
L’A.D. n. 691/2020 stabiliva, tra l’altro, che le ore di stage/tirocinio curriculare non possono essere erogate
in modalità FAD sincrona, mentre, 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. A
tale proposito veniva riportato un prospetto con i corsi non terminati e le rispettive possibili ore da svolgere
suddivise in teoria, pratica e stage.
Da tale prospetto il soggetto attuatore IRFIP risultava dover svolgere, per il corso OF16FG6 “Operatore della
ristorazione - Ind. 1: Preparazione pasti”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 autorizzato (teoria).
Con nota prot. n. 1059/OF16/2020 del 28/04/2020, acquisita agli atti della Sezione F.P. con prot. AOO_137/
PROT/28/04/2020/0016526, il suddetto soggetto attuatore IRFIP comunicava che, da un calcolo più preciso le
”n. 128 ore di recupero da realizzare, già autorizzato (teoria)” non sono ore di teoria, bensì di stage e di fatto
il numero complessivo ammonta a 122 ore anziché 128. Pertanto richiede una revisione dell’atto dirigenziale
“nella parte relativa al soggetto IRFIP”.
Con il presente atto, quindi, si provvede a riesaminare il prospetto di cui all’A.D. n. 691 del 15/04/2020,
pubblicato sul BURP n. 61 del 30/04/2020 così come originariamente comunicato dal soggetto attuatore
IRFIP, come da succitata nota prot. n. 1059/OF16/2020 del 28/04/2020, acquisita agli atti della Sezione F.P.
con prot. AOO_137/PROT/28/04/2020/0016526 dell’IRFIP, e si prende atto che le ore di recupero stage da
realizzare sono n. 122 anziché n. 128.
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.
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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 riesaminare il prospetto di cui all’A.D. n. 691 del 15/04/2020, pubblicato sul BURP n. 61 del
30/04/2020 così come originariamente comunicato dal soggetto attuatore IRFIP, come da succitata
nota prot. n. 1059/OF16/2020 del 28/04/2020, acquisita agli atti della Sezione F.P. con prot. AOO_137/
PROT/28/04/2020/0016526 dell’IRFIP, e si prende atto che le ore di recupero stage da realizzare sono
n. 122 anziché n. 128.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 4 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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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 12 maggio 2020, n. 876
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”. Ulteriori disposizioni attuative in materia di
realizzazione degli Esami finali dei corsi finanziati a valere sull’Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”
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;
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’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;
VISTI:
- la Decisione relativa al quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze
(EUROPASS) del 15 dicembre 2004;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un sistema europeo di
crediti per ‘istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un quadro europeo di
riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18
giugno 2009;
- la proposta di Raccomandazione del Consiglio dell’UE sulla convalida dell’apprendimento non formale e
informale del 5 settembre 2012;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati), OJ L 119, 4.5.2016;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente;
- la DECISIONE (UE) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 aprile 2018 relativa a
un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che
abroga la decisione n. 2241/2004/CE;
- la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 26 novembre 2018 sulla promozione
del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della
formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero (2018/C 444/01);
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva
di crescita”;
- il D-Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni
per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68,
della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;
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il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015
“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali
e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e
delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”;
il Decreto del Ministero del LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 8 gennaio 2018 riguardante
l’istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di
certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale” pubblicata sul
BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;
la Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1919/2010 “L.R. 15/2002 art. 29 - Linee guida per gli esami:
prime indicazioni.”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione
del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 622 del 30 marzo 2015 “Approvazione Linee guida per lo
svolgimento degli esami di Qualifica in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure
Professionali comprese nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 26/07/2016 “Linee Guida per la costruzione del Sistema
di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 632 del 4 aprile 2019, “Approvazione dei contenuti e delle
finalità e della Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle
competenze (IVC)”;
l’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del “Repertorio
Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di
settore” (RRQPN);
l’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 59 del 24/01/2018 (BURP n . 17 del 01/02/2018) e
s.m.i. di approvazione dell’Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della
qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” a valere sull’Azione 9.8 del POR PUGLIA FESR FSE 20142020;
l’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 52 del 26/03/2020 (BURP n . 42 del 26/03/2020)
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”. Disposizioni attuative in
materia di realizzazione degli Esami finali dei corsi finanziati a valere sull’Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” e successiva
modifica intervenuta con A.D. n. 595 del 1 aprile 2020 (B.U.R.P.) n. 46 del 2/04/2020).

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 che nell’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
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lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni contenute
negli atti unilaterali d’obbligo all’uopo sottoscritti sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove disposizioni
al riguardo e ha prorogato di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività contenuti
negli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari;
CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei provvedimenti
amministrativi conseguenti dando atto che con successivo provvedimento sarebbero state definite le
procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività anche attraverso il ricorso alla formazione a distanza,
evidentemente ritenendo necessaria la ripresa delle attività formative anche in deroga alle previgenti
determinazioni che escludono, in situazioni ordinarie, il ricorso alla FAD;
VERIFICATO che il DL 25/03/2020 n. 19 ha previsto la possibilità di adottare misure per il contenimento
dell’emergenza di cui al comma 2 dell’art.1, ciascuna di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e
modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e che, in esito al ridetto decreto, allo stato, in ragione delle
previsioni di cui all’art. 1 lett K) del DPCM 26/04/2020 non è ancora possibile svolgere attività formative se
non tramite il riscorso alla FAD;
VISTE le note prott. nn. 3568 del 6/03/2020 e 3616 del 10/03/2020 della Divisione 6 dell’Anpal aventi ad oggetto
“Progetti formativi Fse - formazione a distanza” ed il relativo riscontro prot. n. 1609341 datato 17/03/2020
della Direzione Generale per l’occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della Commissione Europea;
CONSIDERATO che, allo stato, numerosi corsi hanno praticamente concluso le attività formative ed i relativi
discenti hanno frequentato almeno il 90% del monte ore previsto;
VISTO l’art. 12 del Regolamento Regionale n. 28 del 18/12/2007 e s.m.i. il quale prevede che “non possono
essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze del
10% delle ore complessive”;
CONSIDERATO, pertanto, che i discenti che hanno frequentato almeno 900 ore, in ragione delle disposizioni
regolamentari sopra richiamate, possono essere ammessi agli esami finali ancorché non abbiamo ultimato il
percorso formativo;
RILEVATO che il protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica integra ex se circostanza imprevista e
imprevedibile che giustifica l’introduzione di circostanziate rimodulazioni rispondenti all’interesse pubblico e
conseguentemente al diritto dei destinatari di conseguire l’attestato finale in tempi ragionevoli;
Tutto ciò premesso, si procede:
- ad autorizzare tutti i beneficiari dei corsi di cui all’Avviso n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” ad ammettere agli esami finali,
funzionali all’ottenimento dell’attestato di qualifica, i destinatari che abbiano utilmente frequentato
almeno 900 ore ancorché non sia stato ultimato il percorso formativo, fermo restando l’obbligo di
completare il percorso formativo per i residui discenti che non abbiano ancora raggiunto la predetta
percentuale minima di frequenza;
- a subordinare l’autorizzazione di cui al punto che precede alla presentazione di richiesta da formularsi
per iscritto da parte dei discenti;
- a dare atto che in nessun caso verrà corrisposto il costo della sovvenzione non maturato e che nessun
costo aggiuntivo potrà essere rendicontato;
- a disporre che l’autorizzazione di cui sopra è limitata al tempo in cui resteranno valide le restrizioni
allo svolgimento delle attività formative dovute alle disposizioni di contrasto al COVID 19.
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.
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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 tutti i beneficiari dei corsi di cui all’Avviso n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” ad ammettere agli esami finali,
funzionali all’ottenimento dell’attestato di qualifica, i destinatari che abbiano utilmente frequentato
almeno 900 ore ancorché non sia stato ultimato il percorso formativo, fermo restando l’obbligo di
completare il percorso formativo per i residui discenti che non abbiano ancora raggiunto la predetta
percentuale minima di frequenza;
di subordinare l’autorizzazione di cui al punto che precede alla presentazione di richiesta da formularsi
per iscritto da parte dei discenti;
di dare atto che in nessun caso verrà corrisposto il costo della sovvenzione non maturato e che nessun
costo aggiuntivo potrà essere rendicontato;
di disporre che l’autorizzazione di cui sopra è limitata al tempo in cui resteranno valide le restrizioni
allo svolgimento delle attività formative dovute alle disposizioni di contrasto al COVID 19.
di disporre la pubblicazione del presente atto nel B.U.R.P.;

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 5 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 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 pubblicato sul BURP.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
dott.ssa Anna Lobosco

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

30653

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
6 maggio 2020, n. 353
A.D. n.037/2020–Avviso pubblico per la selezione dei beneficiari di PRO.V.I e PRO.V.I Dopo di NOI (l.n.
112/2016). Approvazione esiti pre-istruttoria regionale delle manifestazioni di interesse inviate per il
finanziamento dei PRO.V.I. Linea A e PRO.V.I. Dopo di Noi Linea B e delle Graduatorie provvisorie di Ambito.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
• Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio

pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”
• Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario

2020 e pluriennale 2020-2022”
• Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di

accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
• L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di

bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;
• Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva

l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
• Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione

Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
• Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione

dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delie strutture di nuova
istituzione”;
• Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di

dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
• Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,

finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
• Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna

alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
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approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
• Visti gli A.D. n.475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n.260/2017;
• Richiamata la D.G.R. n.1218 del 08/07/2019 di affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione

Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all’ Ing. Vito Bavaro ;
• Visto l’Atto Dirigenziale n. 694 del 09/09/2019 con cui il Dirigente ad interim della Sezione Inclusione

sociale attiva e Innovazione Reti sociali ha provveduto ad apposita DELEGA di funzioni ai sensi dell’articolo
45 della L.R. n. 10/2007 alla scrivente, Dott.ssa Pellicano Monica, titolare PO di tipologia “C”, denominata
“Politiche per l’autonomia e la vita indipendente. Domotica sociale e innovazione per le disabilità ”;
• 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. 21
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
• con Dgr 2371/2019 sono stati approvati gli indirizzi per la definizione del nuovo Avviso pubblico unico per

la selezione dei Progetti di Vita Indipendente per persone con disabilità anche senza il supporto familiare,
che prevede una linea specifica dedicata alla presa in carico dei progetti di vita indipendente per il dopo di
noi con i medesimi requisiti di accesso e criteri per la selezione dei progetti;
• con Ad n. 037/2020 si è approvata la nuova e unica procedura attraverso l’Avviso pubblico per i progetti

personalizzati di vita indipendente (Pro.v.i) per l’autonomia personale, l’inclusione socio-lavorativa per
persone con disabilità anche senza il supporto familiare (Pro.v.i Dopo di Noi) con invio delle Manifestazioni
a partire dalle ore 12.00 del 10 marzo 2020 e fino alle ore 12.00 del 30 marzo 2020;
• che come disposto con AD 211/2020 è intervenuto uno slittamento dei termini di apertura e chiusura

della prima finestra che ha previsto l’apertura della piattaforma per l’invio delle manifestazioni di interesse
dalle ore 12.00 del 11 marzo 2020 alle ore 12.00 del 15 aprile 2020;
CONSIDERATO CHE
• per il finanziamento del nuovo Avviso pubblico Unico per la selezione di Progetti di Vita Indipendente

e Provi dopo di noi Legge 112/2016 sul territorio regionale, le risorse complessivamente disponibili
ammontano ad Euro 9.392.537,38 così composte:
Euro 2.000.000,00 derivanti dal Fondo regionale per la non autosufficienza (FRA), Cap. 785000–
Missione 12 Programma 03 titolo 1, impegnate con AD 1119/2019;
Euro 2.000.000,00 derivanti dal finanziamento nazionale l.m. 112/2016 Fondo per il Dopo di Noi,
annualità 2018, iscritto in bilancio competenza 2019 e prenotato con Del. di Giunta Regionale n.
537/2019 del al Cap. 784038 – Missione 12 Programma 2 Piano dei conti integrato: 1.04.01.02 oggetto
di impegno contabile con AD 1122/2019;
Euro 5.392.537,38 derivanti dal finanziamento nazionale l.m. 112/2016 Fondo per il Dopo di Noi,
annualità 2016-2017 e iscritto in bilancio competenza 2017 con Del. di Giunta Regionale n. 351/2017
e 1534/2017 del al Cap. 784038 – Missione 12 Programma 2 Piano dei conti integrato: 1.04.01.02,
impegnate con Atto Dirigenziale n.916/2017;
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•

i soggetti beneficiari delle suddette risorse sono esclusivamente i comuni associati in Ambiti territoriali,
che concorrono alla procedura di selezione dei cittadini destinatari e si fanno carico delle erogazioni
finali in favore degli stessi, secondo quanto previsto dalle apposite Linee guida regionali;

•

la copertura finanziaria degli interventi ammessi sulla Linea A è assicurata da risorse di bilancio
regionale di cui alla Dgr 2371/2019 a valere sul fondo regionale per la non autosufficienza di
complessivi € 2.000.000,00 e impegnate e ripartite agli ambiti territoriali con Atto dirigenziale
n.1119/2019 per l’annualità 2020 salvo eventuale rifinanziamento;

•

la copertura finanziaria degli interventi ammessi sulla Linea B è assicurata da risorse del Fondo
Nazionale per il Dopo di Noi e ammesse a finanziamento dal Ministero per le politiche sociali sulle
azioni A e B del Piano triennale regionale per il Dopo di Noi approvato con Del. G.R. n. 1584/2017
e con Del. G.R. n.537/2019 per complessivi € 7.392.537,38 e impegnate e ripartite agli ambiti
territoriali con Atto dirigenziale n. 916/2017 e atto dirigenziale n. 1122/2019 per l’annualità 2020
salvo eventuale rifinanziamento;

•

le suddette somme potranno essere integrate da ulteriori risorse assegnate alle medesime finalità da
appositi finanziamenti nazionali, regionali o comunitari.

PRESO ATTO CHE:
•
•
•
•

le domande pervenute in piattaforma telematica, entro il termine previsto risultano essere
complessivamente di n. 289;
si è proceduto con la verifica dei requisiti di accesso delle istanze secondo quanto previsto all’art. 2
del bando;
si è proceduto attraverso l’invio di comunicazioni ai singoli beneficiari per i quali con gli automatismi
della piattaforma telematica non era riscontrabile il requisito per accedere alla linea B;
si è proceduto con la formulazione delle graduatoria così come previsto all’art. 8 del bando per
ciascuna linea di intervento e per ciascun Ambito territoriale;

Tanto premesso e considerato, si rende necessario, per le motivazioni soprarichiamate, approvare la
Graduatoria Linea A (Allegato 1), la Graduatoria Linea B (Allegato 2) e l’Elenco delle istanze non ammissibili
per assenza dei requisiti di accesso (Allegato 3). Le graduatorie sono state formulate sulla base dei requisiti
di accesso dichiarati in fase di invio dell’istanza e confermate nei termini previsti, secondo il valore Isee
socio sanitario ristretto crescente per entrambe le linee di intervento, mentre sono risultati ammissibili alla
sola linea B, esclusivamente i richiedenti in possesso del requisito attestante la presenza di nucleo familiare
fragile;nello specifico le graduatorie risultano così composte:
-

Graduatoria Linea A (Allegato 1): dall’esito della pre-istruttoria delle istanze pervenute in piattaforma,
entro il termine e secondo i criteri e la procedura prevista dal bando e dall’atto dirigenziale n. 87/2020,
risultano complessivamente inviate n. 162 istanze di cui, n. 98 con esito esaminabile in quanto in
possesso dei requisiti di accesso di cui all’art. 2 e copertura finanziaria secondo le risorse ripartite tra
gli Ambiti territoriali con AD 1119/2019; n. 8 istanze risultano con esito esaminabile con riserva in
quanto in possesso dei requisiti di accesso di cui all’art. 2, ma assegnatarie del beneficio dell’Assegno
di cura; n. 62 istanze risultano con esito esaminabile non finanziabile in quanto in possesso dei
requisiti di accesso di cui all’art. 2, ma senza la copertura finanziaria secondo le risorse ripartite tra
gli ambiti territoriali con AD 1119/2019 e che saranno prese in carico, a partire dalle istanze con isee
socio sanitario dichiarato più basso, successivamente laddove si dovessero generano economie o
esserci eventuali risorse aggiuntive;

-

Graduatoria Linea B (Allegato 2): dall’esito della pre-istruttoria delle istanze pervenute in piattaforma,
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entro il termine e secondo i criteri e la procedura prevista dal bando e dall’atto dirigenziale n.
87/2020, risultano complessivamente inviate n. 117 istanze di cui, n. 111 con esito esaminabile in
quanto in possesso dei requisiti di accesso di cui all’art. 2 e copertura finanziaria secondo le risorse
ripartite tra gli ambiti territoriali con AD 916/2017 e AD 1122/2019; n. 3 istanze risultano con esito
esaminabile con riserva, in quanto in possesso dei requisiti di accesso di cui all’art. 2, ma assegnatarie
del beneficio dell’Assegno di cura; n. 3 istanze risultano con esito esaminabile non finanziabile in
quanto in possesso dei requisiti di accesso di cui all’art. 2, ma senza la copertura finanziaria secondo
le risorse ripartite tra gli Ambiti territoriali con AD 916/2017 e AD 1122/2019 e saranno prese in
carico successivamente, a partire dalle istanze con isee socio sanitario dichiarato più basso, laddove
si dovessero generano economie o esserci eventuali risorse aggiuntive;
-

Elenco delle istanze Non esaminabili (Allegato 3): dall’esito della pre-istruttoria delle istanze
pervenute in piattaforma, entro il termine e secondo i criteri e la procedura prevista dal bando e
dall’atto dirigenziale n. 87/2020, risultano complessivamente inviate n. 13 istanze con esito non
Esaminabile n quanto non in possesso dei requisiti di accesso di cui all’art. 2;

•

Le graduatorie rimarranno valide fino ad esaurimento delle risorse disponibili per il presente Avviso e
successive eventuali risorse aggiuntive;

•

Lo scorrimento avverrà in maniera automatico senza ulteriori atti dirigenziali aggiuntivi;

•

Ciascun benenficario receverà notifica delle stato di istruttoria della propria pratica e potrà visualizzare
lo stato istruttorio accedendo con le proprie credenziali di accesso alla piattaforma dedicata da cui ha
inviato l’istanza;

•

L’esito della preistruttoria delle manifestazioni di interesse, approvato con il presente provvedimento
non è garanzia dell’ammissione al beneficio, che sarà definitivo solo al termine di tutte le fasi di istruttoria
previste dal bando.

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
La spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura negli impegni di spesa già assunti così come
richiamati in narrativa.
Tutto ciò premesso e considerato
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
• sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
• viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
• ritenuto di dover provvedere in merito

-

DETERMINA
di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
di approvare la Graduatoria Linea A (Allegato 1), la Graduatoria Linea B (Allegato 2) e l’Elenco delle
istanze non ammissibili per assenza dei requisiti di accesso (Allegato 3), parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento, così composte:
•

Graduatoria Linea A (Allegato 1): dall’esito della pre-istruttoria delle istanze pervenute in
piattaforma, entro il termine e secondo i criteri e la procedura prevista dal bando e dall’atto
dirigenziale n. 87/2020, risultano complessivamente inviate n. 162 istanze di cui, n. 98 con esito
esaminabile in quanto in possesso dei requisiti di accesso di cui all’art. 2 e copertura finanziaria
secondo le risorse ripartite tra gli Ambiti territoriali con AD 1119/2019; n. 8 istanze risultano
con esito esaminabile con riserva in quanto in possesso dei requisiti di accesso di cui all’art. 2,
ma assegnatarie del beneficio dell’Assegno di cura; n. 62 istanze risultano con esito esaminabile
non finanziabile in quanto in possesso dei requisiti di accesso di cui all’art. 2, ma senza la
copertura finanziaria secondo le risorse ripartite tra gli ambiti territoriali con AD 1119/2019 e
che saranno prese in carico, a partire dalle istanze con isee socio sanitario dichiarato più basso,
successivamente laddove si dovessero generano economie o esserci eventuali risorse aggiuntive;

•

Graduatoria Linea B (Allegato 2): dall’esito della pre-istruttoria delle istanze pervenute in
piattaforma, entro il termine e secondo i criteri e la procedura prevista dal bando e dall’atto
dirigenziale n. 87/2020, risultano complessivamente inviate n. 117 istanze di cui, n. 111 con
esito esaminabile in quanto in possesso dei requisiti di accesso di cui all’art. 2 e copertura
finanziaria secondo le risorse ripartite tra gli ambiti territoriali con AD 916/2017 e AD 1122/2019;
n. 3 istanze risultano con esito esaminabile con riserva, in quanto in possesso dei requisiti di
accesso di cui all’art. 2, ma assegnatarie del beneficio dell’Assegno di cura; n. 3 istanze risultano
con esito esaminabile non finanziabile in quanto in possesso dei requisiti di accesso di cui all’art.
2, ma senza la copertura finanziaria secondo le risorse ripartite tra gli Ambiti territoriali con AD
916/2017 e AD 1122/2019 e saranno prese in carico successivamente, a partire dalle istanze
con isee socio sanitario dichiarato più basso, laddove si dovessero generano economie o esserci
eventuali risorse aggiuntive;

•

Elenco delle istanze Non esaminabili (Allegato 3): dall’esito della pre-istruttoria delle istanze
pervenute in piattaforma, entro il termine e secondo i criteri e la procedura prevista dal bando e
dall’atto dirigenziale n. 87/2020, risultano complessivamente inviate n. 13 istanze con esito non
Esaminabile in quanto non in possesso dei requisiti di accesso di cui all’art. 2;

-

di dare mandato al Responsabile del procedimento di notificare tramite piattaforma lo stato
istruttorio a ciascun beneficiario avviando l’istruttoria sulla piattaforma telematica, nonché ogni altro
adempimento rinveniente dal presente provvedimento;

-

di dare ampia comunicazione, anche tramite i portali regionali, agli uffici di piano degli ambiti
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territoriali, al Tavolo Regionale delle associazioni, ai Centri di domotica sociale e a Innovapuglia S.p.A.
degli esiti di cui al presente provvedimento;
-

di precisare che il presente provvedimento:
a) viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal 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 dal D.Lgs. n.101/2018;
b) è immediatamente esecutivo;
c) sarà trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà pubblicato all’albo on line all’albo online nelle pagine del sito istituzionale della Regione
Puglia nella sezione “Amministrazione Trasparente”
e) è composto da n° 17 facciate ed è adottato in unico originale;
f) sarà pubblicato sul BURP;
IL DIRIGENTE
Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Ing. Vito Bavaro
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Allegato 1
Esito Pre-istruttoria regionale delle Manifestazioni di interesse
Linea A
Graduatoria di Ambito

Codice Pratica

Ambito territoriale

linea A (Pro.v.i.)

VVT0VZPP

ALTAMURA

Esaminabile

4G71EWQP

ALTAMURA

Esaminabile

2K3YMYJ0

ALTAMURA

Esaminabile

LBSRNXZR

ALTAMURA

Esaminabile

469RNQP3

ALTAMURA

Esaminabile

Y28L3HCT

ALTAMURA

Esaminabile

82W2SRDL

ALTAMURA

Esaminabile con riserva

8HNQRM4N

ALTAMURA

Esaminabile

677S8HJ8

ANDRIA

Esaminabile

BK75WRPW

ANDRIA

STRMR518

ANDRIA

D0HFLKMC

ANDRIA

E17X9EY5

ANDRIA

T2SBEDTE

ANDRIA

U3TLZT6K

ANDRIA

JL5UP3XC

ANDRIA

W38GA9B1

ANDRIA

2QU1SVSM

ANDRIA

PG2S6DJ3

ANDRIA

UUQ1TPFT

ANDRIA

Y1PCAMU5

ANDRIA

PPNRA8DF

ANDRIA

Esaminabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile con riserva
Esaminabile non
finanziabile

U79JF10N

BARI

Esaminabile

2G4CLBFP

BARI

Esaminabile

L2QQSTG6

BARI

7V8F766R

BARI

Esaminabile
Esaminabile

CJVAM3GT

BARI

Esaminabile

PJSUJRA5

BARI

Esaminabile

www.regione.puglia.it

Copertura finanziaria Ad 1119/2019 Note
€ 120.000,00

Ammesso al beneficio AC e Finanziato con
codice pratica YJRAJB2
€ 30.000,00

Ammesso al beneficio AC ma NON
finanziato

€ 90.000,00
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Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile

ZKXRAQRL

BARI

LKD1C6UV

BARI

YMFW3S9R

BARI

UXMT6EMG

BARI

5A34PTQA

BARI

MHJAGNRS

BARI

SXQGU1YM

BARI

SFEUF5UW

BARI

CK3U4TQB

BARI

YP13TV6P

BARI

EXN6Z9N2

BARI

TJVDPUCT

BARI

0SUUCDV7

BARI

JQJ4LSGV

BARI

1EP5ACC8

BARI

56TDNR9K

BARLETTA

0WMTLL6Z

BARLETTA

Esaminabile
Esaminabile

BNVBEP5D

BARLETTA

Esaminabile

13HX6X34

BARLETTA

Esaminabile

9YK1GSQ7

BARLETTA

Esaminabile

1JR25L1A

BARLETTA

MH6AJ38S

BARLETTA

Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile

CPT9GYMY

BITONTO

Esaminabile

VPVAKX1S

BITONTO

Esaminabile

GQQKU1UX

BITONTO

U57KWWMT

BITONTO

KUQAKS2T

BITONTO

Esaminabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile con riserva

Y38F1Q06

BRINDISI

Esaminabile

€ 30.000,00

S6G2N2RQ

CANOSA DI PUGLIA

Esaminabile

€ 30.000,00

GT4MUBTB

CASARANO

€ 60.000,00

1M2XEN9D

CASARANO

Esaminabile
Esaminabile

CPDMAKR1

CERIGNOLA

Esaminabile

€ 60.000,00

4S3WAW7P

CERIGNOLA

Esaminabile

L2DP056C

CERIGNOLA

Esaminabile

www.regione.puglia.it

Ammesso al beneficio AC e Finanziato con
codice pratica QTJM1Z0

€ 75.000,00

€ 45.000,00

Ammesso al beneficio AC e Finanziato con
codice pratica OC04FA1
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Esaminabile

1VL1MVT7

CERIGNOLA

WV4YXNCW

CERIGNOLA

PFLK036L

CERIGNOLA

T3SN595R
CRP2S8S7
VCP4T4U5

FOGGIA

MX2HRXTQ

FOGGIA

Esaminabile

ATG27A3E

FOGGIA

Esaminabile

V4SC4XGF

FOGGIA

Esaminabile

EMTPUQ5D

FOGGIA

Esaminabile

KQYBK1CW

Esaminabile

6TR3K96A

GALATINA
GAGLIANO DEL
CAPO
GAGLIANO DEL
CAPO

5CMGDQMQ

GALLIPOLI

Esaminabile

R47LFQVY

GALLIPOLI

Esaminabile

86K61LP9

GINOSA

Esaminabile

7QTA4BEU

GINOSA

Esaminabile

0KL44XFR

GINOSA

Esaminabile

X9S357NU

GINOSA

Esaminabile

WXJ37XUB

GINOSA

Esaminabile

6H9DSYVV

GINOSA

SRKQNWN4

GINOSA

VEPBP9J0

GINOSA

B5TUR49X

GINOSA

7SSM1N76

GINOSA

Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile

KKWX763D

GIOIA DEL COLLE

Esaminabile

SW4QSPME

GIOIA DEL COLLE

Esaminabile

T9D03VWG

GROTTAGLIE

Esaminabile

YXPGV6V3

GROTTAGLIE

Esaminabile

QK36U3T7

GROTTAGLIE

Esaminabile

YXX5JKK7

GRUMO APPULA

Esaminabile

JST5QLE7

GRUMO APPULA

Esaminabile

SW608G89

LECCE

Esaminabile

8YMWPVGE

LECCE

Esaminabile

4YRUC6FH

LECCE

Esaminabile

F24Y6TUQ

LECCE

Esaminabile

HW5SMUR9

LECCE

Esaminabile

X7WRQXXU

LECCE

Esaminabile

YPSXYS2S

LECCE

Esaminabile non

R69P9860

CONVERSANO

Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile

€ 60.000,00

CORATO

Esaminabile

€ 30.000,00

www.regione.puglia.it

Esaminabile

Esaminabile

€ 75.000,00

€ 30.000,00
€ 60.000,00

Esaminabile
€ 30.000,00
€ 75.000,00

€ 45.000,00
€ 60.000,00

€ 30.000,00
€ 90.000,00
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finanziabile
G7J063P8

LECCE

9Q4Q8D3T

LECCE

Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile

TKBYQGXT

MAGLIE

Esaminabile

A7N81EKV

MAGLIE

B3SRMDJQ

MAGLIE

Esaminabile
Esaminabile non
finanziabile

TC2XR4DY

MANDURIA

Esaminabile

Q2UP3WW7

MANDURIA

3P5TQMQA

MANDURIA

9SU7A4XF

MANDURIA

1KASETRB

MANDURIA

2T5TSUB2

MANDURIA

Esaminabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile

7WK9BY4U

MANFREDONIA

Esaminabile

6RTTQLQ5

MANFREDONIA

LTBRCY4S

MANFREDONIA

Esaminabile
Esaminabile non
finanziabile

UBNV9PLL

MARTANO

Esaminabile

V3TPKPU7

MARTANO

Esaminabile

JF9PJQ6M

MARTANO

PQ21Y8QF

MARTANO

Esaminabile
Esaminabile non
finanziabile con riserva

RX36V980

MASSAFRA

Esaminabile

D722NCSM

MASSAFRA

D9JGSS0G

MASSAFRA

VWEDNMXV

MASSAFRA

D8XBURDE

MASSAFRA

DAJYVU9V

MASSAFRA

W7S4XU71

MASSAFRA

Esaminabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile con riserva

SUVRMXNK

MESAGNE

Esaminabile

€ 15.000,00

VE6YKZRZ

MODUGNO

Esaminabile

€ 30.000,00

WBS5G9DP

MODUGNO

Esaminabile

P6R8JJ4X

MOLA DI BARI

Esaminabile

3NRUENUS

MOLA DI BARI

Esaminabile

NY4E5R9X

MOLFETTA

€ 15.000,00

KELQ81D0

MOLFETTA

RSS5WKR2

MOLFETTA

Esaminabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile

8DCPVE7E

NARDO'

Esaminabile

€ 30.000,00

www.regione.puglia.it

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 45.000,00

Ammesso al beneficio AC ma NON
finanziato
€ 30.000,00

Ammesso al beneficio AC ma NON
finanziato

€ 45.000,00

11

30663

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI

GJLR6CBW

NARDO'

Esaminabile

Q1J94TMM

OSTUNI

Esaminabile

VBR5R84G

OSTUNI

Esaminabile

BBSJ6FSP

OSTUNI

Esaminabile

QWP8AUEE

POGGIARDO

Esaminabile

€ 15.000,00

T125W1W5

PUTIGNANO

Esaminabile

€ 60.000,00

ZG0XVD9V

Esaminabile

E3SK1TRW

PUTIGNANO
SAN MARCO IN
LAMIS

Esaminabile

€ 30.000,00

WK8YT2XT

SAN SEVERO

Esaminabile

€ 120.000,00

M2PRSTS8

SAN SEVERO

Esaminabile

7R2G43Y4

SAN SEVERO

Esaminabile

VW853MTE

TARANTO

Esaminabile

3UQ39V1F

TARANTO

Esaminabile

6YMG3Y82

TARANTO

Esaminabile con riserva

UHUPQFU5

TARANTO

SUY36LQZ

TARANTO

WFQFAVCG

TARANTO

JBSGXRB7

TARANTO

N46NC5F4

TARANTO

Esaminabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile

MU36HPPD

TRANI

Esaminabile

YMMQYD5U

TRANI

81T6N0JJ

TRANI

CMU7X838

TRANI

Esaminabile
Esaminabile non
finanziabile
Esaminabile non
finanziabile

83PACV6A

TRIGGIANO

Esaminabile

NQ8N5QXS

TRIGGIANO

VB11SPFY

TRIGGIANO

Esaminabile
Esaminabile non
finanziabile con riserva

911Y3US2

VICO DEL GARGANO

Esaminabile

www.regione.puglia.it

€ 50.000,00

€ 60.000,00
beneficiario di una sola annualità provi
2018

€ 30.000,00

€ 30.000,00
Ammesso al beneficio AC ma NON
finanziato
€ 30.000,00
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Allegato 2
Esito Pre-istruttoria regionale delle Manifestazioni di interesse
Linea B
Graduatoria di Ambito

Codice Pratica

Ambito territoriale

Copertura finanziaria AD
Linea B (Pro.v.i Dopo di noi) 916/2017 - 1122/2019

14NCPWHX

ALTAMURA

Esaminabile

19HVXQMS

ALTAMURA

Esaminabile

L94NR2YT

ALTAMURA

Esaminabile

CX3WN195

ALTAMURA

Esaminabile

XGCYHGVP

ALTAMURA

Esaminabile

5XB5H9J4

ALTAMURA

Esaminabile

TT98FSRL

ALTAMURA

Esaminabile

YVJ2BKXN

ALTAMURA

Esaminabile

Q1X4TKKU

ALTAMURA

Esaminabile

B2YV88PM

ALTAMURA

Esaminabile

MRPSYQDM

ALTAMURA

Esaminabile

WSRU13MP

ANDRIA

Esaminabile

7DYMHDKL

ANDRIA

Esaminabile

HCKTA38R

ANDRIA

Esaminabile

31RKMAPY

ANDRIA

Esaminabile

M1THV12C

ANDRIA

Y1PCAMU5

ANDRIA

Esaminabile
Esaminabile non
finanziabile con riserva

BUCPEDM1

BARI

Esaminabile

MAKTYPQP

BARI

Esaminabile

JXRQVS1R

BARI

Esaminabile

2YQG66UU

BARI

Esaminabile

K4H1X03M

BARI

Esaminabile

UKR2FKQ4

BARI

Esaminabile

MPEKL9N6

BARI

Esaminabile

NN2U6FH4

BARI

Esaminabile

5JA9TDD7

BARI

Esaminabile

1S44439Q

BARI

Esaminabile

Y9XRE25C

BARLETTA

Esaminabile

HQ5PTR82

BARLETTA

Esaminabile

9LLLJN9M

BARLETTA

Esaminabile

www.regione.puglia.it

Note

€ 257.250,00

€ 94.750,00

Ammesso al beneficio AC ma NON
finanziato
€ 564.012,27

€ 142.326,47
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SSRDCN8C

BITONTO

Esaminabile

8YPVRV1R

BITONTO

Esaminabile

S4S9CY8K

BITONTO

Esaminabile

BS74B577

BITONTO

Esaminabile

ASPNYGFM

BITONTO

Esaminabile

BDL4HY3S

BITONTO

Esaminabile

U57KWWMT

BITONTO

Esaminabile non finanziabile

2PFWDT14

BRINDISI

Esaminabile

TKDBQGBA

BRINDISI

Esaminabile

JV3QE2K7

CAMPI SALENTINA

Esaminabile

X6LCABGM

CAMPI SALENTINA

Esaminabile

2C4G5QNL

CERIGNOLA

Esaminabile

RP4T4NJP

CERIGNOLA

Esaminabile

95VSH1BE

CERIGNOLA

Esaminabile

4RXH8R0W

CONVERSANO

Esaminabile

P7LT3H3X

CONVERSANO

Esaminabile

8QJU8QK8

CONVERSANO

Esaminabile

UMJ4RYR7

CORATO

Esaminabile

€ 160.000,00

1LE3MVUL

FOGGIA

Esaminabile

€ 208.500,00

RGLW9T4P

FOGGIA

Esaminabile

ML4L0SPU

FOGGIA

Esaminabile

8QWR5JYH

FOGGIA

Esaminabile

14SJ61ZE

Esaminabile

MLRMAUUR

FOGGIA
FRANCAVILLA
FONTANA

Esaminabile

€ 192.000,00

VWMZ8SBN

GAGLIANO DEL CAPO

Esaminabile

€ 165.000,00

6CJ509UP

GAGLIANO DEL CAPO

Esaminabile

L17VP7SV

GAGLIANO DEL CAPO

Esaminabile

METX1WSP

GAGLIANO DEL CAPO

Esaminabile

WRPBJHWW

GALLIPOLI

Esaminabile

RF8AESPX

GALLIPOLI

Esaminabile

S2PPUEQC

GINOSA

Esaminabile con riserva

JTZ9E62D

GINOSA

Esaminabile

4A1SJPQQ

GINOSA

Esaminabile

PKH0BK9X

GINOSA

Esaminabile

LL61S838

GINOSA

Esaminabile

7SSM1N76

GINOSA

Esaminabile non finanziabile

QFYTHSPR

GIOIA DEL COLLE

Esaminabile

€ 125.250,00

25P1LUBT

GROTTAGLIE

Esaminabile

€ 176.250,00

3CTWRTCS

GROTTAGLIE

Esaminabile

VM9VZGH2

GROTTAGLIE

Esaminabile

3QBK0VMR

GRUMO APPULA

Esaminabile

EVD47S58

GRUMO APPULA

Esaminabile

www.regione.puglia.it

€ 132.000,00

€ 178.750,00
€ 151.611,29
€ 172.500,00

€ 105.750,00

€ 119.500,00
Ammesso al beneficio AC e
€ 102.250,00 Finanziato con codice pratica 0R3IF80

€ 126.000,00
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2VR4QUTR

LECCE

Esaminabile

P21JQVWX

LECCE

Esaminabile

VX8PK6PR

LECCE

Esaminabile

R4ZHVPCU

LECCE

Esaminabile

FYP9MBKV

LECCE

Esaminabile

VD37ULC6

LECCE

Esaminabile

FJ3Q0UT3

LECCE

Esaminabile

DAKJ5SX4

LECCE

Esaminabile

€ 219.500,00

Ammesso al beneficio AC e
Finanziato con codice pratica
XMH7O54

UJMPZPPU

LECCE

Esaminabile con riserva

1DUC9B0J

LECCE

Esaminabile

YPYZV7TS

MAGLIE

Esaminabile

HRSF73AV

MAGLIE

Esaminabile

GT6DXAQW

MANDURIA

Esaminabile

6RUURQSR

MANDURIA

Esaminabile

LTNVD2VK

MANDURIA

Esaminabile

AMW6BUKN

MANDURIA

Esaminabile con riserva

P20SBR3Q

MANFREDONIA

Esaminabile

3N646RQ5

MANFREDONIA

Esaminabile

C5SN5XKY

MARTANO

Esaminabile

TE3N2PEK

MARTANO

Esaminabile

FJJ2CX5N

MARTANO

Esaminabile

UKAAX1C7

MARTANO

Esaminabile

T46PBG3Z

MASSAFRA

Esaminabile

€ 144.750,00

Y0UWK6KV

MESAGNE

Esaminabile

€ 198.000,00

3L53VTET

MESAGNE

Esaminabile

QS8KUAFA

MESAGNE

Esaminabile

MACLDQ78

MESAGNE

Esaminabile

FMASZC8F

MOLFETTA

Esaminabile

FL8NU5JS

PUTIGNANO

Esaminabile

€ 87.250,00

DV5G528P

SAN MARCO IN LAMIS Esaminabile

€ 101.500,00

M4PRW54M

SAN MARCO IN LAMIS Esaminabile

77BXSPBR

SAN SEVERO

Esaminabile

UM92U15R

SAN SEVERO

Esaminabile

VNES4LJT

SAN SEVERO

Esaminabile

QXS5VPAT

SAN SEVERO

Esaminabile

FSL9CLP4

SAN SEVERO

Esaminabile

XLZ6GYXG

SAN SEVERO

Esaminabile

DW2CWXHN

SAN SEVERO

Esaminabile

V0JG4D0T

SAN SEVERO

Esaminabile

2WWL396U

TARANTO

Esaminabile

GXD5YPP4

TARANTO

Esaminabile

TTV3HWVY

TRANI

Esaminabile

www.regione.puglia.it

€ 88.132,00
€ 91.500,00

Ammesso al beneficio AC ma NON
finanziato
€ 153.000,00
€ 94.500,00

€ 67.000,00

€ 212.250,00

€ 313.125,00
€ 188.250,00
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VJ4LERHN

TRANI

Esaminabile

T64WQDU4

TRIGGIANO

Esaminabile

€ 119.500,00

KQM147NU

TROIA

Esaminabile

€ 101.250,00

www.regione.puglia.it
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Allegato 3
Esito Pre-istruttoria regionale delle Manifestazioni di interesse
Elenco istanze Non Esaminabili
Codice
Pratica

Ambito territoriale

Esito preistruttoria

Note

J5AUQAXC

BARI

Non esaminabile

Assenza del requisito di accesso ex art 2: progetto in corso

TS2VU6GT

CERIGNOLA

Non esaminabile

Assenza del requisito di accesso ex art 2: progetto in corso

XU4Q6D69

GALLIPOLI

Non esaminabile

Assenza del requisito di accesso ex art 2: progetto in corso

RS5EJVY9

MANDURIA

Non esaminabile

Assenza del requisito di accesso ex art 2: età

ADDE2JVB

Non esaminabile

Assenza del requisito di accesso ex art 2: progetto in corso

673MF7SU

MANFREDONIA
SAN MARCO IN
LAMIS

Non esaminabile

Assenza del requisito di accesso ex art 2: progetto in corso

55XUMXBQ

SAN SEVERO

Non esaminabile

Assenza del requisito di accesso ex art 2: progetto in corso

NE1VPSGG

SAN SEVERO

Non esaminabile

Assenza del requisito di accesso ex art 2: progetto in corso

8BS6MGS5

SAN SEVERO

Non esaminabile

Assenza del requisito di accesso ex art 2: progetto in corso

L4D6GNSQ

SAN SEVERO

Non esaminabile

Assenza del requisito di accesso ex art 2: progetto in corso

6DUGSE65

SAN SEVERO

Non esaminabile

Assenza del requisito di accesso ex art 2: progetto in corso

XTP21ZV2

SAN SEVERO

Non esaminabile

Assenza del requisito di accesso ex art 2: progetto in corso

7ES5AMXY

SAN SEVERO

Non esaminabile

Assenza del requisito di accesso ex art 2: progetto in corso

www.regione.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 11 maggio 2020, n. 49
POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Asse X - Azione 10.4. – Atto Dirigenziale 162/DIR/2019/00057 del
13/05/2019: Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 “Research for Innovation” (REFIN) – Scorrimento delle
graduatorie definitive.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
Visti gli articoli 4, 5 e 6 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 del 30/03/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato
dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
Visto il DPGR 443/2015 di adozione del Modello organizzativo “MAIA”;
Visto il DPGR n. 316/2016 di attuazione del modello organizzativo “MAIA”;
Richiamata la Del. G. R. n. 1157 del 13 luglio 2017 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Istruzione e Università all’Arch. Maria Raffaella Lamacchia;
Vista l’istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O. ”Diritto allo Studio Universitario Afam e Ricerca” del
Servizio Istruzione e Università;
Considerato che
- Con AD 137/DIR/2018/1173 del 29/10/2018 è stata delegata la dirigente della Sezione Istruzione e
Università ai sensi dell’art. 7, DPGR 483/2017 per l’iniziativa di ricerca e innovazione del sistema
universitario pugliese;
- Con DGR n. 1991 del 06/11/2018 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Azione 10.4
“Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria” Regione Puglia ha approvato
l’iniziativa denominata “Research for Innovation” (REFIN) (pubblicato sul BURP n. 156 del 07/12/2018);
- Con DGR n. 2308 dell’11/12/2018 avente ad oggetto “Research for Innovation” (REFIN) si è proceduto
all’approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale per
la Tecnologia e l’Innovazione.
- Con Atto Dirigenziale 162/DIR/2019/00014 del 11/02/2019 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE
2014-2020 – Asse X - Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”
è stato approvato l’Avviso pubblico n. 1/FSE/2019 “Research for Innovation - (REFIN) selezione pubblica
per l’individuazione delle idee progettuali effettivamente sostenibili e realizzabili dalle università
potenziali beneficiarie” (pubblicato sul BURP n. 18 del 14/02/2019);
- Con Atto Dirigenziale n. 162/DIR/2019/00055 del 07/08/2019 sono state approvate n. 654 idee
progettuali qualificate e sostenibili che hanno conseguito un giudizio di adeguatezza in relazione a tutti
i criteri e parametri previsti dall’Avviso 1 (pubblicato sul BURP n. 49 del 09/05/2019);
- Con Atto Dirigenziale 162/DIR/2019/00057 del 13/05/2019 avente ad oggetto POR Puglia FESR FSE 20142020 – Asse X - Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria” è
stato approvato l’Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 “Research for Innovation - (REFIN) per l’individuazione
dei progetti di ricerca” (pubblicato sul BURP n. 52 del 16/05/2019);
- Con Atto Dirigenziale n. A00/162/00001 del 15/01/2020 sono state approvate le graduatorie provvisorie
dei progetti di ricerca Ammessi e Non ammessi alla successiva fase 4 (di cui alla DGR 1991/2018), e gli
elenchi dei progetti di ricerca esclusi ai sensi del p.5 del § G dell’Avviso (pubblicato sul BURP n. 10 del
23/01/2020);
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Con Atto Dirigenziale n. A00/162/00030 del 30/03/2020 (pubblicato sul BURP n. 10 del 23/01/2020)
sono state approvate le graduatorie definitive dei progetti di ricerca Ammessi alla successiva fase 4 (di
cui alla DGR 1991/2018); i progetti di ricerca non ammessi alla successiva fase 4, ai sensi del p.2 del §H
dell’Avviso e ai sensi del p.3 del §H dell’Avviso, e gli elenchi dei progetti di ricerca non ammissibili alla
successiva fase 4 ai sensi del § F e del p.5 del § G dell’Avviso;
Con lo stesso Atto Dirigenziale n. A00/162/00030 del 30/03/2020 si è proceduto ad ammettere alla
successiva fase 4 (di cui alla DGR 1991/2018) complessivamente n. 170 progetti di ricerca, di cui n. 89
dell’Università degli Studi “A. Moro” di Bari, n. 26 del Politecnico di Bari, n. 16 dell’Università degli studi
di Foggia, n. 35 dell’Università del Salento, n. 4 della LUM-Jean Monnet di cui 1 con riserva;

Viste inoltre
-

-

la DGR n. 595 del 30/04/2020 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Azione 10.4 - Iniziativa
“Research for Innovation” (REFIN)” di cui alla DGR 1991/2018, adozione schema di Atto Unilaterale
d’Obbligo, Studio per la determinazione unità di costo standard, e Variazione al bilancio di previsione
2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii”;
la DGR n. 653 del 07/04/2020 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Azione 10.4 Iniziativa “Research for Innovation” (REFIN)” di cui alla DGR 1991/2018. Scorrimento delle graduatorie
definitive e aumento della dotazione finanziaria. Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale
2020-2022 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.” con la quale Regione Puglia ha proceduto allo
scorrimento delle graduatorie definitive in esito dell’Avviso 2/FSE/2019, secondo i medesimi criteri di
cui all’allegato 1 della DGR 1991/2018 e dell’Avviso 2/FSE/2019 ammettendo a finanziamento ulteriori
n. 40 progetti di ricerca con un incremento delle risorse a valere sui fondi POR Puglia FESR FSE 20142020 – Asse X - Azione 10.4.

Considerato inoltre che
Il citato Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 al § F) Controlli sulle dichiarazioni sostitutive, prevede che “Le
dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Puglia
secondo le modalità e condizioni previste dagli articoli 71 e 72 del DPR 445/2000. E’disposta la decadenza dal
beneficio del finanziamento di cui al presente avviso qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000
emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia”, si è proceduto
ad espletare tale verifica per i 40 ulteriori progetti di ricerca utilmente collocati in graduatoria, a seguito dello
scorrimento.
A seguito della suddetta verifica delle dichiarazioni sostitutive si rappresenta che la documentazione
presentata in sede di candidatura è risultata per tutte coerente con quanto previsto dall’Avviso 2/FSE/2019
ad eccezione del progetto di ricerca Codice pratica CC15C7B6:
Con riferimento al progetto di ricerca Codice pratica CC15C7B6 con nota prot n. AOO_162 Prot. n.1744 del
11/03/2020, trasmessa a mezzo PEC in data 12/03/2020, è stato comunicato ai sensi dell’art. 10 bis della
L. 241/1990 il preavviso di decadenza dal beneficio del finanziamento in difetto della “produzione della
certificazione di equipollenza rilasciata dal MIUR del dottorato conseguito all’estero” nel termine di 10 gg.
Considerato che per effetto dell’art. 103 del D.L. n.18 del 17/03/2020 (Cura Italia Covid-19) e s.m.i. risultano
sospesi i termini dei procedimenti amministrativi dal 23 febbraio al 15 Maggio 2020, e che quindi il
procedimento avviato ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 non può essere concluso, si ritiene di includere
“con riserva” il progetto di ricerca Codice pratica CC15C7B6 tra quelli ammessi alla successiva fase 4.
Tutto ciò premesso e considerato la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con il presente atto
intende:
- di prendere atto dell’esito dell’istruttoria per i “Controlli sulle dichiarazioni sostitutive” di cui § F)
dell’Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 relativamente ai 40 ulteriori progetti di ricerca utilmente collocati in
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graduatoria, in ragione dell’aumento della dotazione finanziaria di cui alla DGR n. 653 del 07/04/2020;
di ammettere alla successiva fase 4 (di cui alla DGR 1991/2018) ulteriori 40 progetti di ricerca,
individuandoli, secondo i medesimi criteri di cui all’allegato 1 della DGR 1991/2018 e dell’Avviso 2/
FSE/2019, tra quelli non ammessi alla successiva fase 4 (di cui alla DGR 1991/2018) ai sensi del p.2
del §H dell’avviso (Allegati A1.2- UNIBA, B1.2-UNISAL, C1.2-UNIFG D1.2-POLIBA, E1.2-LUM alla AD
A00/162/00030 del 30/03/2020):
o n. 21 progetti di ricerca per l’Università degli Studi “A. Moro” di Bari come da Allegato
A-UNIBA parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
o n. 8 progetti di ricerca per l’Università del Salento come da Allegato B-UNISAL parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
o n. 4 progetti di ricerca per l’Università degli Studi di Foggia come da Allegato C-UNIFG parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
o n. 6 progetti di ricerca per il Politecnico di Bari come da Allegato D-POLIBA parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, di cui uno (1) ammesso con riserva;
o n. 1 progetto di ricerca per la LUM-Jean Monnet come da Allegato E-LUM parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
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 nell’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione non prevede la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora 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 verranno trattati in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. LGS. 118/2011 e S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal
bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi; viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
DETERMINA
-

-

di prendere atto dell’esito dell’istruttoria per i “Controlli sulle dichiarazioni sostitutive” di cui
§ F) dell’Avviso pubblico n. 2/FSE/2019, relativamente ai 40 ulteriori progetti di ricerca utilmente
collocati in graduatoria, in ragione dell’aumento della dotazione finanziaria di cui alla DGR n. 653 del
07/04/2020;
di ammettere alla successiva fase 4 (di cui alla DGR 1991/2018) ulteriori 40 progetti di ricerca,
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individuandoli, secondo i medesimi criteri di cui all’allegato 1 della DGR 1991/2018 e dell’Avviso 2/
FSE/2019, tra quelli non ammessi alla successiva fase 4 (di cui alla DGR 1991/2018) ai sensi del p.2
del §H dell’avviso (Allegati A1.2- UNIBA, B1.2-UNISAL, C1.2-UNIFG D1.2-POLIBA, E1.2-LUM alla AD
A00/162/00030 del 30/03/2020):
o n. 21 progetti di ricerca per l’Università degli Studi “A. Moro” di Bari come da Allegato
A-UNIBA parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
o n. 8 progetti di ricerca per l’Università del Salento come da Allegato B-UNISAL parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
o n. 4 progetti di ricerca per l’Università degli Studi di Foggia come da Allegato C-UNIFG parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
o n. 6 progetti di ricerca per il Politecnico di Bari come da Allegato D-POLIBA parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, di cui uno (1) ammesso con riserva;
o n. 1 progetto di ricerca per la LUM-Jean Monnet come da Allegato E-LUM parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, sui seguenti siti internet: www.sistema.
puglia.it; www.arti.puglia.it; www.refin.regione.puglia.it;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi Allegati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/94.

Il presente provvedimento, composto da n. 4 facciate, e 5 Allegati per complessive n. 10 facciate è redatto in
unico esemplare;
 sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
 sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it sezione “Amministrazione
Trasparente”;
La Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

I.LI

Z<(

o
_...,J

(!) (!)

I.LI=>

o::c.

Data di nascita
proponente
(p.4 del §H
dell’avviso)

05/06/1988

23/03/1985

23/10/1981

23/04/1988

25/05/1987

13/08/1983

10/03/1973

19/05/1971

27/12/1987

12/08/1985

Codice
Pratica

E65BAEEE

93E5DCB6

3CF7BF2E

587CA7C7

523F0C7D

8F6E8F68

BB4E5D6C

2C1410BE

5075238A

F9327612

UNIBA465

L-FIL-LET/10 - LETTERATURA
ITALIANA

MED/03 - GENETICA MEDICA

UNIBA096

CHIM/10 - CHIMICA DEGLI
ALIMENTI

Scienze Biomediche ed
Oncologia Umana

UNIBA207

MED/15 - MALATTIE DEL
SANGUE

UNIBA173

UNIBA536

UNIBA287

AGR/19 - ZOOTECNICA
SPECIALE

M-PSI/08 - PSICOLOGIA CLINICA

UNIBA276

AGR/15 - SCIENZE E
TECNOLOGIE ALIMENTARI

Scienze della
Formazione, Psicologia,
Comunicazione

UNIBA285

Scienze della Terra e
Geoambientali

AGR/19 - ZOOTECNICA
SPECIALE

UNIBA109

GEO/09 - GEORISORSE
MINERARIE E APPLICAZIONI
MINERALOGICOPETROGRAFICHE PER
L'AMBIENTE ED I BENI
CULTURALI

Dell’Emergenza E Dei
Trapianti Di Organi
(Deto)
Scienze del Suolo, della
Pianta e degli Alimenti
(Di.S.S.P.A.)
Scienze Agro-Ambientali
e Territoriali
Dell’Emergenza E Dei
Trapianti Di Organi
(Deto)
Farmacia-Scienze del
Farmaco
Lettere Lingue Arti'
Italianistica e Culture
Comparate

UNIBA277

Codice
Univoco
Idea
Progettuale

AGR/15 - SCIENZE E
TECNOLOGIE ALIMENTARI

SSD

Scienze del Suolo, della
Pianta e degli Alimenti
(Di.S.S.P.A.)

Dipartimento

21,25
20,00

STUDIO DEI DISORDINI GENETICI CARATTERIZZATI DA IPERACCRESCIMENTO:
DALL’ESOMA ALLA TERAPIA

21,25

20,00

21,25

20,00

22,50

20,00

21,25

21,25

1.1

18,75

20,00

18,75

21,25

21,25

21,25

21,25

22,50

17,50

21,25

1.2

21,25

21,25

18,75

18,75

21,25

20,00

21,25

18,75

22,50

22,50

1.3

21,67

19,17

23,33

22,08

18,33

20,83

17,08

21,25

21,25

17,50

1.4

81,67

81,67

82,08

82,08

82,08

82,08

82,08

82,50

82,50

82,50

1

Punteggio
complessivo
(lettera f, all. A
all’ AD
102/2019)

Allegato A- UNIBA

Punteggio calcolato per ogni
criterio
(lettera f, all. A all’ AD
102/2019)

IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEL RISCHIO PER SCHIZOFRENIA: PREDIZIONE MULTIMODALE DI OUTCOME E RECOVERY IN INDIVIDUI AD ALTO RISCHIO PER PSICOSI
ATTRAVERSO TECNICHE DI MACHINE LEARNING

La ricezione delle farse fliaciche magno-greche nella cultura teatrale pugliese di età
moderna con riflessi nel teatro contemporaneo

APproccio nutraceutico Integrato per la riduzione della ObesiTà infantile. APRICOT
APproach for ReducIng Childhood ObesiTy

Nuovo workflow diagnostico per il monitoraggio “personalizzato” del paziente
affetto da Leucemia Mieloide Cronica

VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA LATTE PUGLIESE DELLE RAZZE AUTOCTONE E
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Produzione di non-dairy cheese analogues a base di leguminose

CARNE DI AGNELLO "GENTILE DI PUGLIA: DA PRODOTTO TRADIZIONALE A
FUNCTIONAL FOOD

Valorizzazione di rifiuti agricoli e industriali in un sistema di economia circolare per
la produzione di nuovi materiali edili a basso impatto ambientale

FORMULAZIONE DI ALIMENTI ARRICCHITI CON ANTIOSSIDANTI E INULINA ESTRATTI
DA SCARTI AGRICOLI

Titolo proposta progettuale

Elenco ulteriori progetti di ricerca ammessi alla fase 4 (di cui alla DGR 1991/2018) ai sensi della DGR 653 del 07/05/2020

SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

DIPARTIMENTO Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
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24/03/1980

16/12/1990

22/02/1986

16/09/1984

11/01/1983

06/03/1979

13/12/1978

29/04/1978

15/04/1972

EC27CB44

89BE57EF

665258D9

E6D3E42F

4FB2BCF8

FE4741D8

285D9403

BBF26B59

48B6D67E

o::c.

03/09/1981

I.LI=>

856662FD

(!) (!)

09/10/1981

o
_...,J

C1A93B75

Z<(

Data di nascita
proponente
(p.4 del §H
dell’avviso)

I.LI

Codice
Pratica

UNIBA223

UNIBA293

MED/30 - MALATTIE APPARATO
VISIVO
VET/02 - FISIOLOGIA
VETERINARIA

BIO/14 - FARMACOLOGIA

Medicina Veterinaria

Scienze Biomediche ed
Oncologia Umana

INF/01 - INFORMATICA

SECS-S/01 - STATISTICA

L-ANT/08 - ARCHEOLOGIA
CRISTIANA E MEDIEVALE

Studi Umanistici
(DISUM)
Economia, Management
e Diritto dell’Impresa
Informatica
UNIBA004

UNIBA673

UNIBA443

UNIBA229

UNIBA176

MED/04 - PATOLOGIA
GENERALE
MED/39 - NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE

UNIBA549

IUS/01 - DIRITTO PRIVATO

Scienze Biomediche ed
Oncologia Umana

Economia, Management
e Diritto dell’Impresa
Bioscienze,
Biotecnologie e
Biofarmaceutica

UNIBA146

BIO/11 - BIOLOGIA
MOLECOLARE

UNIBA156

UNIBA148

SSD

BIO/11 - BIOLOGIA
MOLECOLARE

Bioscienze,
Biotecnologie e
Biofarmaceutica
Bioscienze,
Biotecnologie e
Biofarmaceutica
Scienze Mediche di Base,
Neuroscienze ed Organi
di Senso

Dipartimento

Codice
Univoco
Idea
Progettuale
Titolo proposta progettuale

20,00

CORRELAZIONE TRA CARDIOMIOPATIA ATRIALE E POTENZIALI BIOMARKERS
PREDITTIVI DI STROKE CRIPTOGENICO IN PROFILASSI PRIMARIA E SECONDARIA:
RICADUTE TERAPEUTICHE E SOCIOSANITARIE

NEUROINFIAMMAZIONE NEL DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO: DALLA
RICERCA DI NUOVE EVIDENZE PATOGENETICHE VERSO NUOVE PROSPETTIVE
TERAPEUTICHE
Viabilità medievale e identità regionale: ricerche multidisciplinari lungo il tratto
pugliese della via Appia antica, vettore pluristratificato di uomini, merci e idee
Tecniche statistiche avanzate per l'individuazione di aree di disagio urbano a
supporto delle politiche di riqualificazione territoriale
Servizi di inferenza per la formalizzazione di processi sensor based

Studio integrato traslazionale per la caratterizzazione di nuovi approcci diagnostici,
prognostici e terapeutici nel carcinoma del colon-retto.

21,25

18,75

20,00

20,00

22,50

21,25

21,25

Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) nei centri di accoglienza per migranti (ex
SPRAR): benefici della relazione uomo-animale sull'inclusione sociale delle persone
a rischio di emarginazione sociale e valutazione del benessere animale

Nuovi modelli imprenditoriali e di business sociali per la promozione del patrimonio
culturale regionale

20,00

21,25

20,00

1.1

21,25

21,25

21,25

21,25

21,25

20,00

20,00

21,25

20,00

20,00

20,00

1.2

19,17

21,25

21,25

21,25

17,50

21,25

20,00

21,25

22,50

21,25

22,50

1.3

19,58

20,00

18,75

18,75

20,00

18,75

21,25

17,50

19,17

19,17

19,17

1.4

Punteggio calcolato per ogni
criterio
(lettera f, all. A all’ AD
102/2019)

Approccio One-step alle maculopatie essudative

Studio dell’RNA editing in modelli cellulari motoneuronali silenziati in ADAR2 per
l’identificazione di biomarcatori precoci in forme di SLA sporadiche.

Identificazione di network di varianti mito-nucleari in pazienti affetti da patologie
neurodegenerative mediante applicazione del machine learning ai dati omici.

SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

DIPARTIMENTO Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

81,25

81,25

81,25

81,25

81,25

81,25

81,25

81,25

81,67

81,67

81,67

2

Punteggio
complessivo
(lettera f, all. A
all’ AD
102/2019)
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Data di nascita
proponente
(p.4 del §H
dell’avviso)

09/07/1961

15/06/1983

28/05/1987

11/12/1980

08/07/1980

21/04/1991

26/09/1981

14/11/1976

Codice
Pratica

373A39D7

0B988883

4F367AAF

B792AA9A

13F83BB0

920099C4

05BBA006

2823D044

ING-IND/35 - INGEGNERIA
ECONOMICO-GESTIONALE

Ingegneria
Dell'Innovazione

UNISAL576

IUS/08 - DIRITTO
COSTITUZIONALE

Scienze Giuridiche

UNISAL122

BIO/06 - ANATOMIA
COMPARATA E CITOLOGIA

Scienze E Tecnologie
Biologiche Ed Ambientali

UNISAL413

ING-INF/03 TELECOMUNICAZIONI

UNISAL463

UNISAL449

UNISAL404

UNISAL086

UNISAL688

Codice
Univoco
Idea
Progettuale

Ingegneria
Dell'Innovazione

Studi Umanistici

L-ART/02 - STORIA DELL'ARTE
MODERNA
L-FIL-LET/08 - LETTERATURA
LATINA MEDIEVALE E
UMANISTICA

CHIM/07 - FONDAMENTI
CHIMICI DELLE TECNOLOGIE

Scienze E Tecnologie
Biologiche Ed Ambientali

Beni Culturali

SPS/02 - STORIA DELLE
DOTTRINE POLITICHE

SSD

Storia, Società E Studi
Sull'Uomo - History,
Society And Human
Studies

Dipartimento

22,50
21,25

Il mare “conteso”: oscillazioni della politica, riparto di competenze e bilanciamento
di interessi nelle attività di prospezione e di ricerca di idrocarburi mediante la
tecnica dell’air gun

21,25

22,50

21,25

20,00

22,50

20,00

1.1

20,00

21,25

20,00

21,25

21,25

21,25

21,25

22,50

1.2

21,25

17,50

21,25

22,50

20,42

21,25

20,00

23,75

1.3

19,58

20,83

20,42

17,08

20,42

20,83

20,00

17,92

1.4

82,08

82,08

82,92

83,33

83,33

83,33

83,75

84,17

3

Punteggio
complessivo
(lettera f, all. A
all’ AD
102/2019)

Allegato B- UNISAL

Punteggio calcolato per ogni
criterio
(lettera f, all. A all’ AD
102/2019)

Studio dei biomarkers dell'infiammazione per la diagnosi precoce della SLA

Tecniche innovative per il monitoraggio integrato del territorio basate sull'utilizzo
congiunto di sensori terrestri fissi e mobili (WSN/crowdsensing) e UAV

ARC.A.A. - Archivum Apuliae Aragonensis. Archivio digitale dei documenti e dei
carteggi della Puglia aragonese

Trasformazione digitale e Information Lifecycle Management nelle organizzazioni
industriali complesse. Ricerca Quali-Quantitativa e adozione del Multiple Case
Study applicato a diversi contesti industriali.
RICERCA La Puglia della cartapesta dal Settecento al Novecento: un atlante
storico-artistico-antropologico

Sintesi di un sistema teranostico nanostrutturato a base di cellulosa per la
detection e la cura dei tumori

Archivio vivo. La memoria delle donne De Viti de Marco-Starace come risorsa per il
territorio.

Titolo proposta progettuale

Elenco ulteriori progetti di ricerca ammessi alla fase 4 (di cui alla DGR 1991/2018) ai sensi della DGR 653 del 07/05/2020

SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

DIPARTIMENTO Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
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Data di nascita
proponente
(p.4 del §H
dell’avviso)

10/12/1985

09/12/1981

03/02/1977

31/07/1983

Codice
Pratica

B81243F5

9C586814

C5864A0A

3D19BF2C

Scienze Mediche E
Chirurgiche
Studi Umanistici.
Lettere, Beni Culturali,
Scienze Della
Formazione

Economia

Scienze Agrarie, Degli
Alimenti E Dell'Ambiente

Dipartimento

UNIFG185
UNIFG461

L-FIL-LET/04 - LINGUA E
LETTERATURA LATINA

UNIFG670

MED/06 - ONCOLOGIA MEDICA

UNIFG288

SECS-P/13 - SCIENZE
MERCEOLOGICHE

Codice
Univoco
Idea
Progettuale

AGR/19 - ZOOTECNICA
SPECIALE

SSD

'PICTURA MOTA': I CLASSICI LATINI AL RALLENTATORE

Analisi ed implementazione di un modello predittivo per la gestione idrica
sostenibile
NUOVI MARCATORI EPIGENETICI PREDITTIVI DI RESISTENZA ALLA CHEMIOTERAPIA
NEL CARCINOMA METASTATICO DEL COLON-RETTO

Individuazione di biomarkers precoci di uno stato di malattia nelle pecore
sottoposte a stress termico: l'era dei microRNAs

Titolo proposta progettuale

Elenco ulteriori progetti di ricerca ammessi alla fase 4 (di cui alla DGR 1991/2018) ai sensi della DGR 653 del 07/05/2020

SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

18,75

20,00

18,75

21,25

1.1

21,25

19,17

20,00

20,00

1.2

21,25

20,00

18,75

21,25

1.3

16,67

19,17

21,25

17,08

1.4

77,92

78,33

78,75

79,58

4

Punteggio
complessivo
(lettera f, all. A
all’ AD
102/2019)

Allegato C- UNIFG

Punteggio calcolato per ogni
criterio
(lettera f, all. A all’ AD
102/2019)

DIPARTIMENTO Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

30676
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

I.LI

Z<(

o
_...,J

(!) (!)

I.LI=>

o::c.

17/05/1984

0B3EE04D

* Ammesso con riserva

27/10/1985

08/07/1980

5E3E9FBE

16/03/1980

30/08/1988

32617273

16858692

11/04/1990

7C279CA2

CC15C7B6*

Data di nascita
proponente
(p.4 del §H
dell’avviso)

Codice
Pratica

Meccanica, Matematica
e Management
Interateneo di Fisica
"Michelangelo Merlin"
Ingegneria Elettrica e
dell'Informazione
Scienze dell'Ingegneria
Civile e dell'Architettura
Scienze dell'Ingegneria
Civile e dell'Architettura
Meccanica, Matematica
e Management

Dipartimento

ING-IND/06 - FLUIDODINAMICA

ING-INF/02 - CAMPI
ELETTROMAGNETICI
ICAR/08 - SCIENZA DELLE
COSTRUZIONI
ICAR/08 - SCIENZA DELLE
COSTRUZIONI

FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE

MAT/03 - GEOMETRIA

SSD

POLIBA357

POLIBA327

POLIBA326

POLIBA408

POLIBA032

POLIBA009

Codice
Univoco
Idea
Progettuale

Deep Neural Network per analisi di Big Data da osservazione della terra con GPU su
satellite
DISPOSITIVI E SISTEMI OTTICI E A MICROONDE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO E IN
SALUTE (DOMINO)
Tecniche interferometriche radar per la salvaguardia del patrimonio storicoarchitettonico pugliese
Instabilità elettro-meccanica di membrane polimeriche per estrazione di energia
rinnovabile: modellazione matematica e validazione sperimentale.
SVILUPPO DI UN MODELLO LATTICE BOLTZMANN (LBM) PER L'ANALISI E IL
PERFEZIONAMENTO DI SISTEMI ELETTROCHIMICI

Schemi crittografici e di trasmissione dei dati per database distribuiti e in cloud

Titolo proposta progettuale

Elenco ulteriori progetti di ricerca ammessi alla fase 4 (di cui alla DGR 1991/2018) ai sensi della DGR 653 del 07/05/2020

SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

1.1

22,50

20,00
21,25

20,00
22,50

17,50

21,25

20,00

22,50

20,00

1.2
20,00

1.3

21,25

22,50

22,50

21,25

21,25

22,50

1.4

18,33

18,33

21,25

22,50

21,25

20,00

5

83,33

83,33

83,75

83,75

83,75

83,75

Punteggio
complessivo
(lettera f, all. A
all’ AD
102/2019)

Allegato D- POLIBA

Punteggio calcolato per ogni
criterio
(lettera f, all. A all’ AD
102/2019)
21,25

DIPARTIMENTO Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
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I.LI=>

o::c.

Data di nascita
proponente
(p.4 del §H
dell’avviso)

04/02/1986

Codice
Pratica

A7DD621F

Facoltà di Economia

Dipartimento

SECS-P/07 - ECONOMIA
AZIENDALE

SSD

LUM648

Codice
Univoco
Idea
Progettuale
Fattori ambientali e performance delle PMI innovative. I risultati delle esperienze
passate a supporto di azioni e misure efficienti per la nascita e lo sviluppo di spin-off
accademiche e start-up innovative.

Titolo proposta progettuale

Elenco ulteriori progetti di ricerca ammessi alla fase 4 (di cui alla DGR 1991/2018) ai sensi della DGR 653 del 07/05/2020

SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

1.1
18,75

1.2
16,25

1.3
20,00

1.4
18,33

73,33

6

Punteggio
complessivo
(lettera f, all. A
all’ AD
102/2019)

Allegato E- LUM

Punteggio calcolato per ogni
criterio
(lettera f, all. A all’ AD
102/2019)

DIPARTIMENTO Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 29 aprile 2020, n. 53
Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie 2020 Modifiche e integrazioni.

Il funzionario responsabile della PO, riferisce.
Premesso che:
Con Determinazione Dirigenziale n. 23 del 12/3/2020 pubblicata sul BURP n. 38 del 19/3/2020 la Regione
Puglia ha approvato le norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle
colture agrarie per l’anno 2020;
Considerato che:
l’Organismo Tecnico Scientifico di produzione integrata (OTS), con nota del 22/04/2020, ha comunicato
l’approvazione delle modifiche e integrazioni alle Linee Guida Nazionali di Difesa Integrata 2020 definite nella
riunione del Gruppo Difesa Integrata (GDI) dell’8/4/2020.
Per quanto premesso e considerato, si propone:
di approvare e adottare l’Allegato I, facente parte integrante del presente provvedimento, contenente la
tabella e le schede di coltura modificate e integrate secondo quanto approvato dall’OTS e che sostituiscono le
analoghe schede di coltura delle “norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti
delle colture agrarie” della Regione Puglia 2020, di cui alla citata DD n. 23 del 12/3/2020;
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, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28 del 16/11/2001 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Quanto riferito dal funzionario responsabile della PO viene confermato dal Dirigente Vicario di Sezione.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile della PO

IL DIRIGENTE VICARIO DI SEZIONE
VISTA la proposta del funzionario istruttore;

(Dott. Agostino Santomauro)
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VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la D.G.R. 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
VISTA la D.G.R. 3261 del 28/7/98 in attuazione della L.R. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta
le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina del Dott. Giuseppe Tedeschi a Dirigente della Sezione;
VISTA la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi delle Posizioni Organizzative
VISTA la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
VISTA la D.G.R. n. 278 del 02/03/2020 di conferimento funzioni vicarie della dirigenza della Sezione Osservatorio
Fitosanitario al Dott. Luigi Trotta;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare il presente provvedimento;
DETERMINA
•
•

•

di prendere atto di quanto premesso e considerato, che qui si intende integralmente riportato;
di approvare e adottare l’Allegato I, facente parte integrante del presente provvedimento, contenente la
tabella e le schede di coltura modificate e integrate secondo quanto approvato dall’OTS e che sostituiscono
le analoghe schede di coltura delle “norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle
infestanti delle colture agrarie” della Regione Puglia 2020, di cui alla citata DD n. 23 del 12/3/2020;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

•

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto da 3 (tre) facciate e dall’Allegato I composto da 142 (centoquarantadue) facciate,
è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti del Servizio. Una copia conforme all’originale sarà
trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Non si invia copia all’Area Programmazione e
Finanza – Servizio Ragioneria, in mancanza di adempimenti contabili. Copia sarà inviata all’Assessore alle
Risorse Agroalimentari.

Il Dirigente Vicario di Sezione
(Dott. Luigi Trotta)
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I
Parte generale LGNDI
10. Utilizzo di sostanze microbiologiche
Al fine di ottimizzare l'utilizzo di antagonisti microbici si segnalano, nella tabella n. 2, quelli attualmente
autorizzati all'impiego.

Tabella n. 2
Antagonista microbico

Ceppo

Prodotto commerciale

Avversità

M-10

AQlOWG

Funghi

Aureobasidium pullulans

DSM 14940e
DSM 14941

BLOSSOM PROTECT
BLOSSOM PROTECT NEW
BONI PROTECT
BOTECTOR
BOTECTOR NEW

Funghi/Batteri

Bacilhts
amyloliquefaciens

Sottospecie
plantarum ,
ceooo D747

AMYLO-X
AMYLOX-LC

Funghi/Batteri

MBI 600

SERIFEL

Funghi

Ampelomyces quisqualis

Bacilhts
am_vloliqu~faciens
Bacilhts
amvloliquefaciens
Bacillus pumilus
Bacillus subtilis

FZB24

TAEGRO

Funghi

QST 2808
QST 713

Funghi
Funghi/Batteri

Beauveria bassiana

GHA

Beauveria bassiana
Coniotlzyrium minitans
Lecanicillium muscarium

Atee 7404
CON/M/91-08
Ve6

Metarlzizium anisopliae

F52

251

SONATA
SERENADE ASO
BOT ANIGARD 22 WP
BOTANIGARD OD
NATURALIS
CONTANSWG
MYCOTAL
MET 52 GRANULARE
MET50OD
FUTURECO NOFLY WP
SHARKPF
BIOACT PRIME DC

MA342

CERALL

P.vthium oli2andrum
Streptom.vces 2riseoviridis

DSMZ
13134
Ml
K61

Trichoderma asperellum

TVI

Trichoderma asperellum

T34

Triclwderma asperellum +
Trichoderma gamsii

ICC 012 +
ICC080

Trichoderma asperellum +
Triclwderma atroviride
Triclwderma atroviride
Triclwderma atroviride

T25+
T11
SCJ
1-1237

PRORADIX
SIDERA
POLYVERSUM
MYCOSTOP
PATRIOT GOLD, MONEY
GEO
XEDAVIR
T34 BIOCONTROL
BIOTEN, ECOFOX,
RADIX SOIL, REMEDIER,
TELLUSWP
TUSAL

Trichoderma harzianum

T-22

Paecilomyces
fumosoroseus
Paecilomyces lilacinus
Pseudomonas chloroaphis
Pseudomonas sp.

FE 9901

VINTEC
ESQUIVEWP
TRIANUM-G
TRIANUM-P

Insetticida
Insetticida
Funghi
Insetticida
Insetticida
Aleurodidi in serra
Nematodi
Funghi in concia
semente
Funghi terricoli
Funghi
Funghi terricoli
Funghi terricoli
Funghi terricoli
Funghi
Funghi
Mal dell'esca vite
Malattie legno vite
Funghi
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Soirotetramat
Sulfoxaflor

(1) N. massimo di rl terventi anno per sll gola s.a. o per sottogruppo racchiuso nelrarea, indipendente mente dal' aV\lersìà
(2) N. massimo di rl terventi anno per il gruppo di s.a. , rl dipendenlem enle dal 'aV\lersità

5 % di frutti infestati in estate e 10-15% in autunno , con uno
o più individui vivi non parassitizzati/frutto.
Acetamiprid
Intervenire sulle formiche (vedi avversità) .

Interventi chimici
Intervenire al raggiungimento della soglia:

suoeriore a 18" C.

fino a un max di 5000 individui/ha) , con temperatura media

- Effettuare opportune potature per l'alieggiamento della Cryptolaemus montrouzieri
chioma.
- Lavorazioni del terreno per disturbare i nidi delle formiche.
Interventi biolog_ici
Olio minerale
Si consiglia di collocare trappole bianche al feromone in ragione
di almeno 1 per appezzamento omogeneo. Alle prime catture,
intervenire con i lanci di Cryptolaemus montrouzieri (1-2
interventi fino a un massimo di 800 individui/ha. Possono essere
effettuati anche lanci di Leptomastix dactyJopii(2-3 interventi

(Planococcus cAri)

Leptomastix dactylopii

Spirotetramat
~_yrioro
xvfen
Acetamiprid

attivazione con

...-

,.

Interventi agronomici

50% va lanciato sala sui focolai della cocciniglia rossa forte. E'
utile effettuare lanci anche dopa il verificarsi di condizioni

interrompendo alla fine delle catture degli stessi). Il restante

totale in primavera su tutta la superficie con una cadenza
quindicinale (iniziando alle prime catture di maschi svernanti e

lancio di 20.000 individui/ha. Introdurre il 50% della quantità

200.000 individui/ha , non superando comunque un massimo per

Interventi biologici
Lanci di Aphytis melinus in quantità totale variabile da 50.000 a

Intervenire sulle fomniche (vedi avversità) .

maschi sulle trappole.

ragione di due per appezzamento omogeneo. Superata la
soglia, intervenire 2-4 settimane dopo il picco delle catture dei

Si consiglia di collocare trappole al feromone gialle o bianche in

(in

Olio minerale
Sulfoxaflor

~p_f1Y.J.is
melinus

10% di frutti infestati ad agosto e 20 % a settembre, con Fosmet
bianco)
uno o più individui vivi non parassitizzati/frutto.

Intervenire al raggiungimento della soglia:

Interventi chimici

- Ridurre la presenza di polvere sulla chioma.
- Lavorare il terreno per disturbare i nidi delle fonniche.

- Ridurre le potature.

.. """ .

.,

Cotonella

(Aonidielia aurantii)

Cocciniglia rossa forte Interventi agronomici

olio

1

1

1

Difesa integrata di: Agrumi Puglia 2020

2

2
1

2
1
2

1

1

111,1111 ........ e

quest'avversità , al massimo

prodotti chimici

Contro

Si consiglia di acidificare l'acqua

.

.

1 intervento

I

all'anno

con
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Intervenire sulle formiche /vedi avversità).

infestati .

- per Toxoptera aurantii e Aphis gossypii, 25% di genmogli Spirotetramat

altri agrumi ;

per Aphis citrico/a, 5% di germogli infestati per Flonicamide
clementine e mandarino , e 10% di genmogli infestati per gli

-

Prima di effettuare interventi chimici valutare l'attività degli
Taufluvalinate
ausiliari (Chrysopa spp. , Coccinella spp . e Syrphus spp).
Intervenire al raggiungimento delle soglie per le singole specie: Sulfoxaflor

Interventi chimici

Interventi agronomici
- evitare le eccessive concimazioni azotate e le potature
drastiche;
- lavorazioni del terreno per disturbare i nidi delle formiche.
Acetamiprid

Ridurre l'attività delle formiche (vedi interventi su formiche).
Intervenire sulle formiche !vedi avversità).

Le osservazioni vanno effettuate su 4 rametti di 1O cm per
pianta
e/o su 1O frutti per pianta sul 5% delle piante (200 frutti) .

1 femmina adulta/cm di rametto e/o 24 individui/frutto .

Intervenire al raggiungimento della soglia:

(1) N. massimo di rl t erventi anno per si-lgola s.a. o per sottogruppo racchiuso nelrarea, indipendentemente dal' aV\lersìà
(2) N. massimo di f"lterventi ann o per il gruppo di s.a. , f"ldipendenlem enle dal 'aV\lersità

gossvpii,
Toxoptera aurantii)

Afidi
(Aphis citrico/a, A.

(Lepidosaphes beckii,
Lepidosaphes gloveri )

e serpetta

Fosmet

Interventi chimici

':'.Y!iPro
xvten

Olio minerale

(Unaspis yanensis)
Parlatori a
(Parlatoria pergandei)
Cocciniglia a virgola

- Lavorare il terTeno per disturbare i nidi delle fonniche.

(Aspidiotus nerii )

Cocciniglia asiatica

Interventi agronomici

- Ridurre la presenza di polvere sulla chioma.

Cocciniglia bianca

Intervenire sulle formiche (vedi avversità).

Le osservazioni vanno effettuate su 4 rametti di 1O cm per
pianta
e/o su 1O frutti per pianta sul 5% delle piante (200 frutti).

per 40 cm. di rametto

Fosmet

~pirotetramat

Intervenire al raggiungimento della soglia:

f:'_y,ipro
xvten

Olio minerale

3-5 neanidi di I - Il età/foglia e/o 4 esemplari

Interventi chimici

Altri diaspini:

Coccus

degli agrumi
(Coccus hesperidum,

Cocciniglia piatta e
Cocciniglia marezzata

Cocciniglia elmetto
(Ceroplastes sinensis)

Ceroplaste del fico
(Ceroplastes rusci )

- Ridurre la presenza di polvere sulla chioma.
- Lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche.

della chioma

- Effettuare opportune potature per l'arieggiamento

(Saissetia o/eae)

Mezzo grano di pepe

.,

Interventi agronomici

,

Coccidi :

...-

,.

1
2

.
111,1111 ........ e

(*) Autorizzato solo su Saissetia o/eae.

1

1

1*

1

2

1

2

r) Solo

su impianti giovani

Contro au~st 1avversità al massimo 1 intervento all'anno

1

I

.

-

Si consiglia prima di intervenire di valutare con un monitoraggio l'attività
di contenimentodei parassitoidiMetaphycus spp. , Scutelltsta cyanea e di
altri entomofagi.

Contro que st 'avversità al massimo 1 intervento all 'anno

1*

Difesa integrata di: Agrumi Puglia 2020
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CRITERI D'INTERVENTO

al superamento

della seguente soglia:

(1) N. massimo di rl t ervent i anno per si-lgola s.a. o per sottogruppo racchiuso nelrarea, indipendente mente dal' aV\lersìà
(2) N. massimo di rl terventi anno per il gruppo di s.a., rl dipendenlem enle dal 'aV\lersità

Intervenire sulle tanniche (vedi avversità) .

30 neanidi di I e Il età/foglia , campionando 8 foglie/pianta
sul 5% delle piante .

Intervenire

Interventi chimici

effettuare lanci inoculativi di Ca/es noacki o Amitus spiniferus.

Interventi biologici
In presenza di livelli di parassitizzazione inferiori al 5%,

Aleirode fioccoso
Interventi agronomici
(Aleurothrixus f/occosus ) Lavorazioni del terTeno per disturbare i nidi delle tanniche

delle aree infestate

- Vietato raccogliere materiale infestato e trasportarlo al di fuori

Interventi agronomici
- Effettuare opportune potature per eliminare le parti
infestate e favorire l' arieggiamento della chioma
- Distruggere in loco i residui di potatura infestati

degli agrumi
(Aleurocanthus
spiniferus )

spinoso

Aleurodide

stesse

Monitorare in autunno la presenza dell'insetto utilizzando le

Solo in caso di scarsa fioritura intervenire in presenza del 20%
di ciermocili infestati durante la fase di boccioli fiorali.

Intervenire al raggiungimento della soglia:

frutti,
cioè potare quando si aspetta l' annata di "carica ".
Interventi chimici

Interventi agronomici
Con le potature riequilibrare le annate di "scarica " e "carica" dei

trappole gialle usate per la rossa forte.
Interventi chimici
Intervenire al superamento della seguente soglia:
2 % di frutti danneggiati.

'

(Empoasca decedens )

Fetola

Cimicetta verde
(Ca/ocoris trivialis)

Soirotetramat

Olio minerale
Acetamiprid

Ca/es noacki
Amitus spiniferus

?oirotetramat

Acetamiprid

Deltametrina

Azadiractina
Olio minerale

Etofenprox
Olio essenziale di arancio dolce

Acetamiprid

Fosmet

S.a. e AUSILIARI
(2)

2

1*

1

1

1

1
1

2

2

2

2

al massimo 1 intervento

mm.

all'anno

(*) Si consiglia di acidificare l"acqua
Non intervenire in presenza di boccioli fiorali di diametro superiori a 6

Contro quest'avversità

1

!

all'anno

NOTE E LIMITAZIONI D'USO

Contro 01!_';:St'avversità al massimo 1 intervento

(1)

Difesa integrata di: Agrumi Puglia 2020
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- Eliminazione delle infestanti a contatto con la chioma.

- Lavorazioni del terreno per disturbare i nidi.

Interventi

(Lineplhema humile,
Camponotus nylanderi,

Tapinoma erraticum )

impedire la salita degli adulti.

Applicare intorno al tronco barriere di fibre sintetiche per

(1) N. massimo di i7t erventi anno per si7gola s.a. o per sottogrupp o racchiuso nelr area, indipendentemente dal' aw ersì à
(2) N. massimo di i7terventi anno per il gruppo di s.a ., i7dipendenlem enle dal 'avv ersil:à

Oziorrinco

tanniche.
Interventi meccaoici
(otiorhynchus cribricol/is) Applicare preventivamente al punto di innesto un manicotto di
lana di vetro , alla messa a dimora delle piantine e sui reinnesti.

Si consiglia d'intervenire nel caso in cui il 50% dei siti dove
sono presenti insetti che producono melata è visitato dalle

chimici

Interventi agronomici

- Potatura della chioma a contatto del terreno.

carpentiera, nera

Clementine e mandarino: 5-1Oneanidi ~Il età/foglia.
Effettuare il conteggio delle colonie su 100 foglie prelevate dal
1O % delle piante e verificare il tasso di parassitizzazione da
Encarsia Jahorensis.

Interventi chimici
Intervenire al superamento delle seguenti soglie e in
presenza
di scarsa
parassitizzazione
da Encarsia
lahorensis.
Arancio e limone: 30 neanidi di 1-11
età/foglia;

- Evitare eccessive concimazioni azotate .

- Effettuare opportune potature per l'arieggiamento della
chioma.

Interventi agronomici

Formiche: argentina,

Mosca bianca degli
agrumi
(Dialeurodes cffri )

. ,.....

collanti al tronco a base di esano o
polibutene

Applicazionidi sostanze

Olio minerale
?oirotetramat

Encarsia lahorensis

.

(*)

Difesa integrala di: Agrumi Puglia 2020

2
I

.
llllll l

••.11e
I

.
--

impianti l'intervento è ammesso mediante
l'applicazione
delle sostanze collanti su apposite fascette di plastica o
alluminio.

("') Per i giovani

Contro questa avversità, massimo 1 trattamento all'anno
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Milbemectina
Acetamiprid

limitata entità.

--

Azadiractina
Abamectina

- riducendo gli apporti azotati estivi;
- anticipando la potatura , che deve essere annuale e di

·..., "'>n

...,,,1,-•c

INTERVENTI CHIMICI
- Intervenire con esche proteiche
ripetere l'intervento ogni 25 giorni.
un filare ogni 3 - 4 filari, utilizzando
- Intervenire sull'intera superficie

-·- '~

2

Emamectina benzoato

2

.-.... n+.,r,..

,..,.;

8
1

Spinosad - Esca attivata
Acetamicrid

4

1

1

1

1*

2

Clorantraniliprole

2

1

*

Interventi ammessi solo su

...-

,.

Esche proteiche attivate con
Deltametrina, Fosmet e Etofenpro x
Proteine idrolizzate
Etofenoro x
in caso di Fosmet

avvelenate da metà luglio e
lrTorare parte della chioma di
200 I/ha di soluzione .
quando si registrano catture

SOGLIA DI INTERVENTO
Interventi preventivi :
= 40-50 adulti/trappola/ settimana ;
Per arancio
Per clementine = 20 adulti/trappola/ settimana.
E' obbligatorio l'uso delle trappole cromotropiche
interventi preventivi.
Interventi curativ i:
2-3% dei frutti colpiti

Intervenire al raggiungimento della seguente soglia:
30% di germogli infestati.
Trattare cercando di bagnare la nuova vegetazione.

chimici

Tebufenozide

"anti-insetto" o "tessuto non tessuto".

Interventi

Metossifenozide

Le piccole piante possono essere protette con reti

Interventi meccanici

Olio minerale

.,

Interventi agronomici
Regolare i flussi vegetativi:
- evitando gli stress idrici

(1) N. massimo di rl terventi anno per si-lgola s.a. o per sottogruppo racchiuso nelrarea, indipendentemente dal' aV\lersìà
(2)N . massimod i rl terventi anno perilgruppo di s.a., rl dipendenlem enledal 'avversità

(CeraWs capftata)

Mosca mediterranea
della frutta

Minatrice serpentina
(Phy/locnistis citrel/a)

Difesa integrata di: Agrumi Puglia 2020

.
111,1111 ........ e
I

.

ammesso

su

arancio ,

limone ,

e mandarino.

clementina

Si consialia di acidificare l'acaua

I*\ Contro auesta avversità

con esche avvelenate

su appezzamenti

e

attive

Ammesso solo in colture non in produzione.

Si consiglia di intervenire
superiori a 2 ha .

Clorantraniliprole:

Ammesso su arancio , clementine

ammesso su arancio e mandarino

Metossifenozide:

Milbemectina:

mandarino .

Abamectina :

indicate.

iante aiovani (fino a 4 anni di età) e reinnesti
(*) Alla dose di 0,5 kg/hl di sostanza attiva;
utile anche come sinergizzante delle altre sostanze
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CRITERI D'INTERVENTO

Milbemectina
Clofentezine
Etoxazole

- Evitare gli stress idrici.
- Lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche.

(1) N. massimo di i7t erventi anno per si7gola s.a. o per sottogrupp o racch iuso nelrarea, indipendente mente dal' aw ersì à
(2) N. massimo di i7terventi ann o per il gruppo di s.a ., i7dipendenlem enle dal 'avversil:à

Exitiazox
Tebufenoirad
Interventi chimici
Intervenire al superamento delle seguenti soglie:
f~_'lP.vroximate
- 10% di foglie infestate da forme mobili e 2 % di frutti infestati Spirotetramat
per Tetranychus urticae.
- 30% di foglie infestate o 3 acari/foglia per Panonychus citri ,
con un rapporto tra femmine e fitoseidi superiore a 2:1.

Olio minerale
Aceauinocvl
Abamectina

Interventi agronomici
- Equilibrare le concimazioni azotate.
- Ridurre le potature.

Ragnetti rossi
(Tetranychus urticae,
Panonychus citli)

Piretrine

Azadiractina

S.a. e AUSILIARI

Bacil/us thuringiensis
Fosmet

Effettuare potature raziona li

Interventi agronomici

(Prays cffri)

Tignola della zagara

Pezothrips kellyanus,
Frankliniel/a occidentalis,
Thrips spp .)

haemorrhoidaiis,

Tripidi
(Heliothrips

1*

(1)

Difesa integrala di: Agrumi Puglia 2020

1

1*

(2)

*) Acequinocvl: ammesso su arancio e mandarino
Abamectina ; Ammesso
su arancio , limone ,
mandarino.
Milbemectina: ammesso su arancio e mandarino

"'l__Siconsiolia di acidificare l'acqua

NOTE E LIMITAZIONI D'USO

clementina

e

30688
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I trattamenti chimici
vegetativa,
solo su
loeriodi: maaaio"iuano

Interventi chimici

vanno effettuati dopo la ripresa
piante con sintomi , nei seguenti
e aaosto-settembre

- Potare la chioma a contatto del terreno per favorire
la circolazione dell'aria nella zona del colletto. Tenere

Fosetil Al
Metalaxil-M

lndioendentemente
- Migliorare il drenaggio ed eliminare i ristagni idrici. Baulature
nei terreni frequentemente soggetti a ristagni idrici. Opportuna Prodotti rameici
sistemazione delle ali gocciolanti

Interventi agronomici

(1) N. massimo di rl terventi anno per si-lgola s.a. o per sottogruppo racchiuso nelrarea, indipendentemente dal' aV\lersìà
(2) N. massimod i rl terventi anno perilgruppo di s.a., rl dipendenlem enledal 'avv ersità

e alle radici
(Phytophthora spp.)

Marciumi al colletto

Interventi chimici
Solo dopo eventi meteorici avversi che causano ferite
(vento, grandinate, ecc.); intervenire entro 24-48 ore dopo
l'evento.

- Limitare le lavorazioni allo strato superficiale del terreno per
contenere le ferite alle radici ed evitare di intervenire in autunno .

- Asportare e bruciare le parti infette , comprese le ceppaie.

Lumache e limacce
Mal secco

(Phoma tracheiphila)

--

Campionare da rametti verdi una gemma/pianta su 50 piante
per appezzamento omogeneo, e valutando con lentina contafili
(20x)_la presenza dell'acaro .
- Alla presenza di frutti infestati per Aculops pelekassi e
Po/yphaaotarsonemus /atus .
Ortofosfato di Ferro
Interventi localizzati al terreno.
Interventi agronomici
Prodotti rameici

Interventi chimici
Intervenire al raggiungimento delle seguenti soglie:
- 30 % di gemme infestate per Eriophyes she/doni.

S.a. e AUSILIARI
Olio minerale

(Polyphagotarsonemus
latus)

Acaro dell'argentatura

Eriofide rugginoso
(Aculops pelekassi)

Equilibrare le concimazioni azotate .
Ridurre le potature.
Evitare gli stress idrici.
Lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche .

-

Acaro delle meraviglie
(Eriophyes she/doni)

CRITERI D'INTERVENTO

Interventi agronomici

'

Altri acari:

C)

(2)

NOTE E LIMITAZIONI D'USO

su impianti giovani (fino a 4 anni di età) e reinnesti.
Con rameici , 28 kg in 7 anni e la raccomandazione
di non
superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

Interventi ammessi solo su limone .

r)

r>Solo

Su Eriophyes shefdoni si consiglia di intervenire a gemme ferme entro
dicembre.

(*)(**)

(*) Con rameici , 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non
superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
tronco.

formulati autorizzati
(**) Distribuire al terreno interessato alla proiezione della chioma .

(*) Ammesso su arancio, limone, clementino e mandarino. Solo

__
C:L f:'.)__~oennellature al

(*)

dai e rodotti rameici , contro auesta avversità al massimo 1 intervento all'anno

.

(1)

Difesa integrata di: Agrumi Puglia 2020
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Interventi agronomici
- Effettuare opportune potature per l'arieggiamento
chioma.
- Evitareeccessiveconcimazioniazotate.

melata è sufficiente a prevenire la fumaggine.

della

In genere il corretto contenimento degli insetti che producono

raccolta che si protrarrà a lungo.

previste nel D.M. 22/11/1997

- applicare rigorosamente le prescrizioni

laboratorio

contro
CTV, segnalare tempestivamente
al Servizio
Fitosanitario
Regionale l'eventuale presenza di sintomi sospetti della
malattia,
allo scopo di poter eseguire gli opportuniaccertamenti di

- in applicazione del D.M. 22/11/1996 di lotta obbligatoria

- effettuare controlliperiodici

(1) N. massimo di rl t ervent i anno per si-lgola s.a. o per sottogruppo racchiuso nelrarea, indipendentemente dal' aV\lersìà
(2) N. massimo di rl terventi anno per il gruppo di s.a., rl dipendenlem enle dal 'aV\lersità

Tristeza (CTV)
(Citrus Tristeza Virus)

Intervenire in autunno-inverno subito dopo eventi meteorici che
favoriscono le infezioni (abbassamenti termici e piogge
lorolungate).
Interventi agronomici
- impiegare materiale vivaistico certificato
esente da CTV (Citrus Tristeza Virus)

Interventi chimici

concimazioniazotatetardive.

I

I

I

(*)

(*)

IIrrorazione

lh1illfs,.~l•.
limitata alla parte bassa della chioma utilizzando

I(*)
Con rameici , 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non
s_~erare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

Non miscelare con prodotti a base di Olio minerale.
(*) Con rameici , 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non
superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

I
1.200 I/ha di soluzione.

IProdotti rameici

Evitare, in autunno, l'eliminazione delle erbe infestanti.

·l ■ •lillli:I·

Interventi chimici
Intervenire solo in annate piovose o quando si prevede una

Interventi agronomici

Interventi agronomici
Piticchia batterica
(Pseudomonas siryngae) Si consiglia di adottare idonee misure di difesa dalle avversità
meteoriche (barriere frangivento , ventole antigelo, ecc.). EvitarelProdotti rameici

Fumaggine

(Phytophthora spp.)

dei frutti

Difesa integrata di: Agrumi Puglia 2020
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- effettuare controlli periodici e se si individuano sintomi
avvisare tempestivamente il Servizio Fitosanitario Regionale
• applicare rigorosam ente le pre scrizioni previste dagli Ispettori Fitosanitari

Interventi aaronomò'
- impiegare maten"a!e vivaistico cerlificalo

(Plum pox v irus)

Sharka

ge nrne

precedente
lnlervenl! chimici •
Intervenire a ingrossa~nlo

~
Presenza di infezioni sui ram e danni sui frutti riscontrali nell'annata

Pseudomonas syringa e)

( anthomonas pruni.

Prodo tti rameia

Bacillus subtilis

Fluxapyroxad

Pef){ hiopirad

Fluopyram

Tebuconazolq
Tebuconazolo
Dfenoconazo/o
MiclobLJtanil
Fenbuconazolo
Tetraconazolo

Bupirimale
l (Boscalid +

Negli impianti solilan:ente colpiti intervenire preventivamente nelle fasi di
scamicialura ed inizio ingrossamento frulli. Successivi interventi and ranno
effettLJa/ialla comparsa delle prime macchie di oidio

Prodotti rameici

+

Fludioxon il+Cwrod ini!

"'= nm~d~m~11______

Interve nti chimci

r'I

C&plan
Zolfo

BATTERIOSI

1
1

---t

,;ls~o~fe~
ta~m~,d-------+-~2-+--+-----------------------i
Fenovrazamne
Fenexamid
2

F/unnvram
Penthio irad

.,e,_
o~
so~al~id~-------+--,

n

3 ""

3 ~~

;:c/;:a;:!;l~~:~:~i

non superare il quantitativo

l~)e!~ok!i; : 9a~t:a~ : ;: crc::;:!;l~~:~:~i

dall'avversità

Iindipendent emente

non sup erare il quantitativo

\ ~) Tra Fluopyram, Fluxapyroxad, Penthiopirad e Boscalid,

in alternativa tra loro, indipendentemente dall'avversità

indipendentemente dall'avversita
Tra trifloxvstrobin e pyraclostrobin, indipendentement e dall'avversità

I\ *) Tra Fluopyram, Fluxapyroxa~, Penthiopirad e Boscalid,

:/~in;a~:

indipendent emente dall'avversita

f) Tra Fluopyram, Fluxapyroxad_,Penthiopirad, Boscalid e isof etamid,

n I~)e!~ok!i;

3

3~

~I
!Pv
,-=,rn
~cio
,a;
s;a
t,~ob~in
~+------+~-+--+-----------------------i

Tebuconazolo
Tebuconazolo +
Tn'floxystrobin

(Podosphaera pannosa)
(Podosphaera tridactyla)

INTERo/ENTI Ul!IVl!C I
Intervenire a caduta foglie. Negli irrpianti colpiti da Corineo si pu □ intervenire anche nella fase di scam·cialura

INTERo/ENTI AGRON-:JMICI
Concimazioni equilibrale ,
Asporlazione e bruciatu ra dei rametti colpili .

INTERo/ENTI Ul!/Vl! C/
E ' opporlLJno trai/are in pre-fioritLJra
. . .
.
.
. .
Se durante la f!Oriiura si verificano condmom clima tiche parlicolarn:ente favorevoli alla malaltia (elevala umidità e
prolungala bagnatura della pianta) si conslQ/ia di ripe/ere il trattamento in post -fioritura. Si consiglia di limitare gli inter venti
in pre-raccolla alle cvs ad elevala suscettibilità o in condizioni dimatidle fa vorevoli all'infezione .

INTERo/ENTI AGROt,KJMICI
Alf'irrpianlo scegliere appropriati sesti lenendo conto della vlQona di ogni singolo porl innesto e di ogni singo la varietà
SJJCcessivamenle proporzionare adeguatamente gli apporli di azoto e gli interventi irngui in rrodo da evitare una eccessiva
vegetazione. L 'esecuzione di potature verdi mg!iora l'arieggiamento della pianta creando condizioni n:eno favorevoli allo
sv1/LJppodei maraLJmi. Asportare e bmc,are I frutti mumm1f1cal1

Contro quest a avversità al mass imo 3 interventi all'anno con prodotti di s intes i
Bacillus subtilis
Bacillus arrryloliquefaciens
Bicarbo nato di potassio
Fenbuconazolo
D'fenoconazolo

Mal bianco

(Coryneum bei erinkii)

Corineo

(Monilia spp)

Difesa integrata di: Albicocco Puglia 2020
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Olio Minerale

Bacillus thuri!!.9.!ensis

;;:::~
~~a

//) N . • ,,,.si1J:
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1fìT<JppOdi~ .•.• in<l(QffidM!elll"M~ <ht'l, y,,e,sìl,

Bac illus thuringiensi s

Tignola del pesco (Gyd ia
molesta)

lndoxaca rb

So inetoram

Tnf!umuron

Confusione sessuale
Elofenprox

Elofe noro x

Sali potassici di acidi grassi
Tau -flu 'lalinate
Pirim ·carb
Acetamiond
SJll"rofe/ramai
Ab&meclina

Bacillus t h.h!_
rinqiensis

Bac illus t huringiensi s

SJll rofel ramai

~oxifen
SJllrofel ramai

per le suocessive l

DEirazione
e Confusione sesSLJale
Bacillus t hurinqiensis
Metoss ifenozide
Thia022!id
Acelam Jprid
Elofenprox
Spinosad
~netoram
lndoxaca rb
aoranl raniliprole

Cicaline

Ragnetto rosso

•rhdlll/,._,...,-,itì

lnlervenli chimici •
lnter 'lenire solo in presenza di danni diffusi

Tignola delle gemme
(Recurvaria nane lla)
Cheimatobia o Falena
(Opero phthera b rumata)
Archips rosana
Arch ips rosanus)
Afidi
(Hya lopterus amygda li

Myzus persicae
Aphis gossypii)

Soglia :
Presen2a
ln/er ven/ i çhimiç i
Soglia
di gemugli infestali

Cocciniglia asiatica
Pseud ococ cus comstock i
Pandemis eArchips
(Pandemis cerasana
Arch ips podanu s)

~
di gel/ i infestali

Si consiglia di applicare colla (tipo plast ilina liquida ) a fine aprile
,rima delle infestazio ni; nelle aziende co lpite negli anni precedenti
Soglia
Presenza
INTERo/ENTI Oi!M!CI
Intervenire sulle forme s vernant i

Soglia
I Generazione· Non sono ammessi interventi
Tra/t are al superamento della soglia di
adulti per trappola
catturali dalfiniz .io del Il e lii volo, oppure su segnalazione di
baJ/etlini, delerminarti Sl/1/abase di monitoraggi interaziendali
per corrprensori omogenei o di lim"faf a dimensione
EPCCA DrJNTERVENTO
Interve nire nei confro n ti delle larve della seconda ge nerazione con 1-2 trattamenti

INTERo/ENTI CH IMICI

SffiLIA
catture per trappola a settimana o1 ca/Iure per trappola in 2 settimane
Trai tare al superamento di una soglia di catture d i adulti o alle prirre penetrazioni sui fruiti
Le soglie non sono vincolante per le az iende che
- applicano i metodi della Confusione o del Disorientamento sessuale
- utilizzano il Bacillus lhuringiensis
Installare i dispositivi per la Confusio ne o il Disorientamento sessuale
all'inizio del volo

Cocciniglia di San Josè
(Comstockaspis perniciosa )
Cocciniglia bianca
(Pse udaulacaspis pentagona)

Forficule

Eulia
(Argy rotaen ia
Argyrotaenia

(Anarsia lineatella)

Difesa integrata di: Albicocco Puglia 2020

I[) Impiegabile

1·
1·

1·

1r··1

2*

1*

In

Max 2 interventi sulla coltura indipendentemente dall'avversità

f) Tra Spinetoram e spinosad al massimo 3 trattamenti

sulla coltura indipendentemente dall'avversità

Max 3 interventi all'anno con i piretroidi

n Max 2 interventi

In

Tra acetamlprid ethiacloprid
r·•) Ammesso contro l'afide farinoso e afide verde

In

A l massim o 1 inte rvento all'anno contro quest a avve rsità
Si consiglia di localizzare il trattamento nelle sole aree infestate
1• I
In Max 3 interventi all'anno con i piretroidi

1·

2

all'anno con i piretroidi

ethiacloprid

entro la fase di pre-fioritura

lr> Tra acetamiprid
In Max 2 interventi

I•I I

1•

1*

I
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[Drosophila su:rukii)

infestale

alla presenza degli adulti

• rh rllll/,._,...,-,it ì

Interventi r.19rqnqmç!
Si consiglia il monitoraggio con trappole innescale con esche di ace to di succo
di rrela
Si consiglia di eliminare tempe5.i vamen/e tutti i frutti coipit!

Inter venire nel periodo primaverile-e::iivo

Interventi chimici

gli adulti

- in impianti giova ni e frutte/ i di piccole dirr-ensioni raccogliere manua lrrente

la parie basale del tronco e le radici pnnc1pali

- scalzare le pian/e con sintomi di soffere nza generale e bruciare repentinamente

rr-etallica a maglia fitta, per catturare g li adulti emergenti

deperimento della chioma ed applicare in/orno alla base della pian/a una rete

- quando possibi le, dissotterrare il colletto delle pian/e con sintom i local izzali di

condiz.ioni di a::ffissia per le radici

per uccidere le larve nate nel terreno in prossimità del tronco, evitando tuttavia

- accerta la la presenza del coleottero, esegui re frequen ti irrigazioni e::iive

- migliorare le condizioni vegetati ve delle piante moderatarrenle

- evi/are stress idrid e nutrizionali

- garantire un buon vigore delle piante per renderle meno suscellib i li agli a/lacch i

Interventi agronomici
- impiegare materiale di propagazione die risponda alle norrre di qua/ilà

Per interventi su base comprens oriale si consiglia il metodo delle ~sdie a vvelenale □
Irrora re le esche avvelen ale su parie di chioma ogni tre filari e sulle fasce frangi vento

INTERo/ENTI Q--1/M/CI
Uso di trappole a l trimedlure per il rmniìoraggio de i voli da fine aprile fino alla raccolta

~
1 di frulli con puntu re ferii/e

sinqch ~ ~ - o,,., K.io; n,,:po ~c c/,iuw ~,o//M"N. ir,oipo nd ..-.i/ fìT<JppOdi~ .• .• in<l(Qffir!M lelil"M~<ht'l, y,,e,sìl,

Moscerino dei piccoli frutti

Capnode
(Capnodis tenebr ionis)

mediterranea
della frutta
(Ceratitis capitata)

Spinetoram
D?Jta1n=trina
Ace tamip rid

Spinosad

Al/ rad and Idi/ con
D?Jta1n=trina
Ace tamiprid

Proteine idrolizzale
Elofenprox
Lambdacialdrina
D?Jtarre trina

Difesa integrata di: Albicocco Puglia 2020
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1

1*

2~

In

Tra acetamiprid ethiacloprid

I piretroidi previsti per la difesa da altre avversità possono essere efficaci anche
contro D. SLJZUk
ii
Tra Spinetoram e spinosad al massimo 3 trattam ~nti

[n

In Tra Thiacloprid e Aceta miprid

lr>Max 3 inter venti all'anno con i piretroidi
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Sensibile specialmente nella fase di alle varrento in vivaio
Inter venti agronoma
- utilizzare piante certificate,
- controllare lo stato filosamìario delle radia"
- evitare il ristoppio
- in presenza di infestazioni si raccomanda di ul!lizzare
porlinnesti resistenti (compatibili)

Monitoraggio
- a partire indicativarrenle da fine aprile ponendo attenzione, nelle fasi
iniz ia!1,ai punii di ingresso (vicinanza ad edifiò, siepi; ecc)
- esegu ire i conlro!li anche nel periodo degli sfalci e delle lrebbialure dei/e
colture erbacee ospiti (es. soia) e nel corso delle raccolte nei frulleli
adiacenti, che possono provocare massicci spostamenti della cimice
Monitoraggio visivo.
- controllare la prese nza di adulti, o valu re e forme gio vani/( su foglie e frutti
con particolare attenzione alla parte alta delle piante
- nei/e prirre ore del ma ttino la cimice risu/1a meno mobile
Monitoraggio con lrapoole
- utilizzare trappole specifiche con feromoni di aggregazione da ispezionare
periodicamente
- installare le trappole sui bordi del![};ippezzamerno, a distanza di almeno
2 mira/oro
- le trappole all!Ihlemo dei frutteti possono corrporlare ! IIhcremef){o dei/e
popo lazioni e dei danni nel raggio di azione de/fe romone (circa
m eln) .
- le trappole non forniscono una slima dei/a popolazione ma facili/ano
il rilievo della presenza del!Wsello .
- non esiste al momen/o una soglia d0ì/ervent o.
Me22j fisici
- applicare reti antinset/o m::mofi!a o rmnob!occo con chiusura anticipando
i prim spostarrenti del/1Jhsetto
Interventi chimici
- gli irnerverni devono essere esegrnli rulla base dei riscontri aziendali
- frèffetto abbattente dei t rattamenti □ legato sopra ttutto al~zione direi/a
per contai/o quindi gli interventi vanno correlati alla presenza del/1Jhseflo

//) N . ,. ,,,.,.;,-:o di ;,,i.-,_-,1; .-,oc,_.,.;rvch
~ .. . op.,,Kl/o,N;::po,a,ool,iu:.o
~« l'lru. in<>i
pond..-.1/2) N, • n'>i,-:o di il,le-lVe,'lli.-,oc,_. il ,;ruppo di ~-• ·· ir,<Jip«,d..-.ll>N..-.t-edl/1'1,-,..,,.;là

Nematodi galligeni
(Meloidogyn e spp.)

Cicaline

asiatica
(Hary'omorpha halys)

Elofenprox

Acelamipnd
Thiaclop rid
Tau-f!uva!inate
E/ofe/ì2_!0X
De/larrelrina
Triflumuron

Difesa integrat a di: Albicocco Puglia 2020

,.

3~

,.
all'anno con i piretroidi

C) Max 3 inter venti all'anno con i piretroidi

lr> Max 3 interv enti
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(1) N. massimo di inteJ\/enli anno per singola s.a. o per sottogrupp o rac chiuso nell'area, indipendenteme nt e dall'avv ersità
(2) N. massimo di inteJ\/enti anno perii gruppo disa., indipende ntemente dall'avversità

(Xanfhomonas sp.
PseudorTJJnas syringae
pv. morsprunorum)

~
Presenza di infestazioni sul rami e danni sui frutti riscontrati
nell'amata precedente.
Intervenire a ingrossamento gemme.

contenere la vigoria vegetativa , favorire la penetrazione della luce e la
circolazione dell'aria.
Interventi chimici:
SI Interviene solo In presenza ci attacchi ciffusl

(Gnornonia erythrostoma)
Cilindrosporiosi
(Cylindrosporium pad1)

BATTERIOSI

Interventi agronomici:
Limitare l'impiego dell'azoto ed intervenire con la potatura verde per

-

-

Interventi chimici:
I trattamenti possono essere necessari da inizio fioritura a caduta petali,.
In caso di pioggia e/o elevata umidità intervenire anche dalla fase di
invaiatura fino in prossimità della raccolta.

circolazione dell'aria.
Asportare con la potatura rami e/o branche infetti.

Interventi agronomici:
Limitare l'impiego dell'azoto ed intervenire con la potatura verde per
contenere la vigoria vegetativa , favorire la penetrazione della luce e la

lnteCienti chimici:
Si interviene solitamente nelle fasi di caduta foglie e ripresa vegetativa.
Eccezionalmente si può effettuare un intervento nella fase compresa
tra caduta petali e scamiciatura.

Limitare l'impiego dell'azoto ed intervenire con la potatura verde per
contenere la vigoria vegetativa , favorire la penetrazione della luce e la
circolazione dell'aria.
Asportare con la potatura rami e/o branche infetti.

Interventi agronomici:

.

Nebbia o
seccume delle foglie

Monilia
(Monilia laxa, Mom1ia
frudigena , Monilia spp.)

(Coryneum bejerinckil)

CRITTOGAME
Corineo

-

Bacillus subti/is

Prodotti rameici

Dodina
Fenbuconazolo

Prodotti rameici

Fenexamid
.E~~_pvrazami
ne
Fenbuconazolo
T ebuconazolo (~)
Tebuconazolo +
i"ryfloxistrobin)
i_lyraclostrobin +
Boscalid}
FluOJ>Yram
(")
Boscalid
lsofetamid
,9,:tnrodinil
Fludioxonil

Bacillus amybliquefaciens

Bacil/us subti/is

Ziram
f_~ptan

Prodotti rameici

..

1

3

2

2

3

6

4i

(')

di non superare il quantitativo

. ...

con tebuconazolo

max 1 intervento all'anno

medio di 4

fl

Ammesso solo contro ClllndroSPoriosl
d'lmP.[~9.!l.orevtstl oer all lBE

(') 28 kg In 7 anni e la raccomandazione di non superare Il quantitativo medio di 4
kg ci rame per ettaro all'anno.

fl!.JJ!!ll!Y.rarn
in miscela

f'). Tebuconazolo in miscela con fluopvram, max 1 intervento all'anno

------ _nContro Xanthomonas so.

(') 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare Il quantitativo medio di 4
kg ci rame per ettaro all'anno.

Nel limiti
----..'!:... _(_").

----'}'

(')

----

----

""i"

2

""i"
""i"

----

""i"

-------

in 7 arv,i e la raccomandazione
kg ci rame per ettaro all'anno.

r) 28 kg

•h'I ■■

Al massimo 3 interventi all'anno contro questa avversità

2

(')

----

----

:I

··;·

----

----

Difesa integrata di: Ciliegio Puglia 2020
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'

Interventi chimici :
~
Presenza rilevata su rami, su branche e/o sui frutti raccolti
l'arllD precedente.
Intervenire a rottura gemme .

Interventi agronomici:
Eliminare con la potatura i rami maggiormente infestati.

CRITERI D'INTERVENTO

(1) N. massimo di inteJ\/enli anno per singola s.a. o per sottogrupp o rac chiuso nell'area, indipendenteme nt e dall'avv ersit à
(2) N. massimo di inteJ\/enli anno perii gruppo dis.a ., indipende nteme nte dall'avversità

(Pseudococcus com.stock1)

Cocciniglia asiatica

(Pseudaulacaspis
penfagona)

Cocciniglia bianca

Lepdosaphes
ulmy

Cocciniglia a virgola
(Myfilococcus =

(Comsfockaspis pernèi:>sa)

FITOFAGI
Cocciniglia di San Josè

-

Fosmet

!:1~oroxvfen

Olio minerale
§r:iirotetramat
Sulfoxaflor

S.A. E AUSILIARI

1' ------ _(*).
Fare attenzione a oossibili rischi di fitotossicità

------

f) Ammesso contro Cocciniglia s. Josè e cocciniglia bianca
---------1'
f).Ammesso solo in pre-fioritura

{) Ammess contro Cocciniqlia S. Josè , cocciniqlla bianca e asiatica

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

f')_Entro_inç;irossamentoç;iemmein caso di formulazioni in miscela con zolfo.
:(!i··1;,.·-

(1) (2)

Difesa integrata di: Ciliegio Puglla2020
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Soglia:
I Generazione: non sono ammessi interventi
Il Generazione : presenza di larve giovani con danni iniziali sui frutti
Intervenire nei confronti delle larve della seconda generazione
con 1-:l trattamenti
n erven I agronom1c1:
Asportare con la potatura rami secchi e deperiti o che portano i segni
(fori) dell'infestazione e bruciarli prima della fuoriuscita degli adulti
(aprile).
lndoxacarb

Bacillus thuringiensis

lndoxacarb
Acetamiprid

---

Bacillus thuringiensis

lndoxacarb
Acetamiprid

Baàllus thuringiensis

Etofenprox
Acetamiprid
Fosmet
§cinosad

Interventi chimici :

-

-

..
Sali cotassici di acidi arassi
Piretrine cure
Acetamicrid
Sulfoxaflor
Pirimicarb
Spirotetramat
Tau-fluvalinate

~
- 5% di organi infestati
- in pre raccolta 5% di danno sulle ciliegie .
Eseguire il trattamento prev io sfalcio dell'erba sottostante

Interventi chimici :
Intervenire in post-fioritura

~
5% di organi infestati.

Presenza

Soglia:

- In aree ad elevato rischio di infestazione : presenza
- NeQli altri casi : 3% di ornani infestali
Interventi chimici :
Intervenire nella fase di "lnvai~ura" dopo aver accertato la
presenza degli adulti mediante trappole crornotropiche gialle
o seguire l'Indicazione del bollettini fitosanitari

Soglia:

lnt!i!;rventiagrong:mi5:;i:
Limitare l'impiego dell'azoto ed intervenire con la potatura verde per
contenere la vigoria vegetativa e con essa l'attività del fitofago.
Interventi chimici :

.

(1) N. massimo di inteJ\/enli anno per singola s.a. o per sottogrupp o r acchiuso nell'area, indipendenteme nte dall'avv ersit à
(2) N. massimo di inteJ\/enti anno perii gruppo disa., indipende nteme nte dall'avversità

(Sco!yfus rugu!osus)

t"ICC010

sconuae
dei frutt iferi

Eulia
(Argyrotaenia pulchella na
Argyrofaenia ljungiana)

Cheimatobia o Falena
(Operophfhera brumafa)
Tignola delle gemme
(Argyresfia ephipella)
Archips rosana
(Archips rosanus)
Tignola dei fruttiferi
(Recurv,gr;a nanella)
Archips padana
(Archips podanus)
Cacoecia
(Archips machlopis)
Archips rosanus)

Mosca delle ciliege
(Rhagoletis cerasi)

(Myzus cerasO

Afide nero

------ .('.I Max 2 interventi
1

f.) Max 2 Interventi
-----f.) Max 2 Interventi

al l'anno con i pjretroi di

(") lr) Max 2 interventi all'anno con i Piretroidi

•h'I ■■

"'ji

------ f.) Max 2 interventi

------ _(') Max 2 interventi
'1" ------ f.) Max 2 interventi

"'ji

.r~

Max 2 interventi
•H •• •
'1" ------ f.) Max 2 interventi

"'ji

----

·1·; -----.\2 Fare attenzione a possibili rischi di fitotossicità
fl In formulazione solntorflv
.r..------

'1"

·1·;

----

--,-------

------"'ji

Difesa integrata di: Ciliegio Puglia 2020
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I

lote~e□ti agrQ □ Q□Jici

Deltametrina
Etofenorox
Acetamiprid

(1) N. massimo di inteJ\/enli anno per singola s.a. o per sottogrupp o rac chiuso nell'area, indipendenteme nt e dall'avv ersit à
(2) N. massimo di inteJ\/enli anno perii gruppo dis.a ., indipende nteme nte dall'avversità

(1) Numero massimo di irrterv,enti anno per singola sostanza attiva o per sottogruppo , indip,end,entemerrte dall'avversità
(2) Numero massimo di interv,enti per gruppo di sostanze attive, indip,end,entem,entedall'awersità

Forficule

(Halyomorpha ha/ys)

Cimice asiatica

Spinosad

Spineto ram

Acetamiprid
Deltametrina

Acrinatrina
Olio minerale

Interventi agronomici:
Si consiglia di applicare colla (tipo plastilina liquida) a fine aprile
prima delle infestazioni , nelle aziende colpite neQli anni precedenti.

Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di
di mela.
Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.

I

I

111Lerve1
•LIagronom1c1
.
- impiegare materiale di propagazione che risponda alle norme di qualità
- garantire un buon vigore delle piante per renderle meno suscettibili agli attacchi
- evitare stress idrici e nutrizionali
- migliorare le condizioni vegetative delle piante moderatamente infestate
- accertata la presenza del coleottero , eseguire frequenti irrigazioni estive
per uccidere le larve nate nel terreno in prossimità del tronco, evitando tuttavia
J
condizioni di asfissia per le radici
- quando possibile, dissotterrare il colletto delle piante con sintomi localizzati d1
deperimento della chioma ed applicare intorno alla base della pianta una rete
metallica a maglia fitta, per catturare gli adulti emergenti
- scalzare le piante con sintomi di sofferenza generale e bruciare repentinamente
la parte basale del tronco e le radici principali
- in impianti giovani e frutteti di piccole dimensioni raccogliere manualmente
gli adulti

Ragnetto rosso
(Panonychus ulmi)

(Taenidhrips meridionalis)
(Thrips rrajor)
(Frankliniella occidenfalis)

Tripidi

(Drosophila suzukii)

Moscerino dei piccoli
frutti

...apnoue
(Capnodis tenebrionis)

..
•n••••

";ii"

""i"

2

---'}'

_(.").
Max 2 Interventi

r) Max 2 interventi

all'anno con i piretroidi

1' ------ f) Max 2 interventi all'anno con i piretroidi

----

3'

-------------

, indipendentemente
dall'avversità
r) Non più di 2 trattamenti consecutivi; al massimo 3 interventi fra Spinosad e
-~pinetoram, indipendentemente dall'avversità

.!'. -----~~ ~f~~~:.:-~~~:;,~~~T~~pr.io~!~:Spinetoram
1'

. ...

I piretroidi previsti per la difesa da altre awersità possono essere
efficaci anche contro la Drosoohila
"'i' ------ _('."i"Max2 Interventi

integrata di: Ciliegio Puglla2020
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lnten1enti çhimiçi

Presenza di prime puntu re f erti li

(1 )N. massimo di irter'rerti llrll/per singda s.a . o per ootto,;r~ r~chiusonel '«ea. indpendertementeda r av.eret&
di ::.a., indpencientemente dara v,,erelii
(2)N. massimo di irter'rerti llrll/per il gn.JPP<J

~

(Cer&litis capitata)

lnten1enti çhimiçi
Soglia: intervenire in presenza di 2 adultlltrappola/sett imana

Installare trappo le a feromone per il monitoragg io

Mos ca della frutta

Cidia del Pesc o
(Cydia molesta)==
(Graphoiiìa mo/es/a)

Carpoc apsa
(Cydia pomone/la)

(Oysaphis plan/aginea)
(Aphis pomi)
(Eriosoma /anigerum)

comparsa dei primi sintom i

Asporta re durante la potatu ra invernale i rametb con gemme interessate dalla malattia ed
eliminare in primav era- estate i germogli colpiti
Inter.enti chimici
Sulle varietà più recettive e nelle aree di maggior rischio, interven ire
preventivamente sin dalla prefiorit ura, mentre negli altri casi attendere la

(Podo sphae ra leucotric ha,
Oidium fannosum)

Afi di

lnten1enti Figrqnqmiçi"

Interrompere i trattame nti antiticchiolatura, o ridurli sensibilmente ,
dopo la fase del frutto noce se nel frutteto non si rilevano attacch i di ticchiolatura

Mal bianc o

Tic chi o latura
(Venturia inaequa! !s)

CRITERI D'INTERVENTO

Acetami rid
Piretrine

T aufluv alin ate
Metossifenozide
Spinosad
Deltametr ina

S inosad
Emamectina
Confusione e
Distraz ione sessuale
Emamectina
Fosmet

Olio minerale
Sali atassici di acidi rass1
Piretrine
Sulfoxafloc
Deltametrina
Acetami rid
T aufluv alin ate
Confusione e
Distraz ione sessuale
Virus della Granulosi di Cydia
pomo nella
Metossifenozide
T aufluv alin ate

Bica-banato di otassio
Zolfo
Mancozeb
Ditianon
Ca tai
Dod ina
Tebuconazo lo
Fenb uconazolo
Fenb uconazolo
Tebuconazo lo

Prodctti rameici

integrat a di: Cot ogn o Pugli a 2020

2

2

T

2
3
3
2
T

6

2

2
3
3
2

2

3
2

3
2

2
2
2

4

4

5

n

*

*

Indi endent em ente d all'a vve rsità

Indi endent em ent e dall'avv ersit à

.. .

ram eici , 28 kg in 7 ann i e la racc o mandazione di non su perar e il qua ntitati v o
medio di 4 k di ram e er etta r o all' an no.

r>Con
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a □ ronomici

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici

climatiche
particolarmente favorevoli alla malattia (elevata umidità e prolungata
bagnatura della pianta) ripetere il trattamento in post-fioritura.

trattare in pre-fioritura.
se durante la fase della fioritura si verificano condizioni

(1} N mass imo di interventi anno per singola sa o per sottogruppi racchiu si nell'area , indipenden temente dall'avv ers ità
(2 ) N mass imo di interventi anno per i gruppo di s.a ., indipendente m ente dall'avvers ità

Antracnosi
(Colletotrichum acutatum)

dei rametti

della vigoria di ogni portinnesto e di ogni varietà.
proporzionare adeguatamente gli apporti di azoto e gli
interventi irrigui in modo da evitare una eccessiva vegetazione.
eliminare e bruciare i rametti colpiti dalla monilia

all'impianto scegliere appropriati sesti tenendo conto

(Mani/inia spp. )

e bruciatura

Monilia

Interventi agronomici

Accertamento preventivo della sanità del terreno e rimozione
dei residui della coltura precedente . Eventuale coltivazione
cereali per alcuni anni.
Irrigazioni non eccessive.

Interventi

Concimazioni equilibrate, asportazione
colpiti.
Interventi chimici
Intervenire a caduta foglie.
Interventi agronomici

(Coryneum beijerinckii)

Carine □

Ruggine del mandorlo
(Tranzsechelia pruni-spinosa)

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Marciumi Radicali
(Roseiiinia necatrix e
Armillaria mellea)

(Boscalid+
Pvraclostrobin)
Miclobutanil
Tebuconazolo

Miclobutanil
Tebuconazolo
Fenbuconazolo

Bacillus subtilis

Prodotti rameici

Ziram

Prodotti rameici

Miclobutanil

Mancozeb

S.a. e AUSILIARI

2

2

1*
1*

(*)

(*)

1*

1*

3

*

Integrata di: Mandorlo Puglia 2020

"al

* Indipendentemente

dall'avversità

* Indipendentemente dall'avversità e in alternativa tra loro

medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno .

* Solo nel oeriodo autunno-invernale
.
(*) Con rameici ammessi interventi
solo autunnali e invernali "al
bruno" . Non ammessi interventi in post fioritura .
28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo

---

dall'avversità
ammessi interventi solo au:unnali e invernali
bruno ". Non ammessi interventi in post fioritura .
28 kg in 7 anni e la raccomandazione
di non superare
il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

(*) Con rameici

* Indipendentemente

calce viva o solfato di rame o di ferro

La malattia è difficilmente sanabile. Si tratta di svellere
e bruciare le piante infette e disinfettare la buca con

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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.

2"

2*

I

. .

In presenza diffusa del litofago nel periodo primaverile .

~

(1} N mass imo di interventi anno per singola sa o per sottogruppi racchiu si nell'area , indipenden temente dall'avv ers ità
(2 ) N mass imo di interventi anno per i gruppo di s.a ., indipendente m ente dall'avvers ità

(Anarsia lineatella)

Anarsia

FITOFAGI
Cimicetta del mandorlo
(Monosteira unicostata)

Aarobacterium tumefaciensJ

Pseudomonas syringae)

Clorantraniliprole

Deltam et rina

e invernali

"al

(*) Impiego
allevamento

ammesso

esclusivamente

• lndioendentemente dall'avversità
durante

soo.

i primi

2 anni

di

ammessi interventi solo autunnali e invernali "al
bruno ". Non ammessi interventi in post fioritura.
28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo
Con rameici

28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo
medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno .

interventi solo autunnali
bruno" . Non ammessi interventi in post fioritura .

(*) Con rameici ammessi

.. ...... ~, •

* utilizzabile solo contro Xanthomonas

Bacillus subtilis *

(*)

1 ■ 1 11 11111

(Xanthomonas campestris pv.
pruni

.-

medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

Usare materiale di propagazione certificato

Prodotti rameici

Prodotti rameici

..

drupacee

Cancro batterico delle

alla caduta foglie

Gommosi parassitaria
1Stiamina camophila)
VIROSI
Mosaico
BATTERIOSI

Su varietà recetti v e intervenire tempestivamente

Interventi chimici

Importante è anche l'eliminazi one mediante bruciatura del materiale

Interventi aaronomici

.

... ,..

e durante il riposo vegetativo.
Le infezioni sulle foglie, le più dannose, si manifestano in presenza di
umidità e di Temperatura. pari a 15-20 °C
La virosi si propaga principalmente per innesto. E' necessario ,
quindi, disporre di materiale sicuramente sano o risanato.
Interventi agronomici

(Fusicoccum amygdali)

Cancro dei nodi

Macchia rossa o Macchia
ocra
(Polystigma fulvum)

Tracheomicosi
(Fusarium spp.
Vetticil/ium spp.)

(Phytophthora spp.)

Fitoftora

Integrata di: Mandorlo Puglia 2020
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..

(Capnodis tenebrionis)

portinnesti resistenti (compatibili).

- evitare il ristoppio
- in presenza di infestazioni si raccomanda di utilizzare

- controllare lo stato fitosanitario delle radici

Interventi anronomici
- utilizzare piante certificate ,

Sensibile specialmente nella fase di allevamento in vivaio.

gli adulti

- in impianti giovani e frutteti di piccole dimensioni raccogliere

la parte basale del tronco e le radici principali

- scalzare le piante con sintomi di sofferenza generale e bruciare

metallica a maglia fitta, per catturare gli adulti emergenti

- quando possibile , dissotterrare il colletto delle piante con sintomi
deperimento della chioma ed applicare intorno alla base della

condizionidi asfissia per le radici

per uccidere le larve nate nel terreno in prossimità del tronco ,

- accertata la presenza del coleottero, eseguire frequenti irrigazioni

- evitare stress idrici e nutrizionali
- migliorare le condizioni vegetative delle piante moderatamente

(1} N mass imo di interventi anno per singola sa o per sottogruppi racchius i nell'area, indipendentemente dall'avvers ità
(2 ) N mass imo di interventi anno per i gruppo di s.a., indipendentemente dall'avvers ità

Nematodi galligeni
(Me/oidogyne spp.)

(Tetranychus urticae)

Ragnetto Rosso

Interventi agronomici

- impiegare materiale di propagazione che risponda alle norme di

Capnode

- garantire un buon vigore delle piante per renderle meno suscettibili

Soglia
Presenza

Afidi
(Brachycaudus spp. ,
(Myzus persicae ,
(Hya/opterus pruni)

Emamectina

Deltametrina

Lambdacialotrina

Thiacloorid

Deltam et rina

benzoato

Spinosad

.

(Cydia pomone/la)

.,

Carpocapsa

(Empoasca decedens)

Cicalina del mandorlo

'

.

2*

1*

2*

2

Integrata di: Mandorlo Puglia 2020

dall'avversità

dall'avversità

• lndioendentemente dall'avversità

* Indipendentemente

* Indipendentemente

l ■ l lT ll ■ •.1.•.ire

I

. .
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Eliminare le larve presenti nei fori pi □ grandi con filo di ferro.
Disinfettare e chiudere gli stessi con mastice

Rodilegno giallo
(Zeuzera pyrina)
Tignola del melograno
(\/irachola isocrates)

Linee Guida nazionali 2 1
(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area , indipendentemente dal/'awersità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'awersità

Nematodi galligeni
(Meloidogyne sp)

Utilizzare trappole per cattura massaie

Nei periodo invernale con la potatura eliminare le parti attaccate.

Favorire l'attività dei nemici naturali.
Controllora le formiche in quanto maggiori diffusori degli psoudococcidi.

Evitare i ristagni idrici, favorire i drenaggi.

-

Mosca mediterranea
della frutta
(Ceratitis capiata)

Afidi
(Aphis gossypii e A punicae)
Cocciniglia
(Planococcus citri J

Antracnosi
(Sphaceloma (=Gloeosporium)
punicaeJ
(Colletotrichum Gloeosporioides)

Oidio
(Erysiphe sp)

Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

Marciume del colletto
(Phytophtora sp.)

.-

Paecilomvces lilacinus

Attract and ki/1con
Oeltametrina
~pinosad

Olio minerale

Zolfo

integrata di:Melograno Puglia 2020
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Metarhtz.hium A.
Var Anisopfiae
Nematodi

1
3•

__

__}._

Interventi agronomici:
- si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di
succo di mele ;
- si consi lia di eliminare tem estivamente tutti i fruiti col iti.

Interventi chimici:
- solo in caso di infestazione eneralizzata.
Impiego nella preparazione del terriccio per piante in vaso

'l"

sul terreno in assenza di coltura.

di non superare il quantitativo

.

medio di 4 kg di rame per

-

nell'arco di 7
di rame per

nell'arco di 7
di rame per

le spjnosine

ati .

dei formulati im~_!_ ati .

'"' Accertarsi delle re istrazioni dei formulati im i

.tJ.!21!1.Ln_!~.!.ra

J:::J
Fra tutte

delle registrazioni

I'"') Non superare l'applicazione curra11ativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7
anni e raccomandazione di non superare Il quantitativo medio di 4 kg di rame per
ettaro all'anno
'"' Accertarsi delle r istrazioni dei formulati i
i atl .

('"')Non superare l'applicazione curra1lativa di 28 kg di rame per ettaro
anni e raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg
ettaro all'anno
'"' Accertarsi delle r istrazioni dei formulati i
i ati .
(*I Non superare l'applicazione curra1latlva di 28 kg di rame per ettaro
anni e raccomandazione di non superar e Il quantitativo medio di 4 kg
ettaro all'anno
('"')Accertarsi delle r~lstrazloni
del formulati l~I
atl .

(*I Non superare l'applicazione curra11ativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7
anni e raccomandazione di non superare Il quantitativo medio di 4 kg di rame per
ettaro all'anno
.tJ Accertarsi delle r.!9Lstrazioni dei formulati ifflfl.iegati .

l "I Non anvnesso in serra .

ettaro all'anno

anni e raccomandaz ione di non superare il quantitati vo medio di 4 kg di rame per

(") Non superare l'applicazione curmlativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7

ie

anni e raccomandazione

.'i!.Wu!!:lW!12

.

(*I Non superare l'applicaz ione curmlativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7

_f)__ ----- J*IAccertarsi

6

1

Olio minerale

Prodotti rameici

Trichoderma harzianum

Prodotti rameici

Prodotti rameici

Prodotti rameici

(Boscalid +
raclostrobin
Bacil!us Bf!!X}ol' uefaciens
Bacillus subtHis

Interventi agronomici:
- razionalizzare gli apporti di azoto.

(1) M _massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell"area. inci pendentemente dall"avvers ità
(2) N. mass imo di intervert i anno perii gruppo di s.a. indipendente merte dal l'a-.tVe"sità

Ragnetto rosso
( Tefranychus urticae)

(O'osophi!a suzuk!D

Afidi
(Ericaphis scammeff i, fffinoia azaleae
e Aulacorthum (Neomyzus)
circumfle x um
Moscerino dei piccoli frutti

\/IROSI
Virus
FITOFAGI
Cocciniglia
Parthenofecanium com,
Tortricidi

- razionali concimazioni.
Interventi agronomici:
- impiego di materiale di propagazione sano ;

BATTERIOSI
Batteriosi

- utilizzo di cvs tolleranti o resistenti .
Interventi agronomici:
- im ie o di materiale di ro a azione sano.

Interventi aqronomiçi:
- utilizzo di suoli drenati ;

- utilizzo di cvs tolleranti.
Interventi agronomici :
- razionali concimazioni ;
- razionali sesti di impianto.
Interventi chimici:
- interventi alla caduta delle fo lie .

- razionali concimazioni ;
- razionali sesti di impianto ;
- potature ottimali ;

Prodotti rameici

- razionali sesti di impianto ;
- otalure ottimali.

Interventi agronomici:

Conioth rium minltans

- razionaliconcimazioni;

CRITERI DI INTER\A:NTO
Prodo1ti rameici

Interventi agronomici :

Marciumi del colletto
(Phytophfhora cinnamomi)

Septoriosi
(Septoria afbopunctata)

Cancri rameali
(Phomopsis spp .)

Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

AWERSITA
CRITTOGAME
Marciume dei giovani frutticini
(Sc!erotinia vaccini,)

integrata di : Mirtillo Puglia 2020
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Dodina
Fenbuconazcio

Pra:Jotti rameici

Interventi agronomici
E' necessario effettuare una buona aerazione della chioma
Interventi chimici
Non vanno effettuati interventi chimici diretti contro tale awersità , ma essendo la stessa
una conseguenza della produzione di melata emessa dalla
Saissetia o/eae, il controllo va indirizzato verso auesto insetto.

Evitare apporti di acqua superiori a quanto richiesta dalla coltura
Interventi chimici
Gli interventi vanno effettuati partendo dall'inizio delle infezioni (estate - autunno)

Mantenere un buono stato vegetativo delle piante e una buona aerazione della chioma

2. Nelle zone e per le cultivar poco suscettibili alle infezioni
- Effettuare un trattamento alla formazione del 3-4 nodo fogliare
- Procedere successi vamente come nel caso precedente
Interventi agronomici

Pra:Jotti rameici

- Eseguire la "diagnosi precoce " in luglio e agosto per verificare la presenza di nuove (Azoxystrobin +
infezioni non ancora evidenti.
difenoconazolo)
In caso di esito positivo . attendere la comparsa delle macchie sulle foglie (settembre) ed
effettuare un terzo trattamento.

Interventi chimici
1. Nelle zone e per le cultivar suscettibili alle infezioni
- Effettuare un trattamento prima del risveglio vegetativo:
- Effettuare un secondo trattamento alla formazione del 3-4 nodo fogliare

- effettuare concimazioni equilibrate .

- adottare sesti d"impianto non troppo fitti :
- favorire l'arieggiamento e l'insolazione anche nelle parti interne della chioma

Interventi agronomici
- impiegare varietà poco suscettibili

(1) N _massimo di interventi anno per singo la s.a. o per sottog ruppo racchiuso nell'area, indipendente mente dall'awersità
(2) N _massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., ind ipendentemente dall"awe rsità

Fumaggine

Cercosporiosi o
Piombatura
(Mycocentrospora
cladosporioides)

CRITTOGAME
Occh io di pavone o
cicloconio (Spilocaea
o/eagina)

integrata di: Olivo Puglia 2020

'

-

1
1

(*)

1*

(*)

• •
··~·-·

all'anno.

(*) Non superare la dose di 28 kg di rame metallo
in 7 anni, con la raccomandazione di non superare
il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro

(*) In alternativa a trifloxystrobin + tebuconazolo

precoce·· consiste nell'immergere il
campione di foglie in una soluzione con soda caustica
(NaOH) al 5% per 2-3 minuti a temperatura ambiente
per le foglie giovani e alla temperatura di 50-60 ° C
per le foglie vecchie.
In presenza di attacco, si noteranno sulla pagina
superiore delle foglie delle macchioline circolari scure
( esaminandole controluce le macchie da Cicloconio
sono opache , mentre quelle di altra natura sono
traslucide).

i La "diagnosi

(*) Non superare la dose di 28 kg di rame metallo
in 7 anni, con la raccomandazione di non superare
il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro
all'anno.

11111
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- Eseguire la potatura in periodi asciutti, limitando i grossi tagli ed eliminando i rami
infetti.
- Evitare dove è possibile la formazione di microferite nel periodo autunnale
specialmente
durante le operazioni di raccolta.
Interventi chimici
Intervenire chimicamente esclusivamente in presenza di forte inoculo sulle piante ,
soprattutto al verificarsi di gelate o grandinate o in post-racccita .
Interventi agronomici
- Asportazione e bruciatura dei rami disseccati al di sotto di 20-30 cm del punto
di infezione.
Evitare consociazioni con solanacee

(Pseudomonas syringae

(1) N _massimo di interventi anno per singo la s a. o per sottog ruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'awersità
(2) N _massimo di interventi anno per Il gruppo di s.a., ind ipenden temente dall"awers ità

Verticilliosi

pv. savastanoO

Interventi agronomici
- Eliminare e distruggere i rami colpiti

BATTERIOSI
Rogna

Con infezioni medio alte nell'annata precedente, effettuare un intervento prima della
fioritura per devitalizzare i conidi presenti sulle olive residue . Nel corso dell'annata
vegetativa, gli interventi devono essere programmati dal periodo post allegagione, in
relazione al verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo delle infezioni.

Gli interventi vanno effettuati esclusivamente nelle aree in cui è stata riscontrata la
malattia e vanno programmati in relazione all'entità della malattia stessa.

Interventi chimici

- Anticipare la raccolta

- Effettuare operazioni di rimanda e di arieggiamento della chioma.

•

(Colletotrichum
gloeosporioides)

-·-·

Interventi agronomici

1:-~•- j

Lebbra

.-

Prodotti rameici

Mancozeb
Pyraclostrobin
(Trifloxystrobin +
Tebuconazcio)

Prodotti rameici

integrata di: Olivo Puglia 2020

1*
1**

11'11
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....,
•

•

(*)

in 7 anni, con la raccomandazione di non superare
il quantitativo med io di 4 kg di rame per ettaro
all'anno .

(*) Non superare la dose di 28 kg di rame metallo

(***) Entro la fioritura, solo in caso di infestazioni
1*** medio-alte nell'annata precedente e in alternativa
ad azoxllstrobin + difenoconazolo

Risultano validi i trattamenti effettuati contro l'Occhio
di oavone.
[*i Non superare la dose di 28 kg di rame metallo
in 7 anni, con la raccomandazione di non superare
(*)
il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro
all'anno.
(*) Nel periodo autunnale
(**) Dall'allegagione, entro luglio
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confronti delle larve): al raggiungimento della soglia, intervenire nei
confronti delle prime fasi di sviluppo della mosca (uovo e larva di prima età).
Interventi agronomici
Su piante adulte lasciare alla base del tronco i polloni e sul tronco e sulle branche i
succhioni , sui quali si soffermano gli adulti.
Collocare intorno al tronco delle fasce di resinato o manicotti di plastica per
impedire la salita degli adulti nel periodo di massima attività dell'insetto
(maggio - giugno e settembre - ottobre).

- preventi-,i (adulticidi): esclusivamente utilizzando esche proteiche attivate con
formulati specifici autorizzati a base di deltametrina . spinosad o acetamiprid .
eventualmente innescati con feromone . o installando trappole per la cattura massaie

Nelle olive da olio effettuare interventi:

pertanto !"intervento deve essere tempestivo al rilievo delle prime punture.

Interventi chimici
Nelle olive da mensa anche la scia puntura può determinare deformazione della drupa,

Per le olive da olio: in funzione delle varietà 5-7% di Infestazione attiva
(sommatoria di uova e larve)

Per le olive da tavola: quando si nota la presenza delle prime punture.

Soglia di intervento

(1) N _massimo di interventi anno per singo la s.a. o per sottog ruppo racchiuso nell'area, indipendente mente dall'awersità
(2) N _massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., ind ipendentemente dall"awe rsità

Oziorrinco
(Otiorrhynchus
cribricol/is)

Mosca delle olive
(Bactrocera oleae)

Intervenire quasi alla fine della curva di volo della generazione antofaga determinata
con le trappole innescate con feromone e comunque prima dell"indurimento del nocciolo
al superamento della soglia di intervento

Per le olive da tavola: 5 - 7 %
Interventi chimici: solo eer la generazione careofaga e eer varietà a druea grossa

§Qglia di intervento (solo g_erla g_enerazione carg_ofag_a1
Per le olive da olio: 1O - 15% di uova elo di larvette in fase
di penetrazione nelle olivine .

FITOFAGI
Tignola dell'olivo
(Prays o/eae)

CRITERI D'INTERVENTO

Interventi agronomici
Effettuare interventi meccanici di asportazione delle parti infette e disinfettare con
prodotti rameici
o con il fuoco o applicando mastici cicatrizzanti.
Proteggere i grossi tagli effettuati con la potatura con mastici cicatrizzanti.

AWERSITA '

Carie

Acetamiprid

Fosmet

Cattura massaie
Sistemi tipo
attact and kill

Beauveria bassiana

Qpius conca/or

Acetamiprid
§pinetoram

Bacillus thuringiensis

Fosmet

S.A. E AUSILIARI

integrata di: Olivo Puglia 2020

(*)

(1)

(*) per interventi preventivi adulticidi, secondo
quanto riportato nei criteri d'intervento

(*) lanci da programmare con i centri di assistenza
tecnica

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2*

(*) Per interventi curativi, secondo quanto
riportato nei criteri d'Intervento
(*)Per Interventi curativi, secondo quanto
2*
riportato nel criteri d'Intervento

(*)

2
2

2

(2)
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Interventi chimici
Intervenire alla presenza dei primi stadi larvali sugli impianti giovani e solo a seguito di

accertato consistente attac co sulle piante adulte.
Interventi agronomici
Effettuare un maggiore arieggiamento della chioma al fine di ridurre l'umidità
Durante la fioritura asportare le parti della pianta maggiormente infestat e .

Margaronia
(Palpita unionalis)

Cotonella dell'olivo
(Euphyllura olivina)

(1) N _massimo di interventi anno per singo la s a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'awersità
(2) N _massimo di intervent i anno per Il gruppo di s.a., ind ipen dentemente dall"awers ità

Cecidomia
(Dasineura oleae)

Interventi agronomici
Eliminare i rami e le branche deperiti e infestati mantenendo l'diveto in buono stato
vegetati vo
Subilo dopo la potatura lasciare nell'oliveto "rami esca " da asportare e bruciare
dopo l'ovodeposizione , quando si notano le tipiche rasure degli insetti.

Interventi agronomici
- Potatura con asportazione delle parti più infestate e bruciatura delle stesse;
- Limitare le concimazioni azotate ;
- Favorire l'insolazione all'interno della chioma con la potatura .
Interventi chimici
Vanno effettuati al superamento della soglia e nel momento di massima schiusura delle
uova e fuoriu scita delle neanidi ( orientativamente da luglio a agosto )
La presenza della cocciniglia non è mai generalizzata , pertanto è preferibile limitare gli
interventi alle zone più infestate dell'oliveto e prima di qualsiasi intervento chimico
verificare la presenza di antagonisti naturali come il Metaphichu s, Scutellista , ecc .

5 - 1O neanidi vive per foglia (nel periodo estivo)

§Qglia di intervento

Fleotribo
(Phloeotribus
scarabeoides)
llesino
(Hy/esinus oleiperda)

( Saissetia o/eae)

Coccinigli a mezzo
grano
di pepe

.-

Acetamiprid

Piretrine pure

Olio miner ale paraffinico

Olio minerale
Fosmet

integrata di: Olivo Puglia 2020

2

2*

.,

....,
•

•

Non sono autorizzati interventi chimici

Non sono autorizzati interventi chimici

Temperature superiori ai 38 °Co inferiori a O °C
determinano mortalità delle uova e delle neanidi di I
età
(*) si consiglia di acidificare l'acqua

11'11
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AWERSITA '

CRITERI D'INTERVENTO

sui rami la formazione delle gallerie.
In caso di galleria appena iniziata, utilizzare un fil di ferro
Cercare di non far sviluppare molto le larve in quanto risulta difficile raggiungerle per

In primavera , seguendo lo sfarfallamento a mezzo delle trappole a feromone controllare

Interventi agronomici
Durante la potatura eliminare le parti infestate e individuare le larve nell'interno dei rami.

Catture massali con
trappole a feromoni

Confusione sessuale

S.A. E AUSILIARI

(1) N _massimo di interventi anno per singo la s.a. o per sottog ruppo racchiuso nell'area, indipendente mente dall'awersità
(2) N _massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall"awers ità

la sinuosità delle gallerie.
Interventi biotecnici
Utilizzare trappole a feromoni per la cattura massaie posizionando mediamente 1O
trappole/ha
Impiego del metodo della confusione sessuale utilizzando 300-400 diffusori/ha
Sputacchina (Philaenus Trattamenti da effettuare contro le forme adulte del vettore di Xy/ella fastidiosa ,
Acetamiprid
secondo le indicazioni fornite dal Servizio Fitosanitario Regionale competente
spumarius)
Deltametrina
Fosmet
Spinetoram

Rodilegno giallo
(Zeuzera pyrina)

integrata di: Olivo Puglia 2020

(1)

2
2

3

2

(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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cchiolat ura

P rodottira melCi
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P rodotti ramelCi

Limitare llrrigazlOne , in particolare quella so prachlOma
Interrare le fogie colpite trattate preve ntÌilamente con urea
Raccogie re e distrugge re i frutti co~ili

di•-•.

dal '•-•

provi7ciali sullabasede lleindicazionide i mode li previsionali

li momento preciso perri nterve nto è indicato dai bollettini tecnici

I
10

fino al 15 giugno

l(i 28 kg in 7 a nni e la racco ma ndazio ne di non s upe rare il
uantitat ivo me dio di 4 kg di rame per ettaro all'an no

h1 Impiegabile

1~::.:'. r:::li

o m mh.cela

4~

! * I(; So lo in miscela con Dithianon, Tra Pyrimethanil e Cyprodinil max4
lf'.!. Possibili ris ch i di fitotoss icità con olio bianc o

I

I

t~;:r~r!:~:~=~~;:~~~:~!::;~:s!~:.:~:=

2-

1:;

4 * 1(! Interventi eseg uibili in alme no due blocchi distanziat i fra loro

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4* l(i Tra Pyrimet banil e Cypro dinil, a l massimo 4 interventi all'anno s ulla co ltura

liram
Mancozeb
Ca ptano
Ditianon
P yrimetanil
Fluazinam
('1

3

2
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rventi eseg uibili in almen o due blocchi distooziat i fra loro
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(i 28 kg in 7 a nni e la raccomandazione di non superare il
quan(kativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno

I I I
u

I,

li'i'iè"'"c-------i~Y

Trlloxystrobi7

Nei pe reti colpiti informa grave nelranno precedente si prevedono

i7t ervent i a cadenza diS - 8 giorni con particolare attenzione nei periodi
ca ratterizi atid a prolungatab agnatura. Perc ontro,ne i peret ia ncora
indenni, si consiglia di effettuare ri~evisettimana i allo scop o di poter
i7t ervenirea laco mparsadelle prime macd'lie.
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Ba cJ/J,188ul:t!li8
n cho derma
a sp ere/Jum +
Trichoderma gamsii

B& cJ/!,1
6
arny/oikplefacie n8

Ditianon
Captano
Do dina
Trll oxystrobi7
Pyraclostrobin
l( Pyradostrob in +
Bosc:aljj
P enthiopi'ad
Fluop'(ram
Flux!Pl!: oxad
Difenconazolo
Tebuconazolo
Fenb uconazolo
Tetrac onazolo
Pe nconazolo
Pyrimethanil
~
il
Metiram
Mancozeb

,e~~
l ~l:~~~
~~~:~d~
, C~' ------<-

~ir~t~!~~c
~~i~l: :~;~: nr~d~;,~~~~~~/'mente e-: -~:- i~-i~;-~a----+---+-----t

llnte r.-enti agrqngmiçi

ticchiolatura

:~npgt:~;~~t~r;~::i~;~~~:t~:::~

Ca denz ar_e i trattamenti a turno blOlogiCQ, oppure adottare un turno fisso o !Bicarbonato di potas sio
allungato 11 funzione dell'andame nto cl1mat1co e della perS1Ste nza del
Fosfonato di pota ssio

llnte r.-enti çhimlCi

(1) N.mass.-r,:, di iM<"""nli......, i-•irig<Ha u. o~• sottogrwpo ra~"'1Nso ri<r.,. , , Mptrldtnttmtritt
(,) H. mnsm> di inll,.,.nlli """" i-1
grupf>O
indipondonllmtnllO d>ir,.--.t~

(Venl uria pi n"na)

Difesa i-tt egrata di: Pe ro P uglia 2020
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e
disseccamenti
rameali

10/1J9rndi lotta
Aureobasidllm

FosetilAI

( Pyrimethani +
fludio xoni'

Captano
Pyraclostrobin +
+Boscaid )

rodotti ramelCi

Bruciare il legno di potatura

.syringae)

di•-•.

(1) N.m•ssKT» di ittoo.--.-.,nli...-.o ?<tr<ing~• u . o ?Or S>IIOQNl)pora çohiuso ,.,.,.,.. , , indiper,dentomenlt
(,) N. m n s,m:, di inll ,..,,.nli """" r- 1 grup?O
indipotndonMm•'""' d>ir, ....,. t:ì

Interventi agrgngmig

dal"u ~ rstiì

Eseguire periodici rilievi, Comunicare al Se.vizio Fitosanitario
competente !"eventuale presen za di sintomi sospetti.

materiale vegetale asportato. As portare tempe'>tivamente le fi or~ure
secondarie

'

1-·

FosetilAJ

-------l·-----l·l-----l·

I

Acibe nzolar-S-metie
osetrlAJ
Prodotti ramelCi

B&cJ/u.s sutt!li s
I B&cJ!u.s
amy/o!iquefacie ns

leullu!ans
l lnter,,enti agrqngmiçi
A sportare le parti colpile con tagli da reain arsi almeno 50 cm. al di sotto
_
__
del
P rodotti rameici
punto ri cui sisono riscontratiisrltomi dela malattia. Proo'Vedere sempre
alla
disinfeziJne degi attreni utilina ti nellep otature . Bruciare immed iatame nt e

Nel rispetto e in <1pp
icaz ione del O M n. 3S6 del
obblgato ria:

Necrosi batterica
gemme e fiori
(Pseudom onas

(Erwiniaamy/ovora)

Colpo di fuoco

BATTERIOSI

caclo ruml

Marciume del
colletto
(Phytophlhora

album)

(Gioeol2!}o
rium

Marciumi

(Nec tria galligena)

lf1

3*
4*

Tratt<1menlo v ali:Jo anche nei fenomerNdi dissecc<1mento delle gemme

(i max 4 trattamenti sulla coltura tra Pyrimethanil e Cyprodinil

1(1Tra Boscalid,

l(i

14"
Tra Dithianon e Captano
Tra Trifloxystrobin e Pyraclostrobin
Penthiopyrad, Fluopyram, Fknrnpyroxad. In 2 blocchi
distanziati fra loro

kg in I anni e la raccomandazione di non superare il
quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro alranno
rattam ent1vahd1anche nei confronti deilanecros1 batt enca dei e gemme e de1!1or1

TI lU

10~
e Fosfonato di pohtssio

Tra Fosetil-AI e Fosfonato di pohtssio
28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il
quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro alranno

1(1Tra Fosetil-AI

1if'7(j

lt1 Evitare l"i"npiego di prodotti rame ici nelper iodo della fior itura

uantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro alranno

(") 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il

I I l(j
('j

(1

I I I

--'--

,.

fj

Difesa i7tegrata di: Pero Puglia 2020
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ciniglia di Sa n

So glia
- Trattare al superamento

rimpiegor ipeluto

d>if, ....,. t:ì

. o ?Or S>ttogn.,i:,poraçohiuso ri.r.,.. , , indiper,dentorrcnlt dal"u ~ rstiì

di•·•. indipffldonMm•'""'

(1) N.m•ssKT»di ittoo......,nli
onoo?<tr<ing~ • u
(,) N. m ns ,m:, di inll ,..,,.nli """" r-1 grup?O

n particola resiconsigliadievì:arne

Fosme t
Acetam...E!id
Clorantran i~prole
Emamect ina

~ netoram

di cresdar)edi

nc autelai

AJfinedi limitarei rischi di resistenzasi rlvb adusareco
rego latori

'=
•b="'=•oo
='='d=
• ---j.----j.

l~; i~~::~ozide

1'-·

ITr llumuron

Distraz ione
sessua le
Virusdella1ranu losi
Nematodi
enl omopatoge ni\)

Confusione e

Aceta m~ id
Flupyradf urone
Flonicamid
_e_
iro~

Abamecl ina
Sp irotetramat
_e_
1netoram
ali potassic i di a cidi

O!om inerale
Bicarbo nato di K
Sa li potassici di a cidi

I

I

•

,.

V

,.

I

I

Sp inetoram e Sp1nosad 111m assi m o 3 1nterventi

I

.D.Si con sigla l'uliizzo
di Steimernema
feit!ae

( ) Non ammesso rn _e.rei1ou tura
rappo le azie nd ali o reti di monitoraggio

.r!.fra

I(") Non ammesso in prefior itura

(i Entro la fase di pre./ 1orih•a
Y-f("fNon
ammesso in prefioritura

-,..

V

Ammess i anche inte !Venti ne l periJdo primave rile-estivo

Fosmet
ulfoxafb r
ri.e_
rox:,,fen
_e_
irotetramat

!(i

n

Olio minerale

Installare la Confusione o il Diso rientame nto sess ua le a l 'rlizio del volo

Tali soglie non sono vincolilllti per le aziende che applica no i metodi
del la Confusio ne o del Oisorient11mento sessua le.

. Verificare su almeno 100 frutti a ha la pre<ienza di fori iniziali
di penetrazione e trattare al superamento della soglia delr1% .

1~:!:~:e al superamento della soglia indicativa di 2 adult i
per tr appola cattur11ti in una o due setti m illle o, per la I e 111I
generazione in base alle indicazioni dei Bollettin i di assistenza
tecnica

della soglia de15 % di piante colpke

oglia
Prevalente pre<ienza di tNlva gia lle
Si consigliano lavaggi della vegetazione

- Perit rattamenti difine inverno
rlt erveniresecisono stati danni alla raccoltane ll'ann op rece
de nte o se si è osserv ata la presenza del' rlsetto sul legno di
potaturaosu lspia nte.
• A completamento de lla difesa 11nticocddica, di fine inver no,
in caso di presenza, trattare al!!..!!!!grazione delle nean idi.

rc7
~!
:;;;~nella)

(Dy~phis pyri)

Afide Gr igio

(CacopSflJa pyn)

PslTla

(Comstrx/.raspis
pemicior;c1)

Josè

Difesa i7tegrata di: Pe ro Puglia 2020
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Pand emi s e Ar c hips

rimpiego ripetuto

di•·•.

d.r u ~ rstiì

svernante
Intervenire ,11superamento del 10 % deg li organi occupati
dalle larve
- Generazioni successive
Trattare al superamento della soglia di 15 adt•ti di Pandemis
catturali per trappola in due settimane o 30 aduNi come somma
delle due specie o con il 5% dei germogli infestati
li momento preciso per rintervento è indi°Zato dai bollettini tecnici
pro~inciali sul a base delle indicazioni dei modeli pre~isionali

1-Generazione

lill.!i..!;_

(1) N.m• ss KT» di ittoo.-.-.,nlionoo ?<tr<ing~• u . o ?Or S>ltogn.,J>pora çohiuso ,.,.,.,.. , , indiper,dentorrcnlt
(,) N. m ns ,m:, di inll ,..,...nli """" r-1 grup?O
indipotndonMm•'""' d>if, ....,. t:ì

(P,mdemiscemsana ,
Archipspçdanvs)

rl ed in particohn e si consiglia di evhrne

Sp inosad
Sp inetoram
lndoxacarb
Clorantraniipro le
mamec'irna

Tebufenozide
Metoxì:'enozide

B0cJ/1Js lhuringiensis

Metoxyfenoride
Fosmet
.e,inosad
.e,inetoram
lorantranili.e,role
Emamect ina

Tr l lumuron

Distrazione
sessuale

di cresda

Confusione e

BacJ/1Js lh1Jringiensis

Tratt ar e so lo dopo aver accertat o ov od epos izio ni o fo ri di

!penetraz ione s u almeno 1'1% dei f rutt i ver ific ato s u almen o
100 frutti a ha.
AJfi nedi limitareirisch i diresistenzasi irwtaadusareconcau telai
regolatori

1~

(Grapho!ita mo!esa)

idia del Pesco

(Cydia mole.Sa) =

,.

3~

3~

l(i
Non ammesso contro Archips

1("l Tra Metol<ifenozide, Trirk1muron e Tebufenozide

Trappole aziendali o reti di monitoraggio

1(") Tra Metol<ifenozide, Triflumuron e Tebufenozide

S i consiglia di installare, entro il15I ugio, almeno 2 trappole per azienda

Difesa i7tegrata di: Pe ro Puglia 2020
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di•·•.

!Interventi bigtecng logt i:

1 ~~~ ~=~: nd~~-d1i~n:~as;;:l~~~aeffettuare

la cattura in mas sa dei maschi con

- 1Generazione: 5 % di getti infestati
- I e lii Generazione: Trattare al superamento della soglia di
ger ~ gli infestllti.
50 adult i per trappola o con il 5~

I~

- 20 aduKi per trappola catturati dall'Inizio del volo o 10% di
corimbi infest llti.

I~

(1) N.m• ssKT» di ittoo.-.-.,nlionoo ?<tr<ing~• u . o ?Or S>ttogn,,i:,poraçohiuso ri.r.,.. , , indiper,dentorrcnlt dill'u ~ rstiì
(,) N. m n s,m:, di inll ,..,,.nli """" r- 1 grup?O
indipotndonMm•'""' d>ir, ....,. t:ì

(Zeuzem P'frin0)

~o0~! ~nc: : :: t
Rodilegno giallo

f)l.mgiana)

A rgyrolaenia

pulche ilrma

El1lia
(Argyrolaenia

(Hoploca mpa brevis)

on~

Trappo le a feromoni
Confusione sessual e
Trflumuron

:ar::~~

1i:;i~:

Emamect ina
S pinosad
Sp ineto ram
lndoxaca rb
Cloranlranilìprole

Tebufenozide
Metoxfenozide

B0cJ/u::;lhu.!!!!S}_iensiB

Acetam.!e_rid

I

2

I
aziendali o reti di monitoraggio

3*

rappo la/ha

(j Tra Metoxifenozidei Trirlumuron e Tebufenozide

lnstallareal l'iniziodimaggio1t

3* l(i -1@_Metoxifenozide, Trirlumuron e Tebufenozide

P er Abate e Deca na se si si.pe ra la soglia delle catture in prefioritura si può
tratta re in ta le epoca
Trappol e az iendali ò i éti di mClnitO"r
iiggi o

Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità in post fioritura

Ifrappole

Difesa i7tegriilta di: Pe ro P uglia 2020
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rosso

di•·•.

rstiì

Monitora relapres enza dallafa se di postfio ritura pr estando attenzione ai e
coture limitrof e, inpa rtic:olaree rba medic:ae J"icolti,spec ied opo gli sfalci

Presenza di prime punture fertile

I~

(1) N.m•ssKT»di ittoo.-.-.,nli
onoo ?<tr<ing~ • u. o ?Or S>IIOQNl)poraçohiuso ri.r.,.. , , indiper,dentorrcnlt d.ru~
(,) N. m ns ,m:, di inll,..,,.nli """" r-1 grup?O
indipotndonMm•'""' d>if, ....,.t :ì

Miride

(Cera titiB capita ta)

Mosca della frutta

(Aph i.spo mJ}

Presenza di danni da melata.

I Soglia:

Afide verde

(Eryo ph i.s pyn}

Soglia:
- Se nell'annat:a precedente si sono verificati att:acchi
inteJVenire a rottura gemme.

I

- Se nell'annat:a precedente si sono ve rificati att:acchi

1~

!S oglia
- 60%d i foglie occupate.
. su Williarn, Conference, Kaiser e Packarn's Triurnph, Guyot
e Butirra precoce Morettini con temperatme superior i ai
ai 28 gradi la soglia è uguale alla presenu.

Eriofide vescicoloso

(Ep itr ime ru.spy ri)

Eriofide ruggino so

(P,m:mycf p,1
.s u!m1}

De ltamet rf"la

Aceta m---11!!id

P roteine idrolizzat e
Fosrne t
A cela m iprid
A ttractandki llconD eltametrina

S ali potassici di acidi
f!r3SSI
.e,ì
rotetram at
ulfoiiafu r
Flu.e.rradf urone
onicam id

Zo r o
O lio minerale

Zor o
Ofom inerale
Abamect ina

Sa li potassic i di acidi
gras si
Bfenazate
C lofert ezine
Eto)(azole
Exìiazo x
Fen pyroximat e
C if li.rnetofen
Pyridaben
Tebufe npi-ad
Acequinoc}'.!

-'--

V

_n

2

'gemma gonfia" in formu lazioni in mis cela con Zofo

G li interventi con esteri fosf oric:iese
_g_ui
ticortroalr

e awe rstàsonoe ff ic:acia nchecortroi

Contro questa awersità al rn11Ssimo1 intervento alranno.

l(j Non ammesso in prefioritura

IC:)Non impiegare oltre lo stadio di

Non impiegare oltre lo stadio di "gem ma gonfia " in formu lazioni in mis cela conZ ofo

Al tnilSsirno 1 inteivento all'anno contro questa awersità

Al m11Ssirno1 inteivento all'anno contro questa avversità

Dife sa i7tegrata di: Pero Puglia 2020
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Prodol1i rameici

Prodotti rameici

fl~ _C?_Evram
f.l~-~!!evroxad
Penthiooirad

Tebuconazolo
(Tebuconazolo +
:!!).!!oxistrobin)
_(!:vraclostrobin +
Boscalid)

Zolfo
Olio essenziale di
arancio dolce
Buoirimate
-F-enbuconazolo
Interventi chimici :
Si consiglia di evitare ruso ripetuto di antiodici in assenza della malattia . Penconazolo
Flutriafol
Tetraconazolo
Miclobutanil
Difenoconazolo

Interventi agronomici:
Ricorrere alle varieta ' poco suscettibili nelle aree ad alto rischio .
Eseguire concimazioni equilibrate

Inte rventi chimici:
Gli stessi interventi eseguiti per la bolla hanno un'ol1ima al1ività.

Mancozeb
Si consiglia di eseguire un primo intervento atla caduta delle foglie.
Ziram
Successivamente intervenire a fine inverno in forma preventiva in
Captano
re lazio ne a Ila
prima pioggia infettante che si v erifica dopo la rottura delle gemme a
legno.
Difenoconazolo
Nelle fasi successive intervenire solo In base alll'andamento climatico e
allo
(Tebuconazolo +
Zolfo )
sviluppo delle infezioni
Dodina
Fosetyl Al
Interventi agronomici:
Nei pescheti colpiti limitare le concimazioni azotate .
Caotano
-150dina
Asportare e bruc iare i rami colpiti .

Interventi chimici :

(l)N . rnassi'nod i il terventian nope r singolas .a. ope r sottogrupporacc~iusone rar ea, indiperident ernentedalravversl à
(2JN.massi'nod i il terventian nope r ilgrupp o disa., indipendenternent edalrawersJ:à

Mal bianco
(Sphaerotheca
pannosa )

Corineo
(Coryneum beijerinkil)

(Taphrina deformans )

CRITTOGAME
Bolla del pesco

.
, -

1

2

2"'

2

2

2

2"

1

2

3•

3•

4•

I")

2•

4•

3

I")

Difesa integrata di : Pesco Puglia 2020

. .

di non superare il quantitativo

" '""

di non superare il quantitativo

-

Pvraclostrobln

e Trvftoxlstrobin

(*) Num er o mass imo di interventi con SDHI

rJ Tra

(*) Num er o massimo di interventi con IBE
(** ) Per tutti gli IBE che sono candidati alla sostituzione

("') 28 kg in 7 anni e la raccomandazione
rame per ettaro all'anno

tra Captano e Ziram

Per tutti ali IBE che s ono candidati alla sostituzione

e) Max

r''l

(') Per tutti gll lBE

("') 28 kg in 7 anni e la raccomandazione
ram e per ettaro all'anno

medio di 4 kg di

medio di 4 kg di

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020
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......
.

Interventi agronomici:
- Raccogliere e bruciare i rami infetti , curare il drenaggio, ricorrere a
varietà poco suscettibili e limitare gli apporti di fertilizzanti azotati.

Interventi chimici:
Periodo fiorale: intervenire preventi v amente solo su cultiVar molto
suscettibili
se si verificano condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla
malattia.
Pre-raccolta: su varieta' suscettibili eseguire un trattamento 7/10 giorni
prima
della raccolta.

condizioni meno favorevoli allo sviluppo dei marciumi.
Asportare e bruciare i fruiti mummificali

Interventi agronomici:
All'impianto scegliere appropriali sesti, tenendo conto della vigoria di
ogni
singolo portinnesto e di ogni singola v ariela'; successiVamente
proporzionare
adeguatamente gli apporti di azoto e gli interventi irrigui in modo da
evitare
una eccessiva vegetazione. Curare il drenaggio.
L'esecuzione di potature verdi migliora l'arieggiamento della pianta
creando

{l)N . massi:no di i7terv81ltianno per singolas .a. o per sonogruppora cc~iuso ner 8fea, indipem181ltem81ltedalravversl à
(2) N. massi:no di i7terv81ltianno per ii gruppo dis.a .. indipendentement e dalrawerslà

(F1.Jsicoccum amygdali ,
Cytospora spp.)

Cancri rameali

fructigena , Monilia spp .)

(Monilia laxa, Monilia

Monilia

Tiofanate metile

Prodotti rameici

Jfvracloslrobin +
Boscalid)
fl~-~Eyram u~
Penlhiopirad
f_l:EJ.evrazamin a
Fenexamid

(Tebuconazolo +
-Tryfloxistrobin)

Tebuconazolo "'"~~

_ç_iprodinil
Fenbuconazolo
Difenconazolo
Prooiconazolo

Fludioxonil

Baci/11.Jssubtilis
Bicarbonato di
potassio
Bacilll.JS
amvloltwefaciens

, .

"'"'"'

. .

2"

2
1

2""

e Boscalid
1 intervento con la miscela tebuconazolo+fluopyram

('"I28 kg in 7 anni e la raccomandaz ione di non superare Il quantitativo

r~_"'I
Massimo

("")Dopo la raccolta e solo su percoche .
Interventi ammessi anche su pesco e nettarine In Impianti
con oltre il 15% di olante coloite

rame per ettaro all'anno

medio di 4 kg d i

---

dal fatto che si usi una

bloloaicl

1 intervento con la niscela tebuconazolo+fluoevram

('"ITra Fluopyram, Fluxopyroxad , Penthiopirad

r:."'I
Massimo

("""I Per tutti gli IBE che sono candidati alla sostituzione

("")Numero massimo di interventi con IBE

("")Massimo 1 trattamento sulla coltura, indipendentemente
sostanza attiva singola o la miscela clprodlnll+fludloxonil

,.,

3

3•

3

4•

1

6
Al massimo 4 Interventi all 'anno contro auesta avversità esci usi i orodotti

6

4

Difesa integrata di: Pesco Puglia 2020
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10%

Soglia:
Presenza o danni di tripidi nell'anno precedente
Si consigliano gli interventi contro il tripide nel periodo primaverile solo
nelle zone collinari e pedecollinari

Presenza

Soglia:

Soglia:
- Nella fase di bottoni rosa : presenza di fondatrici
- Per nettarine : 3% germogli infestati in pre e post fioritura,
- Per pesche e percoche : 3% germogli infestati in pre-fioritura,
di
germogli infestati dopo la fioritura.
-

Interventi agronomici
- impiegare materiale vivaistico certificato
- effettuare controlli periodici e se si individuano sintomi
awlsare tempestivamente Il Servizio Fitosanitario Regionale
- applicare rigorosamente le p rescrizioni previste dagli Ispettori
Fitosanitari

Interventi chimici:
- Presenza

Interventi agronomici:
- Costituire nuovi impianti solo con piante sane
- Bruciare i residui della potatura

(l)N . rnassi'nod i il terventian nope r singolas .a. ope r sottogrupporacc~iusone rar ea, indiperident ernentedalravversl à
(2JN.massi'nod i il terventian nope r ilgruppodisa., indipendenternent edalrawersJ:à

Tripidi
(Frank!inie!!a,
Taeniothrips
mertJbnalis ,
Thrips major)

Arlae rarmoso
(Hya/opterus spp.)

(Myzus varians)

~
Afide verde
(Myzus persicae)
Afide sigaraio

BATTERIOSI
Cancro batterico
o maculatura
batterica
delle drupacee
(Xanthomonas
arbori:o/a pv. pruni .sin.
X. camDestris ov. orum1
Sharka
(Plum pox virus)

.
6

4

I
I
I

1

Alfaciperm et rin a
Cioermetrìna
1
Zètacioermetrina
Lambdacialotrina
Deltametrina
Tau-Fluvalinate
1
Betacvflutrin
:Ac rin atrina
1
Sali potassici di acidi grassi
·1
Formetanate
Spineto ram
I 1
·spinosad
I

Pirimicarb
Acelamiorid

. .

di non superare il quantitativo

" '""

e Thiacloorid

3

1

2·

J:'1Nel limite di 4 Interventi con i olretroldi

l'uso a 30 giorni dalla raccolta
11*1Max 2 interventi tra Acetamiorid e Thiacloorid
Contro questa avversità nella fase primaverile al massimo 2 Interventi•
1 ulteriore intervento oer il triDide estivo

2•

__
n __
f)_Si consiglia di soseendere

1uve possroie s1cons1g11a
a11mervemre 1nmaniera 1oca11zzara
sune
piante colpite

solo contro afide verde

rJ Solo in prefioritura
rJ.~_partire dalla scamiciatura
J:JMax 2 inte rventi tra Acetamiorid

J:JAmnesso
..2!'.l.--------

2·

1·1

(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione
rame per ettaro all'anno

__
_l'.J
__--------rJ Arrmesso solo contro afide verde

~a I PO ass1c1a1ac1 1arassi
-I 2
-~Pirotelram amt

Sutfoxaflor
Flonicamid

Sali ootassici di acidi arassi
1·
Tau-Fluvalinate
2·
Sp irotetram at
Acetamiorid

t,_e:,vbenzolarmetile

Bacillus subtilis

Prodotti rameici

, -

Difesa integrata di: Pesco Puglia 2020
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Sp irotetram at
confusione e
Distrazione sessuale

Si raccomanda rapplicazione del metodo della Confusione sessuale
ove le caratteristiche del frutteto lo consentono.

{l)N . massi:no di i7terv81ltianno per singolas .a. o per sonogruppora cc~iuso ner 8fea, indipem181ltem81ltedalravversl à
(2) N. massi:no di i7terv81ltianno per ii gruppo dis.a ., indipendentement e dalrawerslà

Si sconsiglia di utilizzare gli esteri fosforici contro la prima generazione

Installare la Confusione o il Disorientamento sessuale alrinizio del volo .
Dove disponibili i modelli previsionali
Il momento preciso per rintervento è indicato dai bollettini tecnici
provinciali
sulla base delle indicazioni dei modelli previsionali.

Soglia:
-1 ° generazione 30 catture per trappole la settimana
• Altre generazioni 10 catture per trappole la settimana
Le soglie non sono vincolanti per le aziende che applicano i
metodi
della Confusione o del Disorientamento sessuale.

ricorrere alla lotta con insetticidi , privilegiando rimpiego di Bacillus
thuringiensis.

2
2

Emamectina
Cloranlraniliorole

1
1

2

lndoxacarb
Thiacloorid
Acetamiprid
Etofenpro x

4

2
2
3
1

Triflumuron
Metoxifenozide
Spinosad
:$Pineto ram
Fosmet

BaciJJusthurinaiensis

Interventi chimici
Nelle aziende ove non sia possibile ruso della confusione sessuale si può

2'
2'

1'

Sp irotetram at

.

2

3

4

2

"'"'"'

. .

Ammessi anche interventi nel periodo primaverile-estivo

dalla scamlciatura

f'j Nel limite di 4 Interventi con I plretroldl

I*) Per questa awersità max 1 intervento tra Acetamiprid e Thiacloprid

Collocare gli erogatori prima delrinizio del volo degli adulti di prima
generazione . controllare, quando possibile il rilascio della quantità
di feromone . Intensificare la densità degli erogatori sulle fasce perimetrali ,
in particolare su quella di provenienza dei venti dominanti , in modo da
interessare l'intero frutteto con la nube feromonica.
Trappole aziendali o reti di monitoraggio

f'J.~ partire

f'l Entro la fase di pre-florltura
I*) A partire dalla scamiclatura

..J '.L --------f)

f.)!!"t,D
roxvfe n

Sutfoxaflor

Soglia:
Presenza

pentagona)

Cocciniglia asiatica
(Pseudococcus
com stock O
Cidia del Pesco
(Cydia molesta)=
(Graphoma molesta)

Fosmet

Olio minerale

, .

neanidi estive in presenza di forti infestazioni. In tal caso si consiglia di
intervenire sulle neanidi di prima generazione dopo ave me seguito
l'inizio
delle nascite .

bianca

.

Si interviene sulle forme svernanti e, a completamento della difesa,
sulle

Soglia:
Presenza

(Pseudaulacaspjs

Cocciniglia

Cocciniglia di San Josè
(Comstockaspis
pernicbsa

integrata di: Pesco Puglia 2020
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Generalmente è sufficiente l'azione di contenimento svolta dagli
anta~onisti
naturali.
Occasionalmente, può essere necessario intervenire chimicamente al
superamento della soglia del 60% di foglie occupate.

(l)N . rnassi"nodi il terventian nope r singolas .a. ope r sottogrupporacc~iusone rar ea, indiperident ernentedalravversl à
(2JN.massi"nod i il terventian nope r ilgruppodisa .. indipendenternent edalrawersJ:à

(PanonychiJs iJlmO

Limitare gli attacchi con l'eliminazione delle infestanti lungo la fascia
di terreno sottostante i peschi.

Nottue
(Mamestra brassicae ,
M. o!eracea,
Peridroma saiJciaJ
Ragnetto rosso

--

Soglia:
Presenza di larve giovani .

Installare la Confusione o il Disorientamento sessuale alfinizio del volo.
Il momento preciso per fintervento è indicato dai bollettini tecnici.

Le soglie non sono vincolanti per le aziende che:
- applicano i metodi della Confusione o del Disorientamento
sessuale
- utilizzano il Baclllus thurlngiensls

l □ t!il;rventi chimici:
Nelle aziende ove non sia possibile fuso della confusione sessuale si
puo
ricorrere alla lolla con insetticidi , privilegiando fimpiego di BacilliJs
thilringiensis.
Soglia:
- 7 catture per trappola a setamana;
- 1 o catture per trappola In due settimane.

Si raccomanda fapplicazione del metodo della Confusione sessuale
ove le caratteristiche del frutteto lo consentono.

CRITERI D'INTERVENTO

Orgia
(Orgyie antiqua)

Anarsia
(Anarsia lineatella)

'

Acequinocyl
Fenpyro xim ate

Abamectina
Tebufenpirad

-

BaciJJiJsthilringiensis

Eloxazole

2

1
3
1

2

(1)

2

2
2
________
--··,r··

BaciJJiJsthilringiensis

Etofenorox

l~ ~~~~~=~J~!Ole

Emamectina

Acetamiorid
Etofenorox

Thiacloorid

Triflumuron
Metoxifenozide
Soinosad
:~oinetoram

BacilliJs thilringiensis

Confusione e
Distrazione sessuale

S.A. E AUSILIARI

(*) Per questa avversità max 1 intervento tra Acetamiprld

acaricida all 'anno.

Nel limite di 4 Interventi con i Dlretroldl

E' amn"Esso 1 solo intervento

rJ

e Thiacloprid

LIMITA21ONI D'USO E NOTE
Trappole aziendali o reti di monitoraggio

--------

1•

3

4

(2)

Difesa integrata di: Pesco Puglia 2020
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.

per gli Impianti In allevamento (al massimo 2 anni)

~~~

Interventi chimici
Intervenire nel oeriodo orimaverile-estivo alla ore senza deali adulti

, .

Acetamiorid
Etofenorox

Proteine idrolizzate
Alfaciperm et rin a
Z etac ipe rm etrina
Lambdacialotrina
Betaciflutrin
Deltametrina
Elofenprox
Fosmet
Acetamiorid
-~oinosad
Attract and kill con:
Deltametrina

I

n erven I aqronom1c1
- impiegare materiale di propagazione che risponda alle norme di qualità
- garantire un buon vigore delle piante per renderle meno suscettibili agli attacchi
- evitare stress idrici e nutrizionali
I
- migliorare le condizioni vegetative delle piante moderatamente infestale
- accertala la presenza del coleottero, eseguire frequenti irrigazioni estive
per uccidere le larve nate nel terreno in prossimità del tronco, evitando tuttavia
condizioni di asfissia per le radici
l
- quando possibile, dissotterrare il colletto delle piante con sintomi localizzati di
deperimento della chioma ed applicare intorno alla base della pianta una rete
I
metallica a maglia fdta , per catturare gli adulti emergenti
- scalzare le piante con sintomi di sofferenza generale e bruciare repentinamente
la parte basale del tronco e le radici principali
J
- in impianti giovani e frutteti dì piccole dimensioni raccogliere manualmente

Nota specifica

Interventi agronomici:
Si consiglia di applicare colla (tipo plaslilina liquida) a fine aprile
lorima delle infestazioni , nelle aziende coloite neali anni orecedenti.
Soglia
Prime punture

{l)N . massi:no di i7terv81ltianno persi ngolas.a . o per sonogruppora cc~iuso ner 8fea, indipem181ltem81ltedalravverslà
(2) N. massi:no di i7terv81ltianno per ii gruppo dis.a .. indipendentement e dalrawerslà

1,,,apnooe
(Capnodis tenebrionis)

Cicaline
(Empoasca spp.)

(Cerattis capitata )

Mosca mediterranea
della frutta

Forficule

2

8'

2
2
2

1

1

2'

2
2•

4•

integrata di: Pesco Puglia 2020

rJ
tra Acetamlprld
Soinlorflv

e Thlacloprld

r1Max 2 Interventi tra AcetamiDrld e ThlacloDrid
rJNel limite di 4 Interventi con I Dlretroldl

!:) In formulazione

rJMax 2 Interventi

J:'l Interventi ammessi solo al sud
Nel limite di 4 Interventi con I plretroldl

"'"'"'

. .
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.
--Etofenorox

con

chiusura

-

utilizzare piante certificate ,
controllare lo staio fd:osanttario delle radici
evitare il ristoppio
in presenza di infestazioni si raccomanda di utilizzare
portinnesti resistenti (compatibili).

l □ te[Ye □ ti ag[o □ omici

per contatto quindi gli interventi vanno correlali alla presenza dell'insetto
Sensibile specialmente nella fase di allevamento in vivaio.

- l'effetto abbattente dei trattamenti è legato soprattutto all'azione diretta

- gli interventi devono essere eseguiti sulla base dei riscontri aziendali

il rilievo della presenza dell'insetto.
- non esiste al momento una soglia d'intervento.
Mezzj fisjci
- applicare reti antinsetto monofila o monoblocco
anticipando
i primi spostamenti dell'insetto.
Interventi chimici

- le trappole non forniscono una stima della popolazione ma facilitano

popolazioni e dei danni nel raggio di azione del feromone (circa 6/8 metr~.

- le trappole all'interno dei frutteti possono comportare l'incremento delle

Acetamiorid
iniziali, ai punti di ingresso (vicinanza ad edifici, siepi, ecc ).
Thiacloorid
- eseguire i controlli anche nel periodo degli sfalci e delle trebbiature
Etofenprox
delle
colture erbacee ospiti (es. soia) e nel corso delle raccolte nei frutteti
Dellamelrina
Tau Fluvalinate
adiacenti , che possono provocare massicci spostamenti della cimice.
Lambdacialotrina
Monitoraggio visivo:
Triflumuron
- controllare la presenza di adulti, ovature e forme giovanili, su foglie e frutti
con particolare attenzione alla parte alla delle piante.
- nelle prime ore del mattino la cimice risulta meno mobile.
Monitoraggio con tra~1201e:
- utilizzare trappole specifiche con feromoni di aggregazione da
ispezionare
periodicamente.
installare le trappole sui bordi dell'appezzamento , a distanza di
almeno
20-30 m tra loro.

- a partire indicativamente da fine aprile ponendo attenzione, nelle fasi

Monitoraggio

Soglia
Presenza consistente

(l)N . rnassi'nod i il terventian nope r singolas .a. ope r sottogrupporacc~iusone rar ea, indiperident ernentedalravversl à
(2JN.massi'nod i il terventian nope r ilgruppodisa., indipendenternent edalrawersJ:à

Nematodi galligeni
(Me/oidogyne spp.)

(hafyomorpha hafys)

(Calocori.s spp.,
Lygusspp. ,
Adelohocoris Jineolatus)
Cimice asiatica

MlrlOI

, -

2
2
2
1
2

1

2

2

3 interventi

r1 Max

3•

e Thiacloprid

. .

e Metoxifenozide

con i Diretroidi

tra Triflumuron

limite di 4 interventi

rJ Nel

" '""
con i Diretroidi

tra Acetamiprid

limite di 4 interventi

("") Max 2 interventi

J:JNel

4•

2"

integrata di: Pesco Puglia 2020
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Interventi agronomici:
Limitare le concimazioni azotate. Asportare e bruciare i rami colpiti.
Interventi chimici:
Intervenire a caduta foglie

Nelle aree ad alto rischio, al momento dell 'impianto utilizzare varietà poco
suscettibili .
Eseguire concimazioni equilibrate.

INTERVENTI AGRONOMICI

pustole. Successivamente ripetere le applicazioni una o due volte a distanza
di 8- 12 giorni se permangono condizioni climatiche che mantengano la
vegetazione bagnata.

Su varieta' recettive intervenire tempestivamente alla comparsa delle prime

Interventi chimici:

si possono eseguire uno o due interventi, ponendo particolare attenzione ai
tempi di carenza, in prossimità della raccolta .

suscettibilità e su quelle destinate a medi e lunghi periodi di conservazione si

Captano
.ZT;am

Prodotti rameici

Tebuconazolo
,!,..lebuconazolo +
Tryfloxistrobin )

Zolfo

Prodotti rameici

~!!:'E}:'.razamine

Fenexamid

Fludioxonil

2
1

2
2

3

... .

Massimo 1 trattamento

2

(")

dal fatto che si

la miscela clprodlnll+nudioxonll

sulla coltura, indipendentemente

attivao

(") 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo
medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno

contro c:iuestaavversità.

Gli interventi con Zolfo, utilizzato contro l'oidio , sono efficaci anche

usi una singola sostanza

r,

e**) Massimo 1 Intervento con la miscela tebuconazolo+fluopyram

r"') Per tutti gli IBE che sono candidati alla sostituzione
t**) Massimo 1 intervento con la miscela tebuconazolo+fluoe.Y!:am

(") 4 su cvs raccolte da President (15 agosto) in poi

'""

Al massimo 4 interventi contro questa avversità

28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo
me di o di 4 kg cl rame per ettaro all'anno

r,

--:i""- (")f'"ral5yracTostro6fn
e 'rrylfoxrstrobln

2

(")

3

1'

3

3'

6

(Pvraclostrobin +
BoscalicO
Fluopyram •u
CT~;:-;dinil

2

2"

4

Tryfloxistrobin)

Fenbuconazolo
Difenoconazolo
Tebuconazolo 0 *
i(Tebuconazolo +

adeguatamente gli apporti di azoto e gli interventi irrigui in modo da evitare
un eccessivo sviluppo vegetativo.
- Curare il drenaggio .
Interventi chimici :
- Su varieta' ad alta recettivita' e' opportuno intervenire in pre-fioritura.

- Qualora durante la fioritura si verificano condizioni climatiche favorevoli alla
malattia (alta umi dita' o piovosita') si consiglia di ripetere il trattamento in
post-fioritura
- In condizioni climatiche favorevoli alla malattia , sulle cultivar ad elevata

BacHlu.s .subtHi.s
BacH!u.s
9:.!!!Yloliquefaden.s

.-

del portinnesto e di ogni singola varieta'. Successivamente proporzionare

Interventi agronomici:
- All'impianto: scegliere appropriati sesti d'impianto, tenendo conto della
vigoria

-•-·

(1) N. massimo di inl er.-enli anno per sing ola sa o per sollogru ppo racchiuso nell'area, indipend entemente d all'avversd à
(2) N. massimo di inter.-enti anno per il gruppo di s.a .. indipendenteme nte dall"awe rsità

(Coryneum beiyednkil)

Corineo

Oidio

(Tranz.schelia prun;-.sp;no.sae)

Ruggine

(Monili• spp.)

CRITTOGAME
Monilia

integrata di: Susino Puglia 2020
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. ..

pv. pruni)

Interventi agronomici

Soglia:
Infestazione presente su almeno 1110% dei germogli o su l frutticinl

Sggll a su San Josè:
presenza diffusa con Insediamenti sul frutti nell'annata precedente.
Soglia su Cocciniglia bianca :
presenza diffusa sulle branche principali .
Intervenire a rottura gemme.
Soglia :
Presenza

- impiegare materiale vivaistico certificato
- effettuare controlli periodici e se si individuano sintomi
avv isare tempesti vamente il Servizio Fitosanitario Regionale
- applicare rigorosamente le prescrizioni previste dagli Ispettori Fitosanitari

(1) N. massimo di inter.-enti anno per singola s.a. o per sottogruppo racc hiuso nell'area , indipend ente mente dall 'awersi tà
(2) N. massimo di inter.-enti anno per il gruppo di sa .. indipende nteme nte dall"awe rsità

Cocciniglia asiatica
(Pseudococcus
comstock1)
Afidi verdi
(Brachycaudus helychrisi ,
Phorodon humuli ,
Myzus persicae)

FITDFAGI
Cocciniglia di San Josè
(Comstockaspis pern iciosa)
Cocciniglia bianca
(Diaspis pentago na)

Sharka
(Plum po x virus)

Interventi chimici :
Negli impianti colpiti si consiglia di eseguire 3-4 trattamenti ad intervalli di

(Xanthomon as campesfr is

7-10 gg durante la caduta delle foglie. Un ulteriore trattamento può essere
effettuato dopo e/o nelle fasi di ingrossamento gemme.

Interventi agronomici:

Eliminare durante la potatura le parti infette che dovranno essere bruciate .

drupacee

A ll'impianto:
Scegliere materiale di propagazione controllato e cv poco suscettibili.

•NO

BATTERIOSI
Cancro batterico delle

-

1'

1'

1'

2

4

Sali potassici di acidi Qrassi
1
Pirimicarb
1
Acetamiorid
Flonicamid
1

Spirotetramat

Olio minerale
Fosmet
Soirotetramat
~_l~iproxvfen

Prodotti rameici

BacH!us subtHis

'

integrata di: susino Puglia 2020

.Cl

(')

.. .

dalla fioritura in poi

Si consialia una sola volta, ad almeno trenta aiorni dalla raccolta.
f'l Max 2 lntervenll tra Acetamiorld e Thlacloor1d

r:_)Solo

f'l Solo dalla fioritura in ooi
r' l Solo in ore-fioritura

Ammessi anche interventi nel oeriodo orima verile-estivo

(') 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo
meclo di 4 kg di rame per ettaro all'anno

'"" '••··
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2

di 4 interventi con i piretroidi

(1) N. mas simo di inle r.-enli a nno per singola sa o pe r sollogru ppo rac ch iuso nell'area, indi pend ente me nte dall 'avversdà
(2) N. massimo d i inlel'lenti a nno pe r il gruppo di s.a .. indipende ntemen t e dall"awe rsità

Betacvflutrin
Deltametrina
Acrinatrina
Lambdacialotrina
Sali potassici di acidi grassi

BacJÌ!us thuringiensis

~
presenza di larve giovani

FITOFAGI OCCASIONALI
Orgia
(Orgyia antiqua)
Tripidi
(Taeniothrips meridionalis)

Sgglia indicativa:
Presanza su cv suscettibili (es. Angeleno).

Betacvflutrin

un intervento a caduta petali

1

() Nel limite complessivo

di 4 interventi con i piretroidi

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.

di 4 Interventi con I plretroldi

C:lNel limite

Deltametrina

50 catture per trappole durante il periodo della fioritura , possono giustificare

minuta, Hoplocampa rutilicornis)

complessivo

Si consiçilLa'!~!!..~PPOlecromotropiche bianche

(') Tra Spinetoram e Spinosad

(") Nel limite complessivo

e Thlaclopr1d

Soglia indicati va

1

3'

3

2

4•

(") Max 2 Interventi tra Acetamlprld

sulla coltura

sulla coltura

sulla coltura

Si consiglia di posizionare 2-3 trappole per azienda a partire dalla
prima decade di aprile

Tentredini
(HopJocampa flava ,
HopJocampa

2

2

2

2
2

3
2

1

2

2'

1

~
I Generazione: Non sono ammessi interventi.
Il Generazione : presenza di larve giovani con danni Iniziali sul frutti.
Intervenire nei confronti delle larve della seconda generazione con 1-2
trattamenti

BacJÌ!us thuringiensis
Clorantraniliorole

1

2

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Contro questa avversità 1 solo Intervento all'anno.
Localizzare l'intervento nelle sole aree infestate.
~L':.~~~ialia una sola volta, ad almeno trenta oiorni dalla raccolta.

(2)

Eulia
(Argyrotaenia pulchellana)=
Argyrotaenia ljungiana)

Cidia del Pesco
(Cydia rrolesta)=
(Grapholita molesta)

Soglia indicativa:
Confusione e
Prima generazione.
Distrazione sessuale
Interventi giustificati solo presenza di scarsa allegagione.
Il e lii generazione
In condizioni di normale allegagione intervenire al superamento della soglia 1O
catture per trappola per settimana.
Thiacloorid
Acetamiprid
Beta ciflutrin
Deltametrina
Fosmet
E' opportuno fare riferimento alle catture di numerose trappole.
Soinetoram
Spinosad
Il momento preciso per l'intervento è indicato dai bollettini tecnici
C1orantraniliprole
provinciali sulla base delle indicazioni dei modelli previsionali.
Emamectina
Triflumuron
Soglia:
Confusione e
presenza
Distrazione sessuale
Spinosad
Deltametrina
Clorantraniliorole

(1)

Pirimicarb
Acetamiorid
Flonicamid
Sali potassici di acidi grassi

S.A. E AUSILIARI

Cidia
(Cydia funebrana)

CRITERI D'INTERVENTO

Soglia:
presenza

Afide farinoso
(Hyalopterus pruni)

AWERSITA'

integrata di: Susino Puglia 2020
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(1) N. massim o di inter.-enti anno per singola s.a. o per sottogruppo racc hiuso nell'area , indipend ent emente dall 'awersi tà
(2) N. massimo di inter.-enti anno per il gruppo di sa .. indipende nteme nte dall"awe rsità

- gli interventi devono essere eseguiti sulla base dei riscontri aziendali
- l'effetto abbattente dei trattamenti è legato soprattutto all'azione diretta
per contatto quindi gli interventi vanno correlati alla presenza dell'insetto

Interventi chimici

i primi spostamenti dell 'insetto.

- applicare reti antinsetto monofila o monoblocco con chiusura anticipando

popolazioni e dei danni nel raggio dì azione del feromone (circa 6/8 metri).
- le trappole non forniscono una stima della popolazione ma facilitano
il rilievo della presenza dell 'insetto.
- non esiste al momento una soglia d'intervento .
Mezzi fisici

con particolare attenzione alla parte alta delle piante.
- nelle prime ore del mattino la cimice risulta meno mobile.
Monitoraaaio con traooole:
- utilizzare traooole soecifiche con feromoni di aaareaazione da isoezionare
periodicamente.
- installare le trappole sui bordi dell'appezzamento, a distanza di almeno
20-30 m tra loro.
- le trappole all 'interno dei frutteti possono comportare l'incremento delle

- controllare la presenza dì adulti, ovature e forme giovanili, su foglie e frutti

colture erbacee ospiti (es. soia) e nel corso delle raccolte nei frutteti
adiacenti , che possono provocare massicci spostamenti della cimice.
Monitoraaaio visivo:

iniziali , ai punti di ingresso (vicinanza ad edifici , siepi , ecc).
Triflumuron

Monitoragg i o

Cimice asiatica
(halyomorpha halys)

Acetamiprid

- eseguire i controlli anche nel periodo degli sfalci e delle trebbiature delle

Difesa da realizzare in modo complementare alle altre avversità

Metcalfa
(Metca!fa pruinosa)

Tebufenpyrad

Fenpyroximate

Etoxazole

A'EiffliiCtma

Thiacloprid
Acetamiprid
Deltametrina

60% di foglie Infestate

..
1faC7!Tus
1hTirmgiens1s-

- a partire indicativamente da fine aprile ponendo attenzione , nelle fasi

~

·•-· . ..

(Panonychus u/m1)

Soglia:
5 % dei germogli infestati

rt.agnt:uo rosso ue1 ruul en

Arr;h;ps podanus)

(Pandem ·s cerasana,

Pandemis e Archips

2

1
2

integrata di: susino Puglia 2020

I

......

. .

i

(') Max 2 interventi tra Acetamiprid e Thiacloprid

I() Nel limite complessivo di 4 interventi con i piretroidi sulla coltura

2'

Trattamenti con fosforganici effettuati contro altri fitofagi , entro la metà
del mese di luglio, sono da ritenersi validi anche nei confronti di
Metcalfa
(') Max 2 interventi tra Acetamlprld e Thlacloprid

m ervento an anno co, . ro qUes a avversi a

'""

3"

2'

1

~• massimo

I

I
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(1) N. massim o di inter.-enti anno per singola s.a. o per sottogruppo racc hiuso nell'a rea, indipend entemente dall 'awersi tà
(2) N. massimo di inter.-enti anno per il gruppo di sa .. indipendentemen t e dall'awe rsità

(1) Numero massimo di interventi anno per singola sostanza attiva o per sottogruppo , indipendentemente dall'avversità
(2) Numero massimo di interventi per gruppo di sostanze attive , indipendentemente dall'avversità

Intervenire nel periodo primaverile-esti v o alla presenza deqli adulti

Interventi chimici

- in impianti giovani e frutteti di piccole dimensioni raccogliere manualmente
gli adulti

Interventi agronomici

- impiegare materiale di propagazione che risponda alle norme di qualità
- garantire un buon vigore delle piante per renderle meno suscettibili agli
attacchi
- evitare stress idrici e nutrizionali
- migliorare le condizioni vegetative delle piante moderatamente infestate
- accertata la presenza del coleottero , eseguire frequenti irrigazioni estive
per uccidere le larve nate nel terreno in prossimità del tronco , evitando
tuttavia
condizioni di asfissia per le radici
- quando possibile , dissotterrare il colletto delle piante con sintomi localizzati
di
deperimento della chioma ed applicare intorno alla base della pianta una
rete
metallica a maglia fitta , per catturare gli adulti emergenti
- scalzare le piante con sintomi di sofferenza generale e bruciare
repentinamente
la parte basale del tronco e le radici principali

(Capnodis tenebrionis)

gialle all'inzio della pre-maturazione

·•-· . ..

Si consigliano trappole cromotropiche

Pii me punture

Soglia di intervento

Capnode

(Ceratffis captata )

IMosca

1

~pinosad

Attract and kill con :
Deltametrina

8'

jAcetamiprid

~oinosad

1'

Deltametrina

t-osmet

'Prc5reTri97"dr011zzate

..

integrata di: susino Puglia 2020

'""

......

. .

3

Nel limite complessivo

di 4 interventi con i piretroidi sulla coltura

(") Tra Spinetoram e Spinosad

Max 2 interventi tra Acetamiprid e Thiacloprid
(;) In formulazione Sointorflv

r,

.CL f)

-· -:1
·-

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'amo .
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casi è sufficiente effettuare due trattamenti cauteléi:ivi con m tiperonosporici
persistenza di almeno 10-12 giorni
• subito prima della ficr itura;
• a fine fioritura allo scadere del periodo di persistenza del prodctto im,:iiegato
Nelle fasi µecedent i e success ive alla fior itu ra, mootenere costooteme nte la situazione sotto
controllo e intervenire tempestivamente alla ccmpasa delle prime "macchie d'olio" nell'areale con
prodctti OOtati di attività bloccante e proseg.iire coo forrrulati di maggiore persistenza sino a
quando le condizioni meteordog iche sono favcrev cii alla malattia
E conunque utile tenere sotto control lo la situazione utilizzando le previs ioni meteorolog iche
Qualora si tema ci noo riuscire ad ass icurare la tempestiv ità d"intervento in µevisione del
ver ificars i e del perdura-e di condizioni atmosferiche favorevo li alla malattia, può renders i
necessar io intervenire prevent iYanente , limitatamente a tale periodo

Peronospora
(Plasmopara viticola)

indii,oodontomonlo

dalr..-.or<t.ì

per l'mticipo della raccolta noo sono normalmente da prevedere trattanenti

(1)N . ,., .. , imo di if1tor.-onti aMO por s ill~oi. •·•· o por <otlOQruppo raoohiusontll'aru,
(2)N . m .. sirnodi if1ttrvu,ti 1Mo ptr i g,c,ppod is.1 .,iM iplf'dtnttmtnl1d1ll...,...trsti

~n~i;~~~~s~~~2i

Curare la distribuzione delle sa im,:iiegmdo 800-1000 I/ha di acqua
nei vignet i a tendone

D.irante la potatura asportare le parti infette;
Non effettuare la trinciatura dei sarmenti o
l'accantonamento de!}i stessi, ma racco!}ierli e bruciarli
Interventi çhimiçi
Varno effettuati nelle seguenti fasi fenologiche
iniz io del germogliane nto:
dcpo 8-12 giorni dal trattamento precedente

Interventi aarmqtTiç i

Escori osi
(Phomopsis viticola)

Amisulbrcrn
Ametoctrad in
(5XEthiq)iprolin

cyllilfanid

~ili~~~~ 1
fde

Benalaxy1- M
Metalaxii="
M

Benthiavalicarb

D1metcrncrf
lprova licab
M'a-lldipropamide
Valifenala~,e=~----+-----<

(Cimoxani l

(PyraclostrOOin
F anoxadone

Ce revisane
Olio essenziale di
arancio dolce

M"et,ira
.,'"'m
-,--------+---3~

Fosetil Al
FOSfooato di _eotassio
Fosfonato di disod io
DHhianon
Fcipet
M8ncozeb

(Metiram +
I PvraclostrOOin)
Prodotti rameici
t----------+--t-----<

----

1Folpet

Maricozeb
ME!i:i
ram

r)

n

10"

---

I[) Tra Pyraclost robin , Triflo xystrobin , Azoxystrobin e Famo xadone

\) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei
ditioc::arbammati è definita dai Bollettini provinciali.
In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno

sostanze ari:ìiìe-ii-diverso meccanismo draz"ione

\ ) Impiego ammesso solo in miscela con prodotti di copertura

----2_.---------------(';-USBre'Tri--riilSC"elacon

3

1::::~:::::,__--+----------------------------1

1·---:r----r------------1

3"

;; --- ------·-----

----3-----

~]{h~f~~i1~~~if~~
""•~•
.~~i'~n~c~o•~•~"-----

IC) Viti in allevamento , escluse dal limite complessivo di 8 trattamenti

-•------·-----· r;·La·ctata ·en·tro·ra·qua1e··dev·e·esser·e·sosp·es·ov1rnpiego dei
4~~
ditiocarbammati è definita dai B ol lettini provinciali.
---3-C,f-In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno

3

\J__
___\ ) Con rameici , 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare
____
il quantitativo medio di 4 kg di ram e per ettaro all'amo.

Pyracl0Sfrob1n , TrìrToxystrob1n , AZoxyslfoDìn e Famoxadone

---lr ""Y-OUattro-tra-Man.c-ozeb~-i:-o-1pet_e_Di_ffifanon
\m) Quando formulato da solo
La data entr o la quale deve essere sospeso l'impiego dei
diti oc::arbammati e definita dai Boll ettini provinciaJi.
_____
In ogni caso non potranno essere im~!~-~ati dopo il 30 ~~':!-~,=o

La difesa va attuata solo per le varietà sensibili alla ma lattia

(")
____
r---1:_----n•r1ra

3"""

--3::;.;.---

---3-;.,;,;---

Difesa integrata di: Vite da tavola Puglia 2020
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Zcifo

oa1r...-.1r<t.ì

- p re-ch iusura d~ grappo lo;
- invaiéi:ura
- a mfi:uraz ione tardiva ( Italia, ecc.), e per i tendoni coperti per ritarda-e la racco lta può riteners i
necessario ixoseguire gli intervent i indicat i per le varietà a maturaziooe media su lla base
dell'oodamento meteoro logco e della persistenza d~ fungic idi

nelle seguenti fffii fen cicgiche

Per le cultivars
- a mfi:uraz ione ixecoce si coosiglia di ev ita re intervent i chilTlci
- a mé'èurazione med ia si coosig lia et effett uare gli eventua li trattamenti

Interventi çhimici

pctat ura ve rde e sistemaz ione dei tralci;
efficace protez ione delle altre avversità

Interventi aqrongtTiçi
Scelta di idonee forme d i a llevamento
per i nuov i imJjan ti prefe rire cv con grappol i non se rrati:
eq.iilibra le concimazioni e irriga:ziooi
carichi JXoduttiv i equilibrffi ;

sub ito µ-ima della fioritu ra:
a fine fiocitura allo scadere del perioOO di persiste nza del prodotto impegato
Nel le fasi ccmprese fra post-allegaçjme e invaiatu ra, alterna-e le sosta nze attive
a dv erso meccanismo d'azione, adotta n do interval li inferior i
10 gicrn i) in
corr ispoodenza delle fa si d i mag çJoce accrescime nto deg li
Curare la distr ibuz ione delle s .a . irrçi iegmdo 800- 1000 I/ha di acqua nei vig,eti a tendooe

I I I

Spiroxamina

f

I----·~r----

-:let~=:~::

.

.
::ns::--.~-:-~-:-ux_•_PY_r_ox_a_d
________

Fluazinam

_Qf.prodrnl
Fludoxon il
Fenexamid
E~.12~am ine
Bosca lid
lsofetamd

iç _lffiCQ
.QJQJ!:t
_flQQ_Q?.;g]il)

EY.d
.~ _tQ~n
;1

(Eugenolo + Geran iolo + Tirrdo)

fYth!umoligandrum

cerevìsane

l
r *)

Ir")

,.

n

N. di interventi

a, di fuori dal limit e dei 3 o 4

Fluazinam , al massimo 1 trattamento , per un totale di 4 trattamenti sulla coltura
tra ditianon , folpet , fluazinam e mancozeb

I. I I
.!..

CJ

___
CJ____
+--------------------------<

I I

.~~ = =====~-----1

____
( J ____
(:l_~C!:].P._~~_g
J~ fino alla fase et pre-racco lt.§!__________
____
CL __(•)Consigl iato in ixe- raccolta anche co n infezioni in atto, assicurmdo una buona
bagnatura del grappolo

6*
4*

____
6_____

::::
Fl:::+---------------------------1

u/fulans

Bacil/us a
uefaciens
Bac!l/us subt!l!s

3
A prescindere dagli interventi con prodotti biologici non effettuare più di 3 interventi per i tendoni
scoperti e non più di 4 per le uve copert e per la raccolta in novembre- dicembre

1·

2i:r::::::~a

3"
In Tra Pyraclostrobin , Triflo xystrobin , Azoxystrobin e FM1oxadone
1----2-----,e----+--------------------------1
1
1

~{!:n:1~u;

Mei:;tyi-d1n ocE4:J

Bosca lrd

in alt ernatTva·a·mét·rai enone

+----+---+--------------------------<

~~;:~;:~~~~~:;~~~~t~~~~~~:~~~:~1~~ .

T ebuconazolo

Dìte-riCOiùiiOTo
MTèiobutan il

Fenb uconazo lo
Pencon azolo
Tetraconazo lo

,§f(u~~!~~

Azoxystro~n

,Bup§ imate .. ______
Triflo xys trobin

,È..!~~
Et.~~
El:~ri0fenone

Cerev1sane
•
,
.
CO~OGAi
"-------+--+---+--------------------------1

~~U~~~~~-~-~~gualis

Laninar ina
Interventi chimici
Olio essenziale di
N~ casi in cui sia necessa io eseguire trattanenti nel le fasi comprese fra risveg lio vegetativo e arancio dolce
fioritura, intervenire coo Zo lfo
nelle seguenti
Eseguire 2 trattanenti caute lativi in misce la con gli antipermosporici
f enoloqiche

Per le uve da tavo la non sono tol lffate bacche infette a causa del deprezzam::into
del deprezzanento del prodotto

(1)N . ma,, imo di irit •..-•flli , ,,.., p•r • irigol• •-~- o ptr , ottog,uppo r~ooh;,,,,oMll'ai u, òndil)ond•nt•m•nt•
(2)N . maos imo di int1..-1nti1nr,op1 r i '1'1.1PPOdis .1., in<lipondon t om•nltd->l l ....,,,rstì

Muffa grigia
(Bofryo tinia fuckeliana Bo/rytis cinerea)

Oid0m tuckerD

(Unclnula necalor-

Difesa integrata di: Vite da tavola Puglia 2020
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L'intervento va ripetuto a distooza a 1O gcrn i da primo

catture

• Regolatoci di crescita : 3-4 dall'inizio delle catture;
• Baci/!us /hu ringie nsis. lndox acarb, Spinosad. Emanect ina, Oora ntraniliµ-ofe 4-5 giorni delle

Per la Il e lii generazione, il momento dell'intervento va determinato in
relazione alla curva di volo registrato con le trappole a feromoni e al
fitofarmaco scelto per il controllo e ove é disponbilie dall'andam ento
delle ovideposizioni rivelate con specifici rilievi e/modelli previsionali.

Interventi çhimiçi
Per la prima gen erazione antofaga non si eff ettua alcl.l"ltrattam ento

Interventi aarooomc i
- eQJilibrate concimazioni e irrigaz ioni
- carichi p-OOuttivi equilil:fat i;
- idonea preparaz ione dei grappoli:
- pctàura verde e sistemazione dei tralci:
- efficace protezione da oidio. tignoletta e tripid
rev enire le lesioni di qualsiasi natura a carico delle bacche

Pciché la vite non cicatr izza e riassocbe foc ilmente le ferite è buona norma porre particolare
attenzione
1) Alla potatura VE!fde
2) Ai tagli e ferite provocate con la potatura secca riducenOOle superfici di ta!}io
3) Conservare una giusta poczione di legno d rispetto sugli speroni e nei tagi di ritocno
4) Salvaguardare ed assicurare la continuità del flusso linfatico con un sistema vascolffe
efficiente

Segna-e in esta:e le piante infette e potarle separatam?nte dalle altre pE!f limitare l'ulteriore
diffusione della malattia per m?ZZOattrezzi di taql io che vanno dis infettati

(1)N . ,., .. , imo di if1tornnti aMO por s ill~oi. • ·• · o por <otlOQruppo raoohiuson tll' aru, indii,oodontom onl o dalr..-.or< t.ì
(2)N . m .. sirnodiif1ttrvu,ti1Mopt
r i groppodi s .1., iM iplf'dtnttmtnl1d1ll...,...trsti

FITOFAGI
Tignoletta dell 'uva
(Lobesia botrana)

Marciumi secondari
(Penici!!ium spp
Aspergil/us spp.)

eto e succ essiva bruciatura

~inosad.C!l.iliprole
1~21.:§!!!!
c.mamectina

Metossifen ozi de
Tebufenozide

I
al bruno sui tagli di potatura

Installar e trappole a feromoni per la cattura degh adulti
prima dell'inizio del volo della prima generazione

IClPer trattamento

____
.1.....
2

3------

I I I

I " I____
2 ____
-1-----------------------------t

····· ·········+··-1

1~:::i~~d

Bacil/us thuringiensis

Confusione sessuae

~~~r:~~ i~~~odini1

In caso di piante pazialm?nte infette , aspoctare le parti invase dal fungo, p-ocedE!fe alla loco
bruciatura e allevare dal legno sano un nuovo gE!fmoglio, ixevia disinfezione della superficie di
taqlio (mastici d sinfettanti)
(i§.~~.S§'IJ!
_q_::.P.Y.roc
lostrot)n)

integrata di: Vite da tavola Puglia 2020
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Azadiractina

l);ii inosad
Fcrmetanate

La presenza di predatori naturéJie l'impiego di P'incipi attivi selettivi nei cmfron ti
di tali predatori contribuiscono al conte nimento degli aca-i nel vigneto

Soglia di intervento
- inizio vegetazione: 60-70 %di foglie con forme mobili pr esenti
- piena estate: 30-45 % di foglie con forme mobili presenti

~neralizzat i trattare
Il periodo più iOOneoper la
delle neanidi (maggio - giugno)

Interventi chimici
lntervooi re localmente solo sui cepD infestati: solo in caso di à tacc hi

Interventi agronomici
Effettuare una sccrtecc iatura e uno spazzolamento dei ceppi
nelle zone OOveinizia a manifestarsi l'infestaziooe
Evita-e eccessi d concimazione che predispongono
maggiormente la pianta alle infestazioni

Intervenire solo dopo aver rii evato sulla vegetazione una infestazione diffusa

T ebufenpirad

Sali di potassio di acidi qassi
Exitiazox
Abamoctina
Etoxazcie

Fyriµox fen
__ irotetramat

I

Acetamiprid

Olio bianco

i co nfusione sessuale

TaillU-V"aliri
-2':
~e------+-----,

EtOfenprox

Azadiractina
Acetami_e.
rid

SpìllOS-a:l

Il primo intervento chimico va effettuato a seguito di monitoraggio che ne evidenzi la
Etofenprox
necessità .
i successivi dopo 5,7 giorni , in base ,oi•entltà dell'attacco e alla scalarltà della
;Tcufluvalimte
fioritura , con prodotti che non riportino in etichetta il divieto d'impiego durante tal e fas el Acrinatrina
fenolQ.Q!_ca
Interventi chimici
Sali di potassio di acidi gassi

. Tr~pcJe crorootropiche di colore azzurro
- Scuotime nto delle infiorescenze

sulla flora spontaiea presente) , cm

Interventi chimici
Rilevare la presenza dei tr ipidi, (monitorando precocemente anche

(1)N . ma,, imo di irit•..-•flli ,,,.., p•r • irigol• •-~- o ptr , ottog,uppo r~ooh;,.,,oMll'aiu , òndil)ond•nt•m•nt• oa1r ...-.1r<t.ì
(2)N . m aos imo di irit1..-1nti1Mop1 r i '1'1.1PPOdis .1., in<lipondon t om1nltd->1 l ....-1rstì

Ragnetto rosso
(Panonych us ulmi)

Cocciniglie
(Targionia vihs,
Planococcus spp.,
Pseudococc us spp )

(Drepanot hrips reu/en)

Tripide della vite

occidentale
(Frankllniel/a occklenlaiis)

3
1*

I

1
1*

n Indipendentemente
dall'avversità

l) Indipendentemente dall'avversità

Al massimo 2 interventi acaricidi all'anno .
L"impiego dello zo lfo come antiodico può cmtenere le popolaziooi degli ocari a
livelli accettat.l i

ClSolo su Planococcus

Trattamenti localizzati sulle piante infestate

,.

f----

,.

I I I

Difesa integrata di: Vite da tavola Puglia 2020
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ACetam
r nd

inferiore di 100 fog ie/ha, scelte tra quelle medie e basali dei germoqli

ACi'Tnatrina

Taifluva lina:e

1----------+----i

rass1

li~~ufarrnate

P.~lt~
.rn:..t.r~
.!:!
a
Acetam1prid

Acetamiprid

Esche attivate con deltanetr ina

I

Olio minerae

'Aba
-me<jìna

Interventi chimici
Intervenire solo in caso di accertata presenza sulle trappole
~~~~!ata la presenza degli ad..Jltisulle trappole, monitorare la p-esooza delle forme giovanili sulla Etofenprox

Interventi agronomici
Evitare l'eccessiva v igcria e le forme di allevaITT:Jntoricadenti
Razionale sistemazione dei tralci
Cmcimaziooi e irrigazion i equilibrate
Leggere sfoglia:ure attcrno ai grappd i

Monitorare i grappoli dal mese di agosto per ver if icare la presenza di lffve

Monitorare la p-esenza degli adulti con trappole attivate con feromoni

Interventi agronomici
Utilizzare barriere d protezione(res inato acrilico) per evitare la salita degli adulti
Interventi chimici
lntervooire alla coJTl)arsa degli ad.liti

I trattanent i contro la terza generazione d tig-ioletta son efficaci anche contro le infestaziooi d
Mosca mediterranea

(1)N . ,., .. , imo di if1tor.-onti aMO por • if1~oi. • ·• · o por <oltOQruppo raoohiu<on tll' aru, indii,oodontom onl o dalr ..-.-or<t.ì
(2)N . m .. ,;,r,odiif1t1rv1nti1Mop1
r i groppodi s .1., iM iplf'dtn t orn1nl1dal l ...,...1rsti

(C,yp /oblade s gnidie !!a)

Tignola rigata

(Otiorrhynchus spp.)

Oziorrinco

(Orosophll& suzuklD

Moscerino dei
piccoli rutti

(Cere tili.sc&pitala)

- all'inizio della rip-esa vegetativa se si è verificata la presenza nella anna:a p-ecedente
- in caso di accertata presenza sulle fog lie per evitare danni sui grappoli

Iuso di trai::pole al Trimedure per il mmitcraQ9.~io
~d~~~v~ol~i----------I

r

....T....

····2 ....

1

2

Al massimo 1 int ervento all'anno .

'j"""""'

~-----+--------------------------1

2

1...........l......
~.....
+--------------------------1

····,-··-r····2···"'

.... ....

,.
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Nel mese di agosto-settembre, 1-2 applicaz ioni di derivati rame ici contro llano le
infez ioni t ardive ("macch ie a mosaico") ed aiutano anche a lim itare le var ie tonne di
marciume dei grappoli

Nella genera lità dei casi è suff iciente effe ttua re due trattamenti cautelativi con
ant iperonosporici dotat i di persistenza di a lmeno 10- 12 g iorni
• subito prima della fioritura;
• a fine fioritura a llo scade re del pe riodo d i pe rsistenza de l prodot to impiegato
Nelle fasi precedenti e su ccessive alla fioritura , mantenere costantemente la
situaz ione sotto controllo e intervenire tempestivamente alla com parsa delle pr ime
·macchie d'o lio" nell'area le con prodotti dotat i di attività bloccante e
con
formulati d i maggiore pers istenza sino a quando le condizioni
-·--· •-:,,•-' '"' sono
favo revoli a lla malattia
È comunque utile tenere sotto controllo la s ituazione utilizzando le prevision i
meteorolog iche
Qua lora si tema di non riusc ire ad assicura re la tempestività d'intervento in
previs ione del ve rifica rsi e del pe rdurare di cond izioni atmosfe riche favorevoli alla
malattia , può rendersi necessar io intervenire preventivamen te, l imitatamente a tale
per iodo .

Interventi ch imici
Vanno e ffettuati nelle seguen ti fasi fenologiche :
iniz io del gennogliamento ;
dopo 8- 12 giorni dal trattame nto precedente

l'accantonamento degli stessi. ma raccog lierli e bruciarli

Durante la potatu ra asportare le parti infette;
Non e ffettuare la trinciatura dei sarmenti o

Interventi gigrQnomici

(1)N . m"s~modl rter,;enti alTI.I pi:!" singoill s.,. .o pi:!" s cttogr~r,.ççt-..;so
~r.:orea , indipenderil:l"Tle<ie dit r,.""'='stà
s,. , indipencieril:l"Tl
erie dtll""w.:rstà
(2)N . m"s~modl rter.erii eornJ pi:!", g~dl

(Plasmopara vitCola)

Peronospora

Escori osi
(Phomopsis vitCo!a)

CRITTOGAME

3 ~u

2'

1

Oxathiap iprol in

Pvrac lostrobi n
Famoxadone

Zoxam ide
Fluop icolide
Cvazofam id
Amisulb rom
Ametoctradina

.. . .

....,
Quattro tra Mancoz eb , Folpet , Fluazlnam e Dithianon

(u~~) Quando formulato da solo
(~) La data entro la quale de ve essere sospeso l'impiego de i
ditiocarbammati è definita dai Bollettini pro vinciali .
In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno

e ~~~ )

La dif esa va attuata solo p er le vari età sensibili alla malattia
I dosagg i dei fungicidi app licat i cont ro l'escor i osi a lla ripresa vegetativa sono
più elevat i rispetto a que lli indicati per la lotta alla peronospora

in miscela con sostanze attive a diverso meccanismo di azione

3

3

4

3•

n Impiego

ammesso solo in miscela con prodotti di copertura

3 ~ (~) Tra Azoxystrobin , Pyraclostrobin , Trifloxystrobin e Famoxadone

c~l Usare

La data entro la quale deve essere sosp eso l'impiego dei
ditio carbammati è definita dai Boll ettini pro vinciali .
In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno
(H) Tra Dithianon , Folpet , Mancozeb e Fluazinam
e ~~~ ) Quando formulato da solo

•..n

10 ' (~) Viti in alle vamento , escluse dal limite complessivo di 8 trattamenti

nTra Azoxystrobln,l5'yraclostroETn , Trffloxystrobin , r-enamTaone e
3 ~ Famoxadone
(~) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superar e il quantitativo
med io di 4 kg di rame per ettaro all'anno

r)

3-1--

2

4

2

3 ~M

Met iram

Cimoxan il
Dimetomo rf
lprova licarb
Mandipropam ide
Valifenala t e
Benth iav alicarb
Bena laxyl
Bena laxyl-M
Metalax il- M

3
3
3(.'.l

5

7

3 ~u~

Dithianon
Fo lpet
Mancozeb

Foseti l Al
Fosfo nato di d isod io
Fosfonato di potassio
Olio essenziale di arancio
do lce

Prodotti rameici

(Metiram +
Pyrac lostrobi n)

Met iram

Mancozeb

Fo lpet

..
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pre-ch iusura del grappo lo;

- invaiatura .

-

Interventi çh imiçi
Si consiglia di intervenire ne lle seguenti fas i fenologiche ·

potatura verde e sistemaz ione dei tralc i;
efficace protez ione da lle altre awers ità

carich i produttivi equilibrat i;

equilibrate co ncimaz ion i e irTigazioni

Interventi ;agrqngmici
Scelta d i idonee fanne di allevamento

INTERVEN T I CHIM ICI
Nei cas i in cui sia necessario eseguire trattamenti nelle fas i comprese fra risv eglio
vegetativo e fioritura, interven ire con Zolfo
Esegu ire 2 trattamenti caute lativi in miscela con gli antiperonosp orici ne lle fasi di
o subito prima della fioritura;
O a fine fiorit ura allo scadere del periodo di persistenza del prodotto imp iegato
Nelle fasi comprese fra post- allegagione e invaiatura , alternare le sostanze attive, a
diverso meccanismo d'azione, adottando interva lli inferio ri (max 10 giorni) in
corrispondenza de lle fasi di maggiore accrescimento degli acini

(1)N.massimodlinte'1-'entiamopersllgolas.a
.o perscttog r~raccN\Jsonerarea
, indipendenternente di,r av,,,e"sb
(2)N.massimodiinte'1-'enti arno perogr,.,ppodis .a., indipencienternente cldl'awersttì

(Botrytis cinerea)

Muffa grigia

Oi:J1Umtucken)

( Uncinula necafor -

Oidio

.-

i--

2·
3•

3

1

2

2

n

(~) Pyriofen one in altemativa a metrafenone

. .

·

(") Metrafenone in alternativa a evri ofenone

1 " (") Al ma ssimo 2 t rattam ent i t ra bos cal id e flu xapyroxa d

3

T ra Azoxystrobi n, Pyraclostro bin, T rifloxystrobin , Fenamidone e
3" Famoxado ne

2

...,...

ou!!ulans

1
1
1

(

0
)

Cons igliato in pre-ra ccolta anche con infezion i in atto , assicurando una
bagnatura del grappo lo

2

2

(") Per cypro dinil e fludi oxomil max 1 trattame nto indip endentemente dal
fatt o che vena ano im_ei!a!t i sinaolarmente o in mis cela

n 4 trattamenti comp lessivi tra Dithianon, Fol pet, Mancozeb e Fluazinam.

11·

1:.:Jbuona

( " )

l"l

(~)n N. di tra ttam enti f uori dal limite di 2 all'anno

,.,

l"l

1--L

1

2

1"

Pyrimethanil
'd_prod inil
Fludio xo nil
Fenexamid
Fenpyrazamine
Boscal id
ISOTe'tamid

4

4

6

6

Fluazinam

Pvtflium ofigandrum

Bac11/us subf!Jis

Timolo)

Bac11/us amy!oliquefaciens
(Eugeno lo + Geran iolo +

Bicarbonato di K

Aureobasi:Jium

Contro questa avversit à,._! prescindere dai prodott i biologici e t erpeni, al massimo 2 inte rventi all'anno

Spiroxamina
Bosca l id
Fluxapyroxad
Metrafenone
Meptyl-dinocap

Tebuconazolo

Difenconazolo
Miclobutani I

A2oxvstrob in
Pyrac lostrobi n
Cvflufenamide
Fenbuconazo lo
Penconazolo
Flutriafol
T etraconazolo

Olio essenziale di
arancio do lce
COS-OGA
Lamina rina
Bicarbonato di potass io
Proquinazid
Pyriofenone
Bup irimate
Tr ifloxy strob in

A..!!!..EfJ-.!2.!!!l...~s..E.uisaualis

Bac11/uspumi!us

Zo lfo
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(1 )N . m"s~modl
(2)N . m"s~modl

rten,,enti lllTI.I
rter,,erii eornJ

Cocciniglia asiatica
(Pseudococcus
comstocki)
Moscerino dei
piccoli
frutti
(Dromphlia suzukù)

Cocciniglie
(Targionia vitis,
Pfanococcus spp)

FITOFAGI
Tripidi
(Drepanofhrips
reuten)

pi:!", g~dl

~r:,rea , indipenderii:rne<ie dit r~""'='$t 8

$,. , indipen cierii:rnerie dtll""WO:Jsià

pi:!" singoill s.11. o pi:!" scttog r~r,.ççt-..;so

Interventi aarQnomi!;:1
Effettuare una scortecciatura e uno spazzo lamento dei ceppi nelle
zone dove in izia a manifest arsi l'infestazione
Interventi çhimici
Intervenire solo sui ceppi infestati Per la T vitis il per iodo più idoneo è alla
fuo riuscita delle neanidi (maggio - giugno)

Interventi :;;himi:;;i
Intervenire solo dopo aver rilevato sulla vegetazione una rilevante infestaz ione

Prevenire le lesion i di qua lsiasi natura a carico delle bacche

Interventi aaronomig

Evitare ferite sugli acini da parte di altre avversità come l'oidio,
la tigno letta , ecc

Marciumi secondari

11

Poiché la vite non cicatrizza e riasso rbe faci lmente le ferite è buona noITT1ariporre
!particolare attenzione
potatura verde
2 ) Ai tagli e ferite provocate con la potatura secca riducendo le superfici di
3 ) Conserva re una giusta porz ione di legno di rispetto sugli speroni e nei

lim itare l'ulterio re diffusione della malatba per mezzo attrezzi di tag lio, che vanno
disin fettati con ipodor ito o sali quaternari di ammoni o

per

Interventi agronomi ci
In caso di piante fortemente attaccate procede re all'estirpazione e bruciature delle
stesse
In caso di piante infette solo in parte, asportare le parti invase dal fungo , procedere
alla loro
bru ciatura e allevare dal legno sano un nuovo germoglio , previa disinfezione della
superfic ie di
Segnare in
le piante infette e le stesse vanno potate separatamente dalle altre

(Penici!!ium spp.,
Asperglflus sp p )

(Phaeo acremonium
aleophJJ1Jm)

(Fomitipon ia
mediterranea)

(Phaeomoniella
chiamydospora)

Mal dell'esca

Deltametrina
Acetami rid
.§E:_i,
nosad
Tau Fluv alinate

S irotetra m at

Acetamiprid
Spirotetra m at

Olio bianco

Sali potass ici di acidi
~ rassi
A:z.ad1ract
ina
Confusione sessuale

Spinet oram

Spinosad

Pyrimethanil
Flu dioxonil+ Cvorodi niI

(Bolsca lid +
pyrado strobin)

Trichoderma atroviridae

Trk:hoderma gams/1)

+

(Trk:hoderma asf)€rellum

..

2

2

1··

1

3

2

2

e~~
)

uesta avversità al massimo 1 intervento all'anno .

uesta avversità al massimo 1 intervento all'anno .

Solo in vivai di piante madri solo su Planococcus
2
2 ~ {~) Solo su Planococcus

Contro

1

3

Contro

1
1

.. . .

....,

(~) Trattamento al bruno sui tagli di potatura
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(1)N.massimodlinte'1-'entiamopersllgolas.a
.o perscttogr~raccN\Jsorierarea
, indipendenternentedi,rav,,,e"sb
(2)N.massimodiinte'1-'entiarnoperogr,.,ppodis.a.
, indipencienternente cldl'awersttì

1

-

natura li e l'imp iego di princ ipi albvi selettivi nei conf ronti di
icm170 al conten imento degli acari nel vigneto

Interventi agronomici
Razionalizzare le prat iche coltural i che pred ispongono
al vigore vegetat ivo
Soglia di intervento
- inizi o vegeta zione: 60 -70 % di fo glie con f onne mo bili presenti
- piena estate : 30 -45 o/odi fogli e con fo nne mobili presenti

Ragnett o ross o
(Panonychus ufm1)

La presenza di
tali predato ri contribt

Mon itora re la presenza degli adulti con trappole attivate con feromoni
Mon itorar e i grappo li dal mese di agosto per verificare la presenza di larve

Interventi chimici
Per la prima gene razione antofaga non si effett ua
alc un trattamento.
Per la Il e lii generaz ione, il moment o dell'inter vento va
va detenni nato in relazione alla curva di volo registrat o
con le trapp ole a fe romoni e della sostanza attiva
impiegata e ove è dispo nibile all'andamento delle
ovideposizioni con specifici rilievi e/o
modelli previsio nali.
Insetticid i tradizional i : dopo 8-12 giorni dall'i nizio del volo ;
Rego lato ri di crescita: 4-5
dall'in iz io del volo;
Bacillus thuring iensis: 5-7
dall'in iz io del volo e ripetuto dopo 7- 10 giorni dal
prim o trattamento

Tignol a rigata
( Cryptobfad es
anklieffa l

Tignol etta dell'uva
(Lobesia bofrana)

Clofentez ine
Exitiazox
Abamectina
Etoxazole
Sali potass ici di acidi
rassi
~ ~ufenp irad
Fenp 1rox1mate

Clorantran iIipro Io

Acetamipr id
lndoxacarb
Metoxifenozide
Tebufenozide
Spinosad
Spinetoram
Clorantran iIipro Ie
Emamectina

Bac:11/usthunngiensis

Confusione sessuale

.-

1

1
1
2

2
1

1

3

2

...,...

. .

Al massimo 1 int ervento acaricida all'anno.

Inst allare trap pole a ferom oni per la cattura degli adulti
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INTERVEN TI CHIMICI
Intervenire solo in caso di accerta ta presenza sulle trappo le

(1)N . m"s~modl rten-,enti alTI.I pi:!" singoill s.,. .o pi:!" s cttogr~r,.çç
t-..;so ~r.:orea , indipenderii:rne<ie dit r,.""'='stà
s,. , indipencierii:rnerie dtll""w.:r stà
(2)N . m"s~ modl rter.erii eornJ pi:!", g~dl

Fi ll o ssera
(Viteus
(=Dactu!osphair a)
vititofiae)

Cical ine
(Empoasca
Zyg1/ìa

02 iorrin co
(Ofiorhynchus spp)

----

all'inizio della ripresa vegetativa se si è ver ificata la presenza
nella annata preceden te
in caso di accertata nresenza sulle fonlie ner evitare dann i sui oranno li
Int erve ni re alla c o mp ars a degl i adul ti

Intervenire solo in caso di forte attacco

(Ca!epitrimerus vitis )

CRITERI D'INTERVENTO

Interventi chimici

'

Acariosi d ella vite

Tau flLNalinate
Acrinatrina
Acetamiprid
Flu pyradi furo ne
Azadiractina
Sali potass ici di acidi
grassi
Acetamipr id
Spirotetram at

Spinosad

Abamectina

Zo lfo
Olio minera le

SA E AUSILIARI

I
I
I
I

[2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

1

(~) Non imp ieg abile d opo la fase di gem ma gon f ia nelle f o m, ulazio ni
in mis cel a co n Zo lfo

1
1

2
2

2

1

(~) Max 1 trattament o fra acrinatr in a e t aufl uvalin at e sull a co ltura

Co ntr o uesta avv ers it à al mas si mo 1 i nter vent o all 'an no.

3

Co ntr o uesta avversi tà al massi mo 1 inte rv ento all 'an no .

n

Co ntro que sta avversi t à al ma ssimo 1 inte r vento al l'an no.

(1)
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,<:nosi
{Co~lotrdlum

11cutatum)

lntervenli"Cf'Of10ll1id
- uli l zzo di materiailedi prOl)a;ial:ia,es(llO ;
-ricorso11.Niet~pocos uscettibil ;
- eim11<1zionedelleoiantei nfetle
lnterl'enti11çronomici
- e .t11re irr')111iaiescp, " ch oo,11
(utilzzarelemanich~ e);
lnterl'enticMn ici:

□ ELLA FRAG

OLA: Puglia 202 0

(Bo,x~i<l •
pu-lciJst rci:Jin

i i
-e.t11re irrioJ111iaiescp,,, ITT00111(ulili:more le mNlichette);
- e.t!lreeccesiaivecc:..-icimclZ
ico a:1!0!
ate;
-MPCrll'lre ed lllorrtM11rel11.ecdli111'e'(Jetazione;

6-------....-.
Sph11ero/eçam11
cul.ds
Oi:ililmtr 11
g 11~e)

,rn
~•~"~"~,....
= ,~,------------4.
-e.t!lreeccesiaivecc:..-icimiozico " zolate

ipre~ veQt1e!MI
da rip':tersi apart~ed~a
- si consiqia '-"' fller'll:flo dopo la:1r
lorilurn tino stlaraccola OIJ"li7-8giomiSY le a.iltivarssensibi i ,con
mroetre(J(Jffizas"'ellltre
- slAeculi va PÌ'Jsernaibil(es.Adcte)irier;eniteprevertMllll erted c,po2S-30
giomd st lra,pi&ntoOJ!7zolfq iltr à"tam e ntovaripellioOIJ"li 7-14 gia~ .
-11Ctm !)8r5"1Siric,mi irie rvenire , sullile lecull il'l'l'S,ùlllp, o:tlli ~ttllpici
e-,it indodjripele rli a tl.mi ra'l'Aci7ali

lu sli i rl"odoti rito111nitari atforiizati

in agic olt ura 1Mologic1

B.cillis11~ b ln,.,.fa ci,,ns
811cillis wtt ils

,,fto:.b

bie '

E~
Eliç,.,-lnm,tnd ...-hssio

2 ilffl" uoentifragli

lBEcu utdirti llllil....t

ituzi onr.:

-

(Diteocmt1znlo' +
n, :<a>vox,,:J)

(Dièncmt1znlo' +

.am"""'rcbin
(P,rlcio strobin+
Bo,c ,, lid)

(f lwp) Hlll+

Tr· "~, .. rollin '
M
Mvco5Phi1erek fr11,
Qa~~
R11m
uklrkl tuliiM el)
~ aculiltu ra2 ooota
o· tx:11,.,.,.,ne11
rt/iina

==1~=1:~::
:o~~;:~x:r:~:~::~ai
-=.-----1---+-~-{"'

-iriter.enre"

c 001pt,r,;,, sHcrn\

5

61~~=iteref6'1l
=
,=,,
.

(') Non ._,p,nn, l' a~c azionr, cunll atiua di 28 kg d r arrr, p...-dta ro
rur~o
di 7 i ~ i en,ccorTNn:1•2~~
non a.w,erare il ~ MYl!lt ivo

s;ff
,oo
I:f
,~·~·"·~"'·~·•t..'",f,.f,-t ~'".,.
ft,.,
~,""'
f,
' ;;;
..,~
-=
•e.
frn
~=;::
,.;::
,~"
=.=M
~.,z:,;,~~~J
::
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(Pf,ylophtllor;iç;iç/Qwm)

~
- ,jiizzo di m<lto:r
i~ di p,Ol)igazicne ~,;rn; e.ti Mstipijo
- b11Ust11eateeoecuratasistema:zionedà to:rrenopere\itare ristagniidrid
-e>A,oreirriqa:rime scp,acti (Jlla (utilinare lemenichelte);
lrito:rventichimici
- Sicoosigliadii"ier,eiirearomper,rsaS
rt (Jlli eje'lef"iualmente
ripàere il lriti ,.rr,erto in reh:rime iolla ~!\"Àt àclel 'itlacro

lnto:rventia~ici
-lmpl~distololli
crn!r olmi
-elimnat"e la vegàazime ;-,f ~ &; """pie rct&:rioni(3-4 111ri~condm>'IZione
EQ.illlrsta
lrtttventicrwlllici:

-int!;fvellr e pre""1ii'MTlentea~r

ecia10gicrnidopo

a2io>edinonstt>

di 211(11d

rarre per ettaro

erar eil"1...-.litativo

(') No n a..iperare l'alJljica zio ne cum.Jati,a

""'l'11rt:o di 7 , ..,, eracconao:laz~~

di 28 k!I d rarre perett1ro
non._.,.,......., il .,. ...-.litativo

rklllilidl

Spoliopler;iltto ril/if;
Nucle
rCH'rllS SnliNP\/1

o1tuefu11liari
{f'fibr;op/lor ;i =tic11b~ ,
Xt!i~c-ni:]rum,
f'I Ql!lcllolil !i cnidis,
fsp,,<l-Op
ttr.i5pp .,
J-idQiis;,rmi:Jer.,,
Noct11;i pron11bil)

fid

cum.JatiH

""'l'11rt:odi7a"1ieraccol18Rl

ilsi.vr am,;riode b

crisidi traPitlntoeeff ffl uare indic !tivmi erte3interienti&drterYaliva
8-15nicrni

{M.:cro~h~m e~p/lorbii.t.
c1,.,..,1osj,flonfr,1r;ilefo li,
~pllisr;ossyp1)

(')Non a..ipenre l'alJljicazione

o negi inpillrt i cbve si è

;: f~~~1;=~=~=~àsenStlil
(Xln/flolrl(Jnil!< ilrbori<:olil
pv . frilr;•nile)

Tri<:II/Jrkrm;i ;i ,:pere41m+
Tri<:~rm il alrwiride

Arnfflallocortros
odo.n>traltttoraa
soloc ontro

lrit !;fventibiologici
llll a comp1nadeQiffl idi
- Lanciare18-201a<velmq;ra:rimedelpr~~esie,plò:adopo8-10gianie81

"""

- Si ca1sij ;,,.oo ~rndo
e><!ruut'Ole
larlcio i'1 CMO di rl!in~s!allricne
lnt!;fventicrimici
So gli;i: PR&lrlZil oeneralizzata

'Frat,ttiipifetroidi

um1che,Lim1cce
/-le/1,:.!!fJp,
{Cw /;it eUSi/Mdil,
/-le/ic'111i1Vil
r~bils.
l.in ilX!!pp .,
A f#!riilx .=l

2iorrinco
otM;m!,nçi,usspp)

putacchine
{PMl.i tJ>U5SpiJm;ir/v:;)

lncHo

di etevata irfesta2ione

ifT1)ieoarei priii arat i 9".lttofonM !i esca

lntttventichimici

llt""'Rlirein~z

adi!ll elar " e

Nffilalodiertcm~al~
IG00 00-50000/oiania)

Dis!rii:,,ielall!O=ò:u:sulerrenoumidoedeffettul!r"euninterVMto
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- alcune varietà sono resistenti o tolleranti a questa malattia
Interventi chimici:
- intervenire tempestivamente in caso di infezioni in atto per limitare i
danni e la diffi.Jsione del patocieno

Interventi agronomici:
- impiego di seme sano o conciato con benzimidazoli

T rifloxvstrobin
Azoxvstrobin
Buoirimate

Interventi agronomici:
- arieggiamento delle serre

Difen con azol o)
Ciflufenamid+Difenconazolo
Azoxvstrobin

(Fluxapyroxad+

lsopyrazam

Difen con azol o

E,l_';!~~J?Y.roxad
Ciflufenamid
Metrafenone
Fenbuconazolo
Penconazolo
Tetraconazolo
Tebuconazolo
Miclobutanil

Zolfo
l(COS-OGA)
Bacillus arrNJoliauefaciens
Bacillus pumilus

- si consiglia di intervenire alla comparsa dei primi sintomi, successivi
trattamenti vanno e ripetuti ad intervalli variabili da 7 a 1O giorni in relazione
all'andamento stagionale e alla persistenza dei s.a. utilizzate

Interventi chimici:

Cymo xanil
Amoelomvces auisaualis
BiCarbonato di ootassio

Fosetvl Al

Mandi_e!ooamide
Zoxamide

Metalaxvl-M

2"

1

1

2
2

1'

2

6

5'

6

2

3

2

1

Metiram
l<Fluooicolide +
Propamocarb)

3"

Ametoctradina

Interventi chimici:
si effettuano solo in casi eccezionali

3

r>

çvazofamide

Prodotti rameici

,-

- favorire l'arieggiamento delle piante coltivate in ambienti confinati
limitare le irrigazioni , soprattutto alla parte aerea delle piante

Interventi agronomici:
- raccogliere e distruggere i residui delle colture precedenti infette

(1) N. massimo di inter.enti anno per singola s.a. o per il sottog n.Jppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall 'avversità
(2) N. massimo di inter.enti anno perii gruppo di s.a. indipende nteme nte dall'avversità

Cancro gommoso
(Didymella bryoniae)

Mal bianco
(Erysiphe cichoracearum Sphaerotheca fuliginea)

cubens;sJ

(Pseudoperonospora

Peronospora

.

Integrata di: Anguria Cocomero Puglia 2020

(')

(')

(')

2

2

2

. ...

+ Oli!l~!lalaturonidi)

Al massimo

2 interventi

tra Fluopyram

e

o Fluxaeyroxad
, Fluxapyroxad

f.l Tra Azoxvstrobin

e Triflo~trobin

(") Al massimo 2 Interventi tra Fluopyram , Fluxapyroxad e
lsopyrazam

lsopyrazam

r)

f.)_!!!!e(~Jlabile solo in miscela con Ciflufenamid

-

--

- Solo coltura protetta

(") Al massimo 2 interventi tra Fluopyram , Fluxapyroxad e
!~_evrazam

f.) __(Chito - Olisaccaridi

miscela

con ametocradina , impiegata da sola o in

anche nei ri~uardi di antracnosi e alternariosi

r) Max 3 trattamenti

!J Attivi

e la raccomandazione di non superare Il
quantitativo med io di 4 kg cl rame per ettaro all'anno

r) 28 kg In 7 anni

, _...ire h'l ■ I
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CRITERI DI INTERVENTO

1

(')
'l"
'l"

Acetamicrid
Sulfoxaflor
Flupyradifurone
Flonicamid
Spirotetramat

Interventi chimici

(')

(1)

Trattamenti tempestivi alla presenza dei primi alati, oppure
quando il 2% delle piante presenta almeno una colonia

Prodotti rameici

Coniothyrium minffans
(Trìchoderma asperellum +
Trìchoderma atroviride)

S.A. E AUSILIARI

Aohidius colemani
Aphidoletes aphidinvza
Àzadiractina
Sali cotassici di acidi arassi

(1) N. massimo di inter.-enti anno per singola s.a. o per il sottog ruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di inter.-enti anno perii gruppo di s.a. indipende nteme nte dall"avversità

FITOFAGI
Afidi
(Aphis gossypi1)

Per tutte le v irosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del
mosaico del cetriolo CMV , virus del mosaico giallo dello zucchino ZYM V,
virus 2 del mosaico del cocomero WM V-2) valgono le stesse considerazioni
generali di prevenzione dagli afidi.
Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in semenzali prodotti in
vivai con sicura protezione dagli afidi.

- concimazioni azotate e potassiche equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta , che non va comunque interrata
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta
i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici

Erwinia carotovora
subsp. carotovora)

VIROSI
(CMV, ZYM V, 1/\/MV-2)

Interventi agronomici :
- impiego di seme controllato .
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni)

Interventi agronomici :
- arieggiamento delle serre
- limitare le irrigazioni
- eliminare le piante ammalate
- evitare se possibile lesioni alle piante

BATTERIOSI
(Pseudomonas syringae
p v. Lachrymans,

AWERSITA
Sclerotinia
(Sclerotinia sclerotiorum)

Integrata di: Anguria Cocomero Puglia 2020

(2)

1 intervento in pieno campo e 2 In colttra protetta in
strutture
oermanentl e comoletamente chiuse durante il trattamento
P'\ Non consecutivi
(') Solo in pieno campo

r) Ammesso

r) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il
!l!anlltatlvo
med io di 4 kg di rame per ettaro all 'anno

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Tebufenpirad

- In presenza di focolai di Infestazione con foglie decolorate .

_.rl_
--------

- Intervenire solo In caso di scarsa parassltlzzaz lone
di Diglyphus isaea

Si consiglia il monitoraggio con trappole cromotropiche
Interventi chimici :

(1) N. massimo di inter.enti anno per singola s.a. o per il sottog n.Jppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall 'avversità
(2) N. massimo di inter.enti anno perii gruppo di s.a. indipende nteme nte dall'avversità

Liriomiza
(Liriomyza spp.)
Solo per il sud

• Nei singoli appezzamenti gli interventi sono ammessi solo
ad anni alterni

Piretrine oure
Flonicamid
Spyromesifen
Acetamiprid
Thiaclooird

- Infestazioni diffuse ed Insufficiente presenza di predatori
(lllllridi) e parassltoldl (Encarsia spp . e Eretmocems spp .J

(Triafeurodes vaporariorum,
Bemisia tabaci)

A.zadiractina
Ciromazina
Spinosad

Suifoxaflor

Flupyradifurone

3

1
In coltura protetta In strutture permanenti e

solo in coltura orotetta
(') Al massimo 3 Interventi tra Spinetoram e Spinosad

completamente
chiuse durante il trattamento

r) Ammesso

lf"\ Ammessi
__
r2---------

'l"

2
1

solo In coltura protetta

(') Ammesso solo in coltura protetta

__
rl_-------j'.l Ammesso

(')

alla semina o al traoianto.

S-methyl
Terpenoid biend QRD 460

lr'l Da usare in modo localizzato
--------

Interventi chimici :

1(')

__l'l_

Aleurodidi

Teflutrin
Lambdacialotrina
Cyantraniliprole + Acibenzolar

nel llmlle numer ico del trattamenti fogliari con le stesse s.a.

- Presenza accertata

I trattamenti geod lslnfestant l a base di pi retroldl

j'.) Ammesso solo in coltura protetta

I(' ) Ammesso solo In coltura protetta

(Agriofes spp.)

2

considerarsi

__rl_

1"

non sono da

. ...

lr) Ammesso solo in coltura protetta
Al massimo 2 interventi all'amo contro questa avversità

, _...i re h'l ■ I

Interventi chimici :

Etoxazole
Abamectina
Spyromesifen
8ifenazate

Sali potassici di acidi orassi

.BeBuvearia bassiana

Exitiazo x

Phytoseiulus pe rsirmìis

,-

Interventi chimici

.
Terpenoid blend QRD460

.

Interventi biologici
Lanci di ausiliari alla prima comparsa del fitofago.
In pieno campo sono possibili lanci localizzati (su focolai isolati) con rapporto preda-predatore di 4-5:1. In caso di attacco generalizzato o in serra
impiegare almeno 8 predatori/mq.

Elateridi

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)

Integrata di: Anguria Cocomero Puglia 2020
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Interventi chimici :
- solo In caso di accertata presenza negli anni precedenti

In coltura protetta tale Indicazione è vincolante

Interventi chimici :
Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni

- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
- utilizzo di ammendanti (2)
Interventi fisici:
- solarizzare il terreno con telo di P .E. trasparente dello spessore di
0,035-0 ,050 mm durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni

Interventi agronomici:
- effettuare rotazioni con specie poco sensibili
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- evitare ristagni idrici

Interventi chimici
Presenza generalizzata.

.

(1) N. massimo di inter.enti anno per singola s.a. o per il sottog ruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avv ersità
(2) N. massimo di inter.enti anno per il gruppo di s.a. indipende nteme nte dall'avversità

..

(" )

n

1'

2
2
2

3

2'

3

Pieno campo:

. ...

Flu~~~--~-(~P.~!:~

('' ) Intervenire tramite Impianto di Irrigazione

carenza

5

1'

1'

(') Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(') Al massimo 1000 litri di formUlato commerciale all'anno
(") Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(') Da impie_garea dosi ridotte (40 - 50 a/metro quadrato) .

--

(') Ammesso solo distribuito per Irrigazione, Attenzione al 60 gg di

lmpeg_ocon il_sistema di irr~azione_a goccia o con manichette
r) Ammesso solo in coltura protetta in strutture pennanenti

f.)Al massimo 2 Interventi tra Fluxo~yroxad,

settimane alla dose di 4 ka/ha

(*) Interventi al terreno , 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6

massimo 2 interventi tra Fluxopyroxad , FluCHJvram e lsoovrazam
Solo per le colture protette

lr) Al

(*) Interventi al terreno , 14 giorni prima del trapianto , da ripetere ogni 6
settimane alla dose di 4 ka/ha

1r ..ne w 1 ■■

In coltura protetta - Interventi da effettuarsi pr ima della semina

Trichoderma asperel!um +
Tricoderma atroviride

Metam Na (' )
Metam K( ')
Dazomet( ')

Coltura nrotetta

Oxamyl

Fluocvram
EStfatto d'aalio
Abamectina
Fenamifos

Paecilomyces fifacinus (*)

Fluopyram

Estratto d'aalio

PaecHomyces filacinus (*)

lndoxacarb
Soinosad
Spineto ram
C1orantranilicrole
Emamectina

(1) Numero massimo di interventi anno per singola sostanza attiva o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) Numero massimo di interventi per gruppo di sostanze attive, indipendentemente dall'avversità

(Pythium spp,)

Sclerotinia
(Sc/erotinia spp,)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solam)
Moria delle piantine

Patogni tellurici

Nematodi galligeni
(Meloiclogyne spp,)

Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Mamestra bra ssicae ,
Hefiothis armigera
Udea ferrugafis,
Spodopfera exigua)

Integrata di: Anguria Cocomero Puglia 2020
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spp .)

f.

ricorso a varietà tolleranti
impiego di semi sicuramente sani

Trichoderma
harzianum

(1) N massimo di interventi anno per singola sa o per rottogruppo racchiuso neff'area, indipendentemente daltavversità
(2) N. massimo di interventi anno per i/gruppo di s.a. indipendentemente da/l'avversità

sp . basilici)

ampi avvicendamenti colturali

I -

rErvsiohe

(Fusarium oxysporum

(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non
(*) superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per

ettaro all'anno

i

(**) In coltura protetta, max 1 trattamento

Prodotti rameici

f*l1
3

(*) Per ciclo

2•

Mancozeb

i-:)Per ciclo

2*

3

Metala xil-m

ettaro all'anno
Efficaci anche contro le batteriosi e l'antracnos,
2* (*) Per ciclo

i

(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non
(*) superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per

Azoxystrobin .
(Pyraclostrobm +
Dimetomorf)_
Dimetomorf
Mandipropamide
(F/uopicolide
+ Propamocarb)

Fusariosi

I

uso di varietà tofferanti
Interventi chimici
- i trattamenti vanno programmati in funzione delle
condizioni
climatiche (piogge frequenti e alta umidità)
predisponenti la
malattia

Interventi agronomici :
ampie rotaziom
distruggere i residui delle colture ammalate
favorire il drenaggio del suolo
distanziare maggiormente le piante
aerare oculatamente serre e tunnel

Prodotti rameici

Interventi chimici.da eseauire temoestivamente in funzione de/l'andamento lzoffo
trattamenti alla comparsa dei primi sintomi
Iinterventi ag_ronomici-

Oidio

(Alternaria spp)

Alternaria

(Peronospora

Peronospora

CRITTOGAME

Integrata di: Basilico Puglia 2020
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lnte,venti chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi o
preventivamente

- intervenire alla semina

Interventi chimici.

uso limitato dei fertilizzanti azotati
- accurato drenaggio del terreno
ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili

Interventi agronomici:

ampi avvicendamenti colturali
impiego di semi o piantine sane
uso limitato dei fertilizzanti azotati
accurato drenaggio del terreno
ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili

Trichoderma s
(Trichoderma
asperellum +
T. gamsii)

Prodotti rameici

6~;~:;i;;~~ludioxonii-+

(Pyraclostrobin +
Boscalidl

~(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non
superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per
ettaro all'anno

2* I(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin ; 1 per ciclo

__________
Trichoderma spp --------t (*l_t---- -WJ~S_o_lo_c_o_n_t_r_o_s_c_le_r_o_t_in_ia
(Trichoderma
asperellum +
I Qamsii)
Pythium oligandrum
I I I
Bac1llus
amyloliquefacies
Bacillus subtilis

(Trichoderma
asperellum +
r~_§lamsii)

(1) N massimo di interventi anno per singola sa o per rottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente da/tavversità
(2) N. massimo di interventi anno per i/gruppo di s.a. indipendentemente da!f'avversità

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

gloeosporioides)

Macchia nera
(Colletotrichum

(Sclerotinia spp. ,
Botrytis cinerea)

Marciumi molli

solani)

Interventi ag_ronomici:

Difesa Integrata di: Basilico Puglia 2020

_,

I

30748
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

lnteNenli biologici
In presenza di adulti in serra lancio di , 1 - ,2 individui
per metro
quadralo di Dygliphus isaea
lnteNenti chimici
lnteNenire in presenza di forti infestazioni

3*
2
2

Acetamiprid

Spinosad

I I

Oellametrina
1*
1----------1-----l----lSpodoptera
IMetossifenozide
1•

(1) N massimo di interventi anno per singola sa o per rottogruppo racchiuso neff'area, indipendentemente da ltavversità
(2) N. massimo di interve nti anno per i/g ruppo di s.a. indipendentemente da/l'avversità

(Lyriomiza spp.)

Minatrice fogliare

Autographa gamma ,
Heliothis =
Helicoverpa armigera)

Pirelrine pure
SE_inosad
SE_inetoram
Clorantraniliprole

Bacillus thuringiensis

Infestazione larvale diffusa a pieno campo .

spp.,

Soglia :
Infestazione larvale diffusa a pieno campo .
Soglia:

Nottue terricole
(Agrotis spp.)
Nottue fogliari

(Spodoptera

Azadiractina

- effettuare avvicendamenti colturali ampi
- evitare di provocare lesioni alle piante
- allontanare e distruggere le piante infette
- effettuare concimazioni azotate equilibrale
- non irrigare per aspersione
- non irrigare con acque provenienti da canali o bacini di
raccolta
periodicamente non ripuliti dai residui organici

inia spp .,
Pseudomonas spp.)

Prodotti rameici

Difesa Integrata di: Basilico Puglia 2020

3

ammesso in coltura protetta

(*) 1_trattamento per ciclo ; 2 all'anno

11•)Non

(*) Non ammesso in coltura protetta. Solo contro

Solo contro Heliothis e Spodoptera
3 1J:J

(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non
superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per
ettaro all'anno
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Interventi chimici

Intervenire in presenza di forti infestazioni

pnterventi agronomici:

I -effettuare

Tripidi
(Frankliniella
occidentalis)

Nematodi fogliari

(Ditylenchus dipsaci)

2

SE_inetoram
Terpenoid blend
RD

3

1*

Spinosad

Piretrine pure
Azadiractina
Sa/i potassici di acidi
grassi
Oe/tametrina
Acetamiprid
Piretrine E_ure

(1) N massimo di interventi anno per singola sa o per rottogruppo racchiuso nell'a rea, indipendentemente da/tavversità
(2) N. massimo di interventi anno per i/g ruppo di s.a. indipendentemente da!f'avversità

ampi avvicendamenti
- impiegare seme esente dal nematode

Interventi chimici
Intervenire in presenza di forti infestazioni

Afidi
(Myzus persicae ,
Macrosiphum
euphorbiae)

3

(*) Non ammesso in coltura protetta
(*) 1 trattamento per ciclo 2 all'anno

(*) I(*) Solo in coltura protetta

Integrata di: Basilico Puglia 2020
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..

(2) N. m ass imo di fl te rventi an no per il grupp o d i s .a. i. d ipen den tem ente dal 'avv ersità

(1) N. massimo di rl terventi anno per s llgola s.a. o per ilsonog ruppo racchiuso nelrarea , i7dipendentemente dal'avvers l à

- consigliatiper trapianti estivi

Interventi chimici

- limitarele irrigazioni,soprattuttosopra chioma

- distruggere i residui delle colture precedenti infette

.-

(Pyraclostrobin +
Dimetamarf)
(Dimetamorf +
Ametactradina)
Ametoctradina
Ametactradina +
Metiram)
Cvazafamide
i-Fluapicali de+ Prapamacarb )
Propamocarb
Fasetil Al
Zoxamide

Azoxystrobin

Famoxadone

- favorire l'arieggiamento

cubensis)

Prodotti rameici

Cvmoxanil
Metalaxvl-M

,,

Interventiagronomici:

-

CRITTOGAME
Peronospora
(P seuàoperonospora

■ n, ■ 1

3

..

2

2

4

!*lSolo in coltura

protetta

protetta

Solo in coltura protetta
(1) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Famoxadone e
2* Trifloxystrobin

_J~L--- !*lSolo in coltura

1

2

(*)

e h'.'l l ■ l'l.l ■ l~.

--

(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il
(*)
l~uantitativo medio di 4 kq di rame per ettaro all'anno

--------

1

2
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- evitare se possibile lesioni alle piante

- arieggiare le serre
- limitare le irrigazioni
- eliminare le piante ammalate

loterve □ ti agro □ omici:

- è ottima nonna alternare fungicidicon differentemeccanismo
d'azione

(1) N. massimo di i7terventi anno per si7gola s.a. o per ilson ogruppo racchiuso nelrarea , i7dipendentemente dal 'avversl à
(2)N . massimod i i7terventi anno per il gruppo di s.a. i7dipendenteme ntedal 'avversil:à

(Sc/erotinia
sclerotiorum)

Sclerotinia

14

giorni in relazione alla persistenza del principio attivo e
all'andamento stagionale

.-

Bicarbonato di potassio

COS-OGA

~i!.!1!!!..'!'_(!liaa
ndrum
Bacil/us pumilus
Cerevisane

Olio essenziale di aranciodolce

Ampeiomyces quisquafis
Bacillu s amylo/iquefaciens

Penthiopyrad

(Trichoderma asperellum +
Trichoderma aamsiil

Coniothyrium minftans

Azoxystrobin
Ciflufenamid
Metrafenone
Trichoderma soo.
~:t!.!1!!!..'!'_f!liga
ndrum

1

.

(*) Si consiglia di ridurre la dose d'impiego per evitare fenomeni di
fitotossicità. Sconsigliato lo zolfo colloidale. Tossico per adulti di
fitoseidi

el~ l ■ IM ■ L"'i'.

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Famoxadone e
2* Trifloxystrobin

2** (**) Tra Penthiopyrad , Fluopyram, Fluxapyroxad e lsopyrazam

----

2** (**) Tra Penthiopyrad , Fluxapyroxad , fluopyram e lsopyrazam

2

C)_ (1 Tra PenthiOPl!!.~~,f.~_~pyram , Fluxapyroxad e lsopl1!:azam

·-r· ---

2

2

Trifloxystrobin

1

Fluxapyro xad

1

2

(*)

__
r! __--- !1 Solo in coltura protetta

~_!'J:_tyldinocap

Fenbuconazolo
Tetraconazolo

Penconazolo
T ebuconazolo

Difenoconazolo
Miclobutanil

l~_9pyrazam

Bupirimate

- impiego di varietà resistenti o tolleranti

•

Interventi chimici:
Zolfo
- alla comparsa dei primi sintomi e ripetuti ad intervalli variabili da 7 a

ll ■ rn ■■

Sphaerotheca fu/iginea)

Interventi agronomici:

cichoracearum-

(Erysiphe

Mal bianco

Integrata di: Cetriolo Puglia 2020
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Per tutte le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del
mosaico
del cetriolo CMV , virus del mosaico giallo dello zucchino ZYMV, virus
2 del
mosaico del cocomero WMV-2) valgono le stesse considerazioni
generali di
prevenzione.
Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in semenzali
prodotti in vivai
con sicura protezione dagli afidi

Da effettuare dopo le operazioni colturali che possono causare ferite

- concimazioni potassiche e azotate equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque
interrata
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali e bacini di
raccolta i cui
fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici
Interventi chimici:

(1) N. massimo di rl terventi anno per si-lgola s.a. o per ilsonog ruppo racchiuso nelrarea, rldipendenteme nte dal' avversl à
(2)N . massimod i rl terventi anno per il gruppo di s.a. rl dipendenlem entedal 'avversità

(CMV , ZYMV , WMV-2)

VIROSI

subsp. carotovora)

(Erwinia carotovora

- impiego di seme controllato
- ampi avvicendamenti (almeno 4 anni)

-

(Pseudomonas syringae
pv. /achrymans)

1l ■ n, ■ 1

BATTERIOSI

- eliminare le piante ammalate

- limitare le irrigazioni

Interventi agronomici:
- arieggiare le serre

- evitare se possibile lesioni alle piante
Interventi chimici:
In condizioni climatiche particolannente favorevoli
Interventi aaronomici:

Botrite
(Botrytis cinerea)

Prodotti rameici

1

(~',Prodinyl + Fludioxonil)
Fludioxonil

1*

1

*

Penthiopyrad

~Yrirrietanil

Pythium oligandrum
Bacil/us amv/ofjquefaciens
Bacillus subtilis
Fenexamid
Fenpyrazamine

.-

Integrata di: Cetriolo Puglia 2020

(*)

1

2""

2

..
e lsoeyrazam

(128 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il
19uantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno

(1 Solo coltura protetta

!!:) Tra Penthiopy~~i_!"_!~pyram, Fluxapyroxad

I

(*)-Solo coltura protetta

!1 Solo coltura protetta

eh'.'l l ■ l'l.l ■ l ~.
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LIMITAZIONI D'USO E NOTE

f"l Non

3
2

Spinosad

3

i*- (*) Ammesso

solo in coltura protetta

solo in coltura orotetta

ammessi interventi consecutivi

(*) Tra tutti i Piretroidi
(**) Non ammesso in coltura protetta
(~) Ammesso solo in coltura prrotetta

(*) Ammesso 1 intervento in pieno campo e 2 in coltura protetta in
strutture permanenti e completamente chiuse durante il
trattamento

~*) Da preferire per lanci nel periodo estivo.

.J~!..---f"lAmmesso

!:>,e[netoram
Acrinatrina

Ambliseius cucurneris
Ambliseius swirskii
Orius /aevigatus
Terpenoid blend QRD 460
Azadiractina

2

1**'

2*
.1.':."l.

(*)

2*

Si consiglia di utilizzare piante non infestate e di sicura provenienza.
Soglia·
Presenza

(2)

.J~L---

Spirotetramat

Sali potassici di acidi grassi

- introdurre , con uno o più lanci , 1-2 predatori/mq.
- distanziare il lancio di almeno 4 giorni dall'eventuale trattamento
aficida.

(1)

..n.. ---!*) Da preferire per lanci nel periodo primaverile.

Deltametrina
Taufluvalinate
Lambdacialotrina
Sulfo xaflor
Flonicamid

Interventi agronomici

Interventi biologici
- Si consigliano 3-4 lanci di 1-2 individui/mq. Per assicurare un buon
controllo
del fitofago introdurre gli ausiliari con tempetività alla comparsa dei
primi individui

a seconda dell'ausiliare introdotto:
- 7-10 giorni dopo il lancia di Fitoseide ;
- 15-20 giorni dopo il lancio di Orius spp ..
- dopo aver accertato la presenza di un buon livello di
parassitizzazione degli Aleurodidi in coltura protetta.

- lntervenedo dopo il lancio degli ausiliari ritardare l'uso dell'aficida
Flupyradifurone

Maltodestrina
Acetamiprid

Interventi chimici :
- Si consiglia di intervenire prima del lancio degli ausiliari .

(1) N. massimo di rl terventi anno per si-lgola s.a. o per ilsonog ruppo racchiuso nelrarea, rldipende ntemente dal' avversl à
(2) N. massimo di rl terventi anno per il gruppo di s.a. rl dipendenlem ente dal 'avv ersità

Tripide americano
(Frankliniella
occidentalis)

(Aphis gossypii)

Chrisof)erla camea
Sali potassici di acidi grassi

~r__~iph/ebustestaceipes

Indicazione d'intervento:

Grave infestazione generalizzata o presenza di focolai di
infestazione .

cucurbitacee

S.A. E AUSILIARI
f!E.f!Ydius ca/emani

FITOFAGI
Afide delle

CRITERI DI INTERVENTO

Difesa Integrata di: Cetriolo Puglia 2020
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Olio essenziale di

suitoxaflor
Pyriproxifen
Fio-nicamid
Spirotetramat
Spiromesifen

in manichetta tramite irrigazione a goccia
in coltura protetta
-------(*) Ammesso solo in coliura-protetta

(*) Applicazione

(1 Ammesso solo in coltura protetta

completamente chiuse durante il trattamento

(*) Ammesso in coltura protetta in strutture permanenti e

·-2;--·

·-2;-·---(1Ammessos-olo

2*
2*

1
2*

Flupyradifurone

_J~L--- !*) Ammesso solo in coltura protetta

Acetamiprid

semi di arancio

Terpenoid blend QRD 460
Piretrinepure

sufficiente ad assicurare un buon controllo.

Maltodestrina

Impiegabile con oltre 1O stadi giovanilivitali/foglia.

..

!~p_!,~gabilecon elevata presenza di adulti;

,.,.,ne1~ 1 ■ 1'l.l ■ l~ •

Sali potassici di acidi grassi

.Encarsia formosa

Eretrnocerus eremicus

Ambliseius swirskii

percentuale di parassitizzazione del 60-70%

ad una

Soglia:
20 adulti/trappola a settimana, rilevali con trappole
cromotropiche (pialli
gialli collali) per il monitoraggio (1 ogni 100 mq).
-eseguire 4-6 lanci settimanali di 4-6 pupari/mq. con E. formosa fino

(1) N. m~ssimo di rlte rven ti anno per s i-lgola s.a. o per ilsonog rupp o racch iuso ne lra rea , rldipende nteme nte da l' avve rs l à
(2) N. mass imod i rlte rven ti an no per il grupp o d i s .a. rl d ipen de nlem entedal 'avv ersità

Aleurodide
(Tria/eurodes
vaporariorum)

Difesa Integrata di : Cetriolo Puglia 2020
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- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di
mm 0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni

- evitare ristagni idrici
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
Interventi fisici :

Interventi agronomici:
- effettuare rotazioni con specie poco sensibili
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente

----

(1) N. massimo di i7t erventi anno per si7gola s.a. o per ilson ogruppo racch iuso nelrarea, i7dipendenteme nte dal 'avversl à
(2) N. massimo di i71eHen ti anno per il gruppo di s.a. i7dipendentem ente dal 'avv ersil:à

Nematodi galligeni
(Meioidogyne spp.)

Interventichimici
Presenza generalizzata.

- alla presenza distribuire esche avvelenate

(Deroceras reticulatum,
Arion spp.)

----

- Presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate .

Interventi chimici:

Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Mamestra brassicae,
He!iothis harmigera
Udea ferrugalis,
Spodoptera esigua)

.

Soglia:
Presenza
Interventi biologici
-introdurre con uno a più lanci, in relazione al livello d'infestazione
-distanziare il lancio di almeno 4 giorni dall'eventuale trattamento
aficida.
Trattamenti chimici

Limacce e Lumache

Ragnetto rosso
(Tetranychus ut!icae)

.-

Fluopyram

Estratto d'aglio

Paeci!omyces /JJacinus

Fosfato ferrico
Metaldeide esca
Bacil/us thuringiensis
lndoxacarb
Clorantraniliprole
Emamectina
Soinetoram
Betacyflutrin
Lambdacial otrina

~PiITirrieSìren

Pyridaben
febufenpyrad
Clofentezine
Fenpiroximate

Exitiazox

Bìtenazate

I
I
I
I

el~ l ■ IM ■ L"'i'.

.

-

1*

(*)

-1-m-2*

2
2*
2

2

·-3-·
I

i

soloìii"i:i,Tfuraproferra

solo in coltura protetta

(*) Al massimo 2 interventi tra Penthiopyrad, Fluopyram ,
Fluxapyroxad e lsopyrazam

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha

Pieno campo

*l Al massimo 3 interventi tra Soinetoram e Soinosad
(*) Tra tutti i Piretroidi per ciclo
(''''"'"')Ammesso solo in coltura prrotetta

·-,:.-· ---!'Ptmmesso

_.(~!..
---!*)Ammesso

3* !*l Vietato l'uso in serra tra novembre e febbraio
!*) Ammesso solo in coltura protetta

_.(~!..

Con i prodottichimici intervenire preferibilmentein modo localizzato.
Abamectina
Terpenoid blend QRD 460

f:hvtoseiulus oersimilis

Sali di potassio di acidi grassi
Ambliseius californicus

Beauvearia bassiana

Difesa Integrata di: Cetriolo Puglia 2020
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AVVERSITA

*

Zetacipermetrina

Elateridi
(Agriotes spp.)

(2) N. m ass imo di fl te rventi an no per il grupp o d i s.a. i. d ipen de ntem ente dal 'avv ersità

(1) N. massimo di rl tervent i anno per s llgola s.a. o per ilsonog ruppo racchiuso nelrarea , i7dipendenteme nte dal'avvers l à

l'approfondimento
delle larve nel terreno .

per modificare le condizioni igrometriche e per favorire

Con infestazioni in atto effettuare lav orazioni superfciali nell'interfila,

o in base a infestazioni rilevate nell'anno precedente
intervenire in modo localizzato

Soglia:
In caso di presenza accertata di larve

1*

Foseh.l Al+ nrooamocarbl

Teflutrin

Lambdacialotrina

Cioermetrina

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

!'."!_!..'!'.P_~_gabile
al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*"")Al massimo 1000 litri di fonnulato commerciale all'anno
(1;;-ii"aimpiegare a dosirlifoiieµo75li"gimetro
quadratoi:"al _____
massimo 1 volta ogni 3 anni

Solo ner le colture nrotette

ammesso in coltura protetta

(') Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadralo).
lt'lr\ Solo oertrattamenti al terreno contro "'"hium
I trattamenti geodisinfestanti a base di piretroidi non sono da
considerarsi nel limite numerico dei trattamenti fogliari con le
stesse s.a.

(') Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di fonmulato commerciale all'anno

__
.e!_
__ --- (*) Non

1*

Metam Na
Metam K

Coltura nrotetta

1

(2)

Solo in coltura protetta - Interventi da effettuarsi prima della semina

5

5

Trichoderma asperellum + T.
atroviridae

1*

Dazomet

I:-I

(*)

(1)

(Trichoderam asperellum +
Trichoderma atroviridae )

Metam Na
Metam K

S.A. E AUSILIARI

Dazomet

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni

Interventi chimici:

0,035-0,050 mm durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50
giorni

- solarizzare il terrena con telo di P.E. trasparente dello spessore di

Interventi fisici :

- evitareristagniidrici
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
- utilizzo di ammendanti (2)

- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente

- effettuare rotazioni con specie poco sensibili

lnterventj agronomici:

CRITERI DI INTERVENTO

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sc/erotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia so/ani)
Moria delle piantine
1/Pvthium soo.J

(Meloidogyne spp.)

Nematodi galligeni

Integrata di : Cetriolo Puglia 2020
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Interventi agronomici:
- impiego di seme sano o conciat o

Antracnosi

---

Interventi aaronomici
sesti d'impianto ampi
Interventi chimici

Interventi chimici
durante le prime fasi vegetative alla base delle piante

Interventi chimici:
- intervenire al verificarsi dei primi sintomi .
Interventi agronomici
limitare le irrigazioni
ricorrere alla solarizzazione
effettuare pacciamature

(1) N . mass imo di interventi anno per singola s.a . o per il sottogruppo racchiuso nell'area , indipe ndentemente dall'awers ità
(2) N . mass imo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendente mente dall'avve rsita

Oidio
(Erysiphe cichoracearum)

Marciume basale
(Sclerotinia sc/erotiorum ,
Sclerotinia minor,
Botrytis cinerea)

Septoriosi
(Serxoria spp)

(Colletotrichum dematium
f.sp . spinaciae)

tempestivi

- ampie rotazioni
- ampi sesti di impianto
- uso di varietà resistenti
- Interventi chimici
programmare i trattamenti in funzione delle condizione
climatiche favorevoli alla malattia

(Bremia /actucae)

- ampi awicendamenti colturali
- ricorrere a varietà poco suscettibili
Interventi chimici:
- in presenza di attacchi precoci interventi
Interventi agronomici:
• effettuare avvicendamenti ampi
- utilizzare varietà tolleranti
- utilizzare seme sano o conciato
- allontanare i residui colturali infetti

Interventi agronomici

Cercosporiosi

Peronospora

,~

Interventi chimici
alla comparsa dei primi sintomi

lnteNenti chimici
alla comparsa dei primi sintomi

(Cercospora longissima)

(A/ternaria porri)

Alternaria

Zolfo
Azoxystrobin

t~!~li~e:,:roxad + difenoconazolo)__
Fenexamid

(Pyraclostrobin + Boscalid)

t~>rorodinil + Fludi oxonill
Azoxvstrobin

ir#:'t!&~~ma aspereTrum + --------Trichoderma atroviride
Bacil/us amy/o/iquefaciens
Coniothvrium minif.ans
Bacillus subtilis

Trichoderma son
(Trichoderma asoerellum +

Prodotti rameici

Prodotti rameici

Fosetvl Al
Metalaxyl-m
Ametocradina

Bacil/us amvlo/iquefaciens
Azoxystrobin

~~-~9ie!9D
ami de

Dimetomorf

Prodotti rameici

Prodotti rameici

Prodotti rameici

'"".

5

__
t*J.

(-)

2

.J:l

4

__
t*J.

6*

6

2

(*)

(*)

(*)

(*) Tra Azoxystrobin
e Pyraclostrobin
lttt) Non ammesso in coltura orotetta

medio di 4 kg di rame per ettaro all'amo

(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione

medio di 4 kg di rame per ettaro all'amo

I(*) Ammessi solo contro sclerotinia

~J.i:l Tra Azoxvstrobin e Pvraclostrobin

?*

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

(-) Non ammesso in coltura protetta e ammesso solo contro sclerotina
1* lt*l Ammessi solo contro sclerotinia

2*

di non superare il quantitativo

(*) 28 kg in 7 anni e la raccCMTiandazione di non superare il quantitativo

lt*l Ammessi solo contro sclerotinia
-----

3

di non superare il quantitativo

l\"J LlS Kg m, anrn e 1a raccomanaaz1one m non superare II quant1tat1vo
medio di 4 k!I di rame per ettaro all'amo

medio di 4 k!I di rame per ettaro all'amo

(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione

-----ti Ammessi solo contro sclerotinia
~J Ammessi solo contro sclerotinia
-----

(*)

(*)

I

. ..
(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione
di non superare il quantitativo
medio di 4 k!I di rame per ettaro all'amo

1* (*) Per ciclo colturale

2*

__
t*J.

---i-

3

(-)

Integrata di: Cicoria Puglia 2020
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- concimazioneazotate equilibrate
- non utilizzare acaue "ferme ~

- ampie rotazioni (4 anni )

Interventi aaronomici

I

..

,~,

(1) N . mass imo di interventi anno per singola s.a o per il sottogruppo racchiuso nell'area , indipendentemente dall'awers ità
(2) N mass imo di interventi anno per il gruppo di s.a indipendentemente dall'avve rsità

Erwinia carotovora)

Batter iosi
(Pseuc/omonas cichorii,

comnarsa nrimi sintomi
Prodotti rameici

ca>;-

Integrata di: Cicoria Puglia 2020

(*)

-

,

,.
..........

I

..

medio di 4 kg di rame per ettaro all'amo

(*)2s"kgmfiY1nl8ia raccomanda'Zfoii8-a1
non superare iTQua",iTfativo
-

(tt ) Non ammesso in coltura protetta
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Soglia: presenza

Frankliniella occidentalis)

Soglia: presenza

Heliothis armigera ,

Interventi chimici

solo in caso di infestazionegeneralizzata

Interventi chimici:

Infestazione generalizzata

Lumache e limacce
(Helix spp., Limax spp.)

Elateridi

(Agriotes spp.)

(1) N . mass imo di interventi anno per singola s.a o per il sottogruppo racchiuso nell'area , indipe ndentemente dall'awers ità
(2) N . mass imo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendente mente dall'avve rsita

accertata mediante specifici

Indicazioni agronomiche

utilizzare trappole cromotropiche in serra

monitoraggi

..

,~,

(Liriomyza huidobrensis,
Liriomyza trito/ii)

I

Liriomyza

Interventi chimici

Soglia : presenza

(Lygus rugulipennis)

(Agrotis spp.)

Miridi

Interventi chimici

Soglia: accertata presenza

Nottue terricole

SpodojXera sp.)

Interventi chimici

(Autographa gamma ,

Nottue fogliari

Interventi chimici

Soglia: presenza

Interventi chimici

Trioidi
(Thripis tabaci ,

Uro/eucon sonchi,
Acyrthosiphon lactucae)

Myzus persicae,

(Nasonovia ribis nigri,

Afidi

2
1*

Etofenprox
Abamectina

3*
1

lndoxacarb
Tebufenozide

--

2

Soinetoram
Emamectina

Etofenprox

Teflutrin

Lambdacialotrina

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Abamectina

Azadiractina

Tau-fluvalinate

I

E:!!2f.!!l1P-[gX

1

per tutti i Piretroidi e

..

I

I(*) Limite per ciclo colturale complessivo per 1.-ti i Piretroidi e
Ietofenprox

I

I

(*) Limite per ciclo colturale complessivo

,.

.........

4*

(*)

2

4*

(*)

1

per tutti i Piretroidi e

(*) Lim ite per ciclo colturale complessivo
etofenprox

Massimo 3 per anno

semina o di trapianto

Trattamento granulare localizzato nel solco di

Distribuzione sulla fascia interessata.

t"l per ciclo colttrale.

per tU:ti i Piretroidi e

Trattamento granulare localizzato nel solco di
semina o di traoianto

('.'Iammesso su H. armigera e S.littoralis

~Qf.!!,!.1Q[OX

(*) Limite per ciclo colturale complessivo

tl oer ciclo colturale . Massimo 3 oer anno
----2

4*

4*

,

AJ massimo 3 interventi all'anno contro questa avversità

2

2

Etofenprox
Tau-fluvalinate
Clorantraniliorole

Lambdacialotrina

1

2

Zatecioermetrina

Azadiractina

B. thurinaiensis var. kurstaki

SPTriEtoram

1

---2-

---i-

Acrinatrina

Spìrofetram al
Sali di potassio di acidi qrassi

Zetacipermetrina

Sali potassici di acidi grassi
Maltodeslrina
Azadiractina

'" " -
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.

diradamenti della coltura .

Prestare attenzione se le temperature dopo le semine sono miti e intervenire
tempestivamente solo dopo aver accertato la presenza dei primi danni , su
coltivazioni con investimento non ottimale e se sono prevedibili inaccattabili

Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti colturali ampi
- evitare di provocare lesioni alle piante
- allontanare e distruggere le piante infette
- effettuare concimazioni azotate equilibrate
- non irrigare per aspersione
- non irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta
periodicamente non ripuliti dai residui organici
- assicurare una buona essiccazione dei bulbi dopo la raccolta ,
prima della loro conservazione in magazzino

Interventi agronomici :
- ampi avvicendamenti colturali tali da evitare il ritorno della coltura sullo
stesso terreno contaminato per almeno 8-1 O anni
- impiego di semi e bulbi sicuramente sani
- ricorso a varietà tolleranti
- per prevenire lo sviluppo dei marciumi durante la conservazione è
necessario che i bulbi siano bene asciutti quando vengono immagazzinati

Boscalid +

interventi dopo 7 - 1O giorni

3

3-

~icermetrina

Etofenprox

Deltametrina

Prodotti rameici

1
1

3*

(*)

2

Al massimo

1

I

••=-"1•

(*)~tr1cg-rn-1annre
la raccomandaZìOii'ed1 non superare

2 interventi

all'anno contro questa avversità

~9 di rame oer ettaro all'anno.

-----------

3

2

3

(*)

.

e) Max

3 interventi

con i Piretroidi

medio di 4

1rQLiiiiiiìtatiVOITie'ciìO-ar4

(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandaz ione di non superare il quantitativo
,!<_g
di rame per ettaro all'anno.

----··3; ----- frrraAzoxvstrobin e Pvraclostrobin

"T

I

3

Pyraclostrobin ) ___________
Fenexamid
2

Pyrimethanil
(Fludioxinil-Cyp_rodini~---

Mancozeb
Metiram

Zoxamide

t~xraclostrobin +
Dimetom~.'1J
1Valifenal
lorovalicarb
(Fluopicolide +
~_r.2eamocarb)

Àzo xv strobin

Metalaxil- M
Cvmoxanil

Benalaxil + rame

Prodotti ramei ci

'.

contro le infezioni fogliari , alla comparsa dei primi sintomi, ripetendo gli

Interventi chimici:
- in caso di condizioni climatiche favorevoli si consiglia di intervenire ,

umidità relativa) e poi proseguiti con turni di 7-14 giorni in relazione alla
persistenza del prodotto e all'andamento climatico

risultano favorevoli allo sviluppo della peronospora (piogge ripetute e alta

- i trattamenti vanno iniziati quando le condizioni termoigrometriche

Interventi chimici :

- destinare alla riproduzione solamente bulbi sani
- raccogliere e distruggere i residui delle colture precedenti colpite da
peronospora

- uso limitato dei fertilizzanti azotati
- accurato drenaggio del terr-eno
- ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili

Interventi agronomici :

.,

(1) N . massimo di intervent i anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di inte rventi anno per il gruppo di s.a ., ind ipendenteme nte dall'avversità

FITOFAGI
Mosche dei bulbi
(Delia antiqua,
Delia platura)

(Erwinia spp.,
Pseudornonas spp.)

Batteliosi

(Fusarium oxysporum
fsp. cepae)

Fusariosi

Botrite
(Botrytis squamosa,
Botrytis a/lii)

(Peronospora spp)

Peronospora

CRITTOGAME
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2

Soirotetramat

Soglia

Presenza diffusa su giovani impianti.

Interventi agronomici:
- per la semina utilizzare sementi o bulbi esenti da nematodi
- si consigliano lunghe rotazioni (quinquennali) con piante non ospiti del

(Agriotes spp.)

Afidi

(Myzus ascalonicus)

Nematodi fogliari
(DAylenchus dipsaci)

(1) N _massimo di interven ti anno per singola sa. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avve rsità
(2) N . massimo di intervent i anno per il gruppo di s.a., indipendenteme nte dall'avversità

- si consiglia di evitare avvicendamenti con piante ospiti
(erba medica , fragola , spinacio , cipolla , lattuga , fava , pisello , sedano)

nematode (cereali, barbabietola da zucchero, soia) ed evitare avvicendamenti
con piante ospiti

Soglia

Accertata presenza mediante specifici monitoraggi

Elaleridi

Nottue

Betacyflutrin

Cipermetrina
Piretrine oure

Etofenp1ox
Betacyflutrin

Lambdacialotrina

3

Soinosad

I

••

;;a~ [ •

Max 3 interventi con i Piretroidi

1*

1*

1·

(*) Max 3 interventi

con i Piretroidi

I t rattamenti geod isinfestanti a base di piretroidi non sono da considerarsi
limite numerico dei trattamenti foijliari con lo stesso aru_epodi s.a.

(:) Max 3 interventi con i Piretroidi

con i Piretroidi

Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità

------f'l

---:;--

1
1

,w•••
Al massimo 3 interventi all'anno contro auesta avversità

---:;------e) Max 3 interventi

__
(')_

Acrinatrina

·• •■ 1....i 1 •• ·•-

~
Infestazione diffusa a pieno campo .

•

(Spodoptera ex igua)

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

,~-

Cipermetrina
Deltametrina

~

(Thrips tabaci)

.

... ,..

Infestazione larvale diffusa a pieno campo.

Soglia:
Intervenire alla presenza

Tripide

Integrata di: Cipolla Puglia 2020
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:~a 9ni J:~~~:i1:~~u~~ ~~et~,i~~~a d11mgaz1one
Interventi chimici
irrcrae la base del fusto alla co arsa d~ rini sintorri

ctsinfezia, e d~ terricci per semenzai per_v ia fisica (calore) o chirrica, con fungicid che

(1) N. massimo di inteJ\/enli anno per singola s.a. o per sottogrupp o rac chiuso nell'area, indipendenteme nte dall'avv ersità
(2) N. massimo di inteJ\/enti anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'awersi t à

(Pythium spp.)

Marciume pedale

im~ego di acque di irrigazione non contaminate

Interventi C
Nro nqmiçi
impiego di seme sooo

(Phytophlhora capsici)

Oidio

(Ervsiphe spp)

Interventi aqrgngmiçi:
a-npie rotazioni colturali
utilizzare piante innestate
racccita e distruzione delle piante infette
ctsinfezia,e del terreno con vapore
Interventi agronomici:
a-npie rotazioni colturali
racccita e distruz ione dei residui infetti
occurato drenaggio
ca,cimazion i equilitxa:e
min~ans

limit are a 2 il numero d interventi tra i due proclotti

e Pyraclostrobin

1..

(1

1

6
6"

1

anni e la raccomandazione di non superare il
medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Tra Boscalid, Fluopyram, Pentyopirad, lsopyraz.-n , Fluxapyroxad

- Oli saccaridi+ Olig~.s.alaturonidl) - Solo coltura protettcc.-----------1

C'JSolo in coltlra

rJ {Chito

protetta
2 ,. Ammesso solo in serra

-----

(")

l quantitativo

Sclerotinia

lrrocae accuratamente la base del fusto

I.L) Solo su

e1_fI1_qs~o~~~~~~1e7~~1fi~~1~1~~l@Y.!22§.L~.!?.!!filSC?!.a,,__________

2*

solo in serra

(1)lmpÌegabile su Verticlliìumdahliae

n Ammesso

n...J._____
Jn 28 kg in7

3(")

_

carb +

( Trichoderma asperellum +
T. gams il)

~~~~7i

_l:_!9pam
ocarb

.Ir!f:/.'!l.'lfI!!!.s.,PP.

1

~~.~~~;c~~:~cio +
l.L~gKLC2?lrn.~1!1
+
Dmetom:irf_l
_9'.flufenanide
Metrafenone
Prodctti ram~c i

Flutria'ol
·------,
I~lr~~ri-~;-~-~,::

B'.roclostrci:Jin
J____
Azo~trob 1n
Azoxystrobin +
D fenconazcio

r.L

2

1.tnt.S.!2..!2!2.Jn.el!'!!st.E~...129.
11

ic.L~

==~----------1

_

_

-i

kg in anni e a raccomandazione d1 non superare il
auantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno

n

solo per irrigazione a goccia

_r1_t'
-----tr)
__
s_~9-~_r_!!!!S~~C2n.~_!!
goccia in coltura protetta
__

1····
··

n

i--~;-1InSolo in coltura protetta

_i:. rl!r~-~!.C?~fil:rn.t?!!l~J:'~!!PJ!!~!.C?!?J.n

I

I

r*)=~:=
É)111~§~ciird~~f~~:~~~}~~(!JJ!!~:I~9E}!.~~=~:!!~-~!1P.
roxad

••

.,..___,

.L~-~S§ìJ!.
~.!-.•··~-----+--+--+•0...T.!~§S!.~.!LL4..E!~.2P..'i~.!!L.f!.r:!!ì:.Wlr.!!2il~Y.e)J;.!~-~.J.!~l!..aJ2:tr..2'!1!Si~---------I

!Bicarbonato di ootassio
ll§Sfwazam

I_Bacil/us amyioliauefaciens

OGA,---------i--5-·

Ife~~
-

l!31 ~JY
_122
_q~igandrum

Penthiq::iyrad

I Prodotti ram~ ci

T

Trichode rma spp
(fochoderma aspe rellum +

(Trichoderm a asperel!um +
_t_gam si1)

1

Ametoctrad in

n_Tra Azoxystrobin

a~~~o~~~
c:~!~~~o::~
o;e,

___1__+-----<-------------------------------1

2

Pent~tS1?.vrad

~ -~~~l9
L ..-----+---<

2
2~

.-i

Ammesso solo In serra
Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità con prodotti di sintesi

IJ..~i-aclostrobJn +

~~~ -~~~i ,-ne-----+-,:-:

li.~~tL~ ì+
I' --------,
~

Cerevisane

Interventi çhimiçj
in caso di andamento climatico particolarmen te um ido

Pythium o/igandru m

irrigazione per manichetta
sesti d'irrpianto nCfltroppo fitti

Bacil/usamyioii.~u~e~fa~c,e
~n~
s---+-~-+--+-------------------------------

Bacil/us subWis
Aureobasidiupu!Jukms

Erieggiamento della serra

Interventi ç19rgn9miçi

utilizzare piante innestate
sesti d'irrpianto na, troppo fitti
Interventi chimici•
Irrorare accuratamente la base del fusto
intervenire dopo la compasa dei sintoni
Interventi çhimiçi
Intervenire alla comparsa dei sintomi

(Phoma tycopersic, :
Se/ero /inia sc!erotiorum,
Thie/aviopsis basico/a)

Marciumi basali

(Verlici !!ium daha/iae,
Verl ici!lium a!bo-atrum)

ITracheoverticil li osi

(Phytophlhora infeslans)

Peronospora

(Bolryt is cinerea)

grigia
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lnt€fventi chimici :
si consiglia di intervenire prima del lai cio degli aus ilia i:
intervenaido cbpo il lancio degli aisil iari ritardare l'uso
dell'afic ida a seconda da l'ausiliare introdotto
dopo il lancio del fitos eide
dopo il lancio di Onus spp
cbpo aver accertato la presenza d i un buon livello di parassitizzazione
degli Aleurodidi in coltura µ-otetta .

So glia di intervento:
in pi eno campo: più del 50'/o di piante con coloni e
di Aphis gossyµii , più del 10'/o di piant e infestat e dagli altri afidi.
In serra : limitare gli int e rventi chimici ai primi focolai di infestazio ne.

I

lnt€fventi chimici
si consi glia un intervento sulle larve ci prima generazione ed
uno su quelle di seconda; sulla t €fza generazione larva le , non
sempre è necessario interven ire

I Sçql ia di intervento:
µ-esenza di larve giova ni

Utilizz a-e pmtine prodctte in viva io con protezirne dai t ripidi vettori d viru s
in part ico lare ove simo present i clture sia orticole che f lo reai
~ si utili:zza mff€f ia le proven iente da zone infette, chie dere l'intervento de l
tecnico a1 memento del trapianto , per ver if icare l'assenza ci sintomi e/o tripidi ;
~ si manifestano i sintom i sospetti chiamare irrmedaa-nente
il tecnico

emnterno ed attorno alla coltura, che potrebbero essere serbatoio di v irus,
dei vetto ri o entrarrb i
Vista la gravità d tale v irosi è necessa io effettuare una prevenzione
particolare , con una attaita collaboraziaie con il tecnico

Per i virus trasmess i da afidi in modo nai persistente (virus del mosa ico del
cetriolo , CMV e virus del rmsaico dell'erba medica, AMV) i trattanenti aficidi
dretti su lla coltura non so no in gado di prevenire la trasm issione dei vi rus. in
Nel
q.ianto l'afide infetto può t rasmettere i virus in terrpo brev issimo
rispetto delle norme 93nera li reL:tive al dserbo, eliminare le erbe infestanti

(1) N. massimo di inteJ\/enli anno per singola s.a. o per sottogrupp o racchi uso nell'area, indipendent emente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'awersità

!Afidi
(Macrosiphum euphorbiae,
Myzus persicae,
Aph!s gossypi i)

Dorifora
(L.ep/inofarsa
decemlinea/ a)

tospov1rus

(CMV, .AMV) TSM/ -

Virosi

ina

1

1

i piretroidi

lrlTra Thiacloprid
e Acetamiprid

Non ammesso contro Macrosiphum eup horbiae
Ammessi 2 inter venti in serra

1--2~
.1.....10
1~ l
T~

n~!c~~f~~1 -ae2ifi i!~~2~r~w -n~j itianc~~ ::à

coosentooo un parz ia le rispetto dell'entomofauna utile

J

11
"

dei prim sintomi

p

f~~&~i~~Y.bff

E' coosigliabile, quand o possib ile, ricorrere a trattament i loca lizzab che

n Tra tutti

l::B:l:::
::lt}-~o~~tt~~j~~~i~0

3"

Spjrotet ramat
Flupyradi furone

i~:rgure

:::f:

2

1c1n1at_Il:tJ~lC?Rrlc;i_~_Aç_~~!!lJ~rid

~~~~~~f.j"~d

~~:

_çti_r::t!2.E§.!.ia
carnea

Sali potaSS ICI d i ac idi grassi

IA:P7iEius
co~m_ani_ .---+-----<

Maltodestr ine

ff!if~~g~]tr

Clorantran ili role

AzOOiroctina

_____
t:JSi consiglia di interven ire alla comparsa
,+--,------------------------------1

2

L
__.C

~f~~~~~~ne

l I ~-
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eurodi di

Soglia
Presenza

ISi consiglia

di controlla-e l'andamento dei vol i con tra;ipole a ferom:ini

(1) N. massimo di inteJ\/enli anno per singola s.a. o per sottogrupp o rac chiuso nell'area, indipendenteme nte dall'avv ersità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversit à

Nottue fogliari
(Spodoplera Jilloral!s,
He!tcoverpa armlgElra,
Chrysodeixis cha!ci/es,
He!iolhis armigera )

Interventi chimici:
lnterverire in modo localizzato lungo la fila

Nottue terricole
(Agro lis spp.)

monitoraggio ( 1 ogni circa 100 mq):

- Si consiglia di 1rrçiiegae trappole crcrnctropiche (piatti gialli collati) per il

_l1.l0.

(SpliNPV
I

Nuc!epo!iendro virus

Spodoplera li//ora/is

f;~~~TE i~trina
Met ossifenozide

Emanec tina
'C1orantraniliprole
Virus HEAR NPV

I_
Metetlumzone
~ inete<an
liWa1~~~rb

1_
.Baci//usthurin~o~= n~s~is ___

Z Ei:S
-éipermetrina

fle ermetrin a

lDeltametrina

Spirotetramat

I

Solo in serra

2~

..T.

_

solo contro Heliothis armigera e Spodoptera spp . ~Fra Abamectina e Emamectlna

n

3$
Fra tutti i piretroidi
--2;-· ----- Efii1SerraeTSOiOTri·p~1.-n -o -ca_m_p_o
_

--+_

________________

2
__..[1______ t:JPer il posiz ionanento sequire le indicazioni dei bollettini provinciali

-·-2-· --3;;·Ammesso

---~--+---<-·=Li=m~il=•
t='•=•~•o~in~•=•i=n=•
________

<---cc-+---<
2
.. ~(J. 3 ,. (") Solo su Heliothis armigera e Spodoptera !ittoralis

::H:rJ----·1f)Non
ammesso in cotfUraprOte'tfa
\ ~) fra tutti i piretroidi

l 1 ] Y*

n

B~l~~~1!ii~:~~i~w1n~~offuiapioietta
Ammesso solo in coltura protetta

--J-_+:.2·+ r:_)_::So_:_l_:_o_:_ln_:s_:_er_:_ra
________________________

..[L+--f-----------------------------7

__

lf~l~:ne
~~~~ :~ :~

Acetam@

(Ojan
traniliprole + IJ___
ocibenzolar-s-methY._
Thiacloilf"ld

Azadiroctina

l§!!Penoid blend Q RD 460

~~~1::~~c~1~i ~c~~a~é: 5&ice+--l--+-----------------------------l

'Encarsia formosa
f- ~ecilomyces funosoroseus

Ambfiseiusswirs'~k,~i~---+----1

Ere/mocerus mundus

ciclo colturale, per liITT
tare la diffusione degli adulti

Soglia di intervento chimico
10 stadi giovaniliffoglia
SoQia interventobi9l9qiç9
- Insta llare trapp)le crcmo tropiche galle
- Alle prime catture ci T vapora riorum effettuare
lanci 12- Xl pupari mq ripartiti in 4 lanci settirmnal i
- Alle prime catture ci Bemisia labaci effettuare
lanci 1 individuo/mq ci Macrolophus calig inosus ripartiti in 2-3 lanc i
settima nali. In caso di utilizzo di Eretmocerus mundJ.Js
· effettuare
i Imci in ragione ci 8-16 pupa-i/mq ripart iti in 4 lanci settima nali

Maltodes.ti"r i~n
e~==-,--+------i
Macrolophus caljs]p
~n~
os~u~
s --+---<

Interventi aa ronom içi
Si coos iglia d utilizza re ido nee reti da installa-e all'inizio del

Bemisia I abacl)

(Tria!eurodes
vaporano rum,

Difesa Integrata di: Melanzana Puglia 2020
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il lanc io di almeno 1O giorn i da un fNentua le tra:tamento ch im ico

il lanc io almeno 10 gg da un event uale intervento ch irrico

Con infes t az ioni in atto Etfettua re lavoraz ioni superfic iali na l'intetiila.
per m::idificae le condizion i igrometriche e per favor ire l'approfondimento
delle larve nel terreno

Soglia:
In caso di presenza accertata di larve
o in base a infestazioni rilevate nell'anno precedente
intervenire In modo localizzato

Int erv enti biolqq içi•
soqlia : cattu ra di 20 adu ~i tr c;ppda (c romot ropiche qial le) e/ o alla cCTllpa-sa
delle pr ime nine o dei pri mi punti di suzione effettua-e i lmci in m isura
d 0 .2- 0.5 individJi/rrq ripartiti in 2- 3 la nci

soglia: presenza di numerose mine sottoepidermiche o punture di
nutrizion e elo ovldeposizlone; intervenire solo in caso di scarsa
parassitizzazione da Diglyphus isaea

Interventi chimici

Soglia: Presenza di focolai di infestazione.

IInterventi chimici:

Soglia: presenza

Distmziare

Interventi biologici :

!Interventi chimici:
Soglia : Presenza di focolai di infestazion e.

Distmziare

Intro d .me 2- 3 indvidui pe r mq in 1 o p iù Imci

Presenza

Soglia Interventi l:4ciooiçi

Soglia :
Presenza

(1) N. massimo di inteJ\/enli anno per singola s.a. o per sottogrupp o racchi uso nell'area, indipendent emente dall'avversità
(2) N. massimo di inteJ\/enti anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'awersi t à

Elateridi
(Agriotes si:p .)

ITarsonemide
(Potyphago/arsonemus
!a/us)
Liriomiza
(Uriomyza huidobrensis)

Ragnetto rosso
(Te/ranychus ur/icae)

Franklinie!/a occidenla/is)

Tripidi
{_Thrips labaci,

~rr;i!is)

Lambdac ialotr ina
Zeta ci rmetr in a
lfipermetr in a

Abanect ina
ISDinosad
'Acetam ip:id
CirCTllazina,._ ____

AzOOiroctin a

Cigfy'phusisaea

Sali potass ici d i ac idi arassi
Olio m inerale CAS 97862-82-3

Zdfo

-~irome-s Ifen
Ace9-1InocxJ
Olio m ine rale

l~
~e
li1!~

}8-ti.ii00rlr'8d

Maltodestr ine
J:~penoid blend OR°D 460
Bifenazate
Etoxazole
Ex itiazox

r:::x:~-~~::s~;

Sali potass ici d i ac idi çrassi
1~p _f1se1usandersoni
Amb!!seius cal!formcus
F itoseide
Il

Solo in serra

·--~--

3"

:::?::

:!.~~
tutti i

piretroidi

" Limite tra spinosine

. 2":::i...___.jr::
•So~lo!,.!;.!!n.e.
p;!!•!!!nOl,;C:JM1!!!22_•
00 _ ______

__; __ J(")

n Solo in serra

___

_ _ _ ______

----+--.--+=--J:-.:-.:..:..:_
___ -:-_ _ ___ __ ____________

2"'

'

.l1..J.rJ.
Solo ;n s•rra

I

·

_____________
_

1
1

-·-r·

I trattamenti geodisinfestanti non rientrano nelle limitazioni d'uso dei piretroidi

solo in coltura protetta,_ _________________

r-r:]n Tra Thiacloprid e Ac etamiprid

·Si consiQia di alternare l'imp iego dei p:oOOtti ch imic i
ed emamectina benzoato

IFra abamectina

_, __2~-~-----iClAmmesso

I

3"

trappcie crom::itropiche g ia lle
L'uso d i piretro idi non è compat ib ile con il lmcio deçJi ausi liari

ISì consi g ia di installare

_____
rJIn coltura protetta fare attenzione ai tempi di rientro
-----+rJAmmesso solo in cottura protetta
--~[1 -----+rJAmmesso solo in coltura protetta

:::Ci:3"_ "FraAmmesso
solo in coltura otetta
Abamectina e Emamectlna

_____
In
::~E

·

--!

1

I

I

___7
___

Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità con prodotti fitosanitari non ammessi in agricoltura biologica

~fu~~i
-ate

§Qinetcran

l

Ta·unu
·va1inate

I~i= lotrina

-i!f:1n~~

acibenzolar-s-methy
_ll_
l

~~~ t~ ~~i~ro-le_+___

-Si consig lia d i imp iegare trap pole crcmotrop iche (azzu rre) per il monitcraggio (1 ogni circa 50 mq) ;
-L im itare il più possibi le gli int erventi chimici a fine ci permettere l'insecim,ento
delle pq)ciaziooi selv atiche di OriJJs spp e di a ltr i event u ali predatori che
____j p)ysono essere deterninant i nel cootenimento del tril)de

I

◄------ ,.J..1.J,rJ.

g;assi_____

8

!Tew eno1dblend QRD 460

l~F:~~~~
i~~:~
~~
~

'O~us
.E!!l
.~~venabassiana

Amb!iseiusS'IYirski/
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Interventi meccanici

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli ami precedenti

- intervenire una prima vol ta in pre-trapianto con un prodotto granu la-e o liqu ido e
successivamerite 20-30 gcrni dopo con un prodott o liq.iido di copertura

Interventi chimici:
Presenza acc ertata o se nell'amo precedente ci siano stati danni

mm 0,035-0,050 cura nte i masi ci giug70 -agosto per almeno 50 giorni

- solar izza re il ter reno con te lo di P .E. traspa rente dello spessore d i

Interventi fisici:

- illl)iegae p::irtinnesti tollernn ti/res isteriti
- utilizzo ci panelli di semi di brassica (1)

- elininare e distruçgere i res idui del la coltura precedente
- evitare ristaçrii idrici

Interventi agronomici :

Presenza del fitofago
Interventi chimici •
- Si consiglia di intetven ire al man ifestars i delle prima galler ie suite forjie
- Ogi i s.a. va ripetuta due v olte a distanza di 7-10 giorni
- Alterna re le ss.aa . cis p:i nibili per evita-e fenomeni a res iste nza

Interventi bi9l9qiçi•
- Salvag.Jardare l'azione dei nemici naturali, tra i quali alcuni
Eterotteri predatori Macro!ophus ca/iginosus e Nesidiocoris lenuis e alcuni
Imenotter i parassito idi di uwa (Tricogramma spp.)
Soglia di intervento

- Esporre trapp:Jle innesca:e con feromone sessuEle per roonitorrre il vci o dei
maschi eporre trappole elettrofluoresceriti per la catt ura massa ie deg li adulti

Interventi bioteçniçi

d impedire l'ingresso degli adulti

- utilizzare idonee reti per scherma re tutt e le aperture delle se rre a l fine di

(1) N. massimo di inteJ\/enli anno per singola s.a. o per sottogrupp o racchi uso nell'area, indipendent emente dall'avversità
(2) N. massimo di inteJ\/enti anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversit à

{_Pythiumspp.)

Moria delle piantine

Patogni tellurici
Sclerotinìa
(Sc:!erotiniaspp.)
Rhizoctonia
(RhiZoclonia so!arn)

(h!B/oidogyne spp.)

Nematodi galligeni

del pomodoro
(Tuta abso!lia)

-M

I

Ioxarrtf l

·---------

-

~

2 ~;;v;;rt\;r;

~~~;~~~~~o,eynm,_
0

Pen~~ras!,_!5opyrazarf! , FluX'!pYroxad

I('")Interv e nt i al terreno , 14 giorn i prima del t rapianto. da ripete re cgni 6
settimane , Ell a dose di 4 kqlha
3 .. rJ.l!!'P.iego con il sistema di irrig~-!~S'~~-!QOcciao con manichette
(1

I~Al massimo

settimane , alla dose d14 kg/ha

J 11 J(..l Interven ti al terreno , 14 giorn i prima del t rapianto, da ripetere cgni 6

n

In coltura protetta- Interventi da effettuarsi prima della semina
r fiin'pieg°abile al massimo 1 volta ogni-3 anni
O Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'amo
1*
Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
-~---+---+---+r,J..Q~.!!!'P.~!a!..re
a dosi ridotte {40 - 50 g/metro quadrato).

1•

f)Con la coltura in atto intervenir"E!-in
modo localizzato tramite
impianti di irrigazione con formulati liqlidi.

:i1:

+

5

Max 5 interveriti

~;
~:~
~~~aarr:~~:um

Metan Na
Metan K
Dazomet

Coltura protetta

n

. .

" Limite tra sp1nos1ne

I

I

I

··2 ~· ----- ~~i:aa:!s~~i~u~~~~e~!i~rr.~ira5!i
ls~;x:razam
.:..
F'"1u""x""~"""'ro"x.,.ada------------l
Q7i'FeriiilTii7os-pU6eSSe'reTrii'PJ!'~ii~•~•o~To~
- ~in~•~fl\J~-f~i'Ll~,•~-~
--~,m~•~ne~ii~t~I
_________
_,

1

I

3

Si raccomanda l'uso di reti antinsetto

--~:_1~FraAbam ectina ed Emamectina benzoato

?__

) 1~ f

J

i

___?__~
___
3"

I 4

l~~t!~e

Fluo,e~aTJ

Abanect ina

Paecilomyces !!iacinus

I Fluopyran

Estràto d'aglio

Paecilomyces !!lacinus

C lorantran ili role
__ 1netO(an
-~1nosad

K,ietiiUnizon e
lndoxacarb

_ç,2.Qtusione sessuale

l'/:a';/,~':'1%~~i
n9
~nsis I···r·
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Intervent i agrgngmiçi
- impiego di seme sano o accuratamente conciato con
derivat i benz imidazol ici
- alcune var i eta sono resistenti o to llerant i a questa malatt ia
Intervent i çhim içi
intervenire tempestivamen te
d i infez ion i
in atto per limita re i danni e la
del patogeno

I

Interventi chim ici
- i trattament i devono essere effettuat i
alla comparsa dei primi
sintomi e ripetuti ad intervalli variab ili da 7 a 14 giorni
in relazione alla pers istenza del principio
attivo e all'andamento stag ionale
- è ottima norma alternare fungicidi a d ifferente
meccanismo d'azione
- impiego di varietà resistenti , specie per cicli tard ivi

irrigaz ioni , soprattutto alla parte aerea
Inter.ent i çhim içi
- 1n pieno campo
i trattamenti vanno effettuati
6 - 10
effettuati ogn i 6- 10 giorni so lo caso
condizion i
climatiche favorevoli al
(perio di molto umidi
con temperatu re comprese
1O e 30°CJ
- in setTa di norma non sono necessari inter.ienti chimic i

lnter,1enti agrgngmiçi
raccog liere e distruggere i residu i
delle colture precedenti infette, favorire l'ar ieggiamento
delle piante coltivate in amb ienti confinati. limitare le

(1) N. massimo di lflt ervent i ann o per slflgola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nelrarea, Jldipendenleme nle dal 'ane rsfà
(2) N. massimo di lfltervent i anno per il gruppo di s.a. i-ldipendentemente dal 'aners«à

Cancro gommoso
(Oidymelle bryoniBe)

Mal bianco
(Erysiphe
ck:horacearum Sphaerotheca
fu!igiflea)

(Pseudoperonospora
cubensis)

In

2

___,

2~

+ Olig(!i;1alaturonidi)

- Solo coltura protetta

2

I (") I(")

Azoxystrobin

e Tryfloxistrobin

Tra FIUQ.J?~ram..z...Fluxo~roxade ISO!}yrazam. Ammesso solo in pieno campo

IC") Tra

~n

~□--I.O Al massimo 2 interventi tra FluopY ,!:!.'!'.1..f!L:!!.l!e:t~-~-~-~L~.PY.razam

J ") (Chito - Olisaccaridi

·l-+-·-·

5"

e Tryfloxistrobin

Solo in pieno campo

Tra Azo xystrobin

solo in pieno campo

(2) Da utilizzare in miscela con altre sa

2 ~ I(") Ammesso

4"

di non superare il

A.zoxystrobin
I
I 2 ~ Wl Tra Azoxystrobin e Tt)'floxistrobin
Al massimo 2 interventi tra Fluopyram , Fluxap y roxad e lsopyrazam.
,f~~apyro xad+ Difenconazolo) ~ 1
C1~ufenam 1d+D1fenconazolo) -•~--1-. _ _,_Fluxa..12yJ:0xad+ difenconazolo ammesso solo in..12.ienocafllp,~o______

M etrafe non e

f~!:J.19~

~~ rimate
!~,2p yrazam
Miclobutan il
Tebuconazolo
Ditenconazo lo
Tetra co nazo lo
Pencona:zolo
Fenbuconazo lo
f_~ ;:::_ii?yroxad
+difenconaz ol o
T rifloxystrobin
A.zoxyst robin
.M.f.!?tyldinocap

6

kg in 7 anni e la raccomandazione

Ri~~i~=~i: ~~~:i~ o~~i-~~-~:ur;me per ettaro all'anno

I..C1-t·-·::i'
")

ICerevi sane
(COS - OGA)
.
.
Olio essenzia le d 1aranc io do lce

Am~lo'?!.1.ces .!JJ!isqua!is
Bacillus am;,r:_lo/çuetaciens
Baci/fu s _Eum1/us

Zolfo
Bicarbonato di K

Metalaxyl -M
(FluopicOlide + Propamocarb)

f.:t.~~@
c.l9°
n

Zo xamÌde

·2--

---

_.,L1____ (~)28

I I I

I

*~isTr

t ~i~in J

I

BT~~ii~~;f~de

Cimoxan il
Metriam +
Ametoctrad inal
Ametoct rad ina
Ametoctradina +
Dimetomorfl+
Dimetomorf

FOse
r rAJ
-------+-,·r;-

Prodo tti rameic i
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Per tutte le viros i trasmes se da afid i in modo non per sistente
(virus del m osa ico del cetrio lo CMV, virus del mosa ico gia llo dello
virus 2 del mosa ico del cocomero WMV -2)
valgono le stesse consideraz ioni generali di prevenzione dagli afidi
Per il trapia nto è impo rt ant e usare
otte nute in semenza li
prodotti in viva i con sicura protezione dag li af idi.

V irosi

(1) N. m ass imo di lflte r~en t i ann o per sllgol a s.a . o per il sott og ruppo ra cchiuso ne lrarea , ll dipendenleme nle da l 'ane rs fà
(2) N. ma ss imo di lflt erven t i an no per il gruppo d i s .a. lldipende nteme nte dal 'aners«à

primi adu lti si consiglia di effe ttua re lan ci di Encarsia
fo rmosa 4-6 pupar i mq ogn i 7- 15 giorn i fino a 4 -6 lanci
quando la tem peratu ra notturna in serra è di almen o 16°C .

!:;~ntr~ II~ bi~l~~i~o
Ista llare trappole cromotrop iche gia lle. Alla comparsa dei

§g glia di ipteryento: presenza di almeno 10 stadi
giovanili per foglia

Aleurodidi
(Triafeurodes
vaporar f:xum)

-

lint el\lent ~ !lJ imi~
Soglia:
-Alla com parsa delle prime colon ie interven ire in man iera loca lizzata .
lnt~lv'~nt i biologici
- In serr a effettuare la nci di crisopa,
distrib uire 20-30 larve mq In 1, 2 lanci,
con temperature> 15°C distr ibuire 2- 3 pupe di
Aphidolete s aphidim iza in 2 la nci dopo 2-4 settima ne
oppure effettuare p iù lanci con 0,5- 2 individui/mq con il parassito ide
Aphid11.Js
co!emani

Afidi
(Aphis gossypil)

(CMV , ZYM V, WMV-2)

- elim inaz ione della vegetaz ion e infe tta , che non va
interrata
irrigare con acque proven ient i da cana li o
di
i CU I
non vengano pe riod icamente ripu liti da res idui organici

- e

EMinia carotovora
subsp. carot ovora)

- impiego di seme contro ll ato ;
- ampie rotaz ion i coltu ral i (a lmeno 4 anni)
- concimaz ioni azotate e potass iche equilibrate

lnt!ii!tv !i!nti ~~rf,;!nr.;?m
i~i

.

Batteriosi
(Pseudomonas
syringae
pv fachryma ns,

-

Inte rvent i aaronomici
- in se r n ar iegg iare di frequente , limita re le irrigaz ioni ,
- eliminare immedia tamen te le piante ammalate ,
- evita re lesion i alle piante

.

Sclerotinia
(Sc/ero tinia
scferotbmm)

- -

Intervent i agrono mici
- ricorso a v arietà resis tenti
- innesto su specie erba cee resistenti
- tra pia nto delle pia nti ne a llevate in vasetto di torba per evita re che si
producano lesioni su ll'app arato radica le

Tracheofusariosi
(Fusarium oxysporum
sp mefonis)

..

aspereffum +
oamsi1)
aspereffum +
atroviride)
m1!"!itans

Sovromesifen
A ceta mio rid
Sulfoxaflor
(Cyan tr an ili pro le +
ac ibenzola r-s- meth yi)

Encarsi a for mosa
AmbfiseiJJs swirskli
Eretmocerus eremicus
Beauve ria bassiana
Paecibmvces fumosorose us
Terpenoid blen d QRD460
Pi retrine oure
Sali ootassici di acid i arassi
Maltodest rina
Flonicamid

Beauveria bassiana
Sali potassici di acidi qrassi
Maltodest rina
Flonicami d
Spirotetramat
Acetamip rid
Sulfoxaflor

~ph do/efe s aph klinyz a
~ph dius co/eman1

Prodo tti rame ici

( Trk:hoderma
Tri::hode rm a
(Trk:hoderma
Trèhode rm a
Con bt hvrium

frfi'iod erma spp

1

2
1'

(")

.. . .

solo in serra

(*) Solo in serra

O Ammesso

Ammesso solo in serra
(:). Ammesso solo in serra

lr*) Non consecutivi

(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il
1quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno

----1r~1

.J:L
.J:L

1
1

2'
2

(' )
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.

con 1-2 indiv idui/mq

---

lntf.i"!rventiQOimiQi
Presenza generalizzata .

~
Accertata presenza mediant e sp ecifici monitoraggi.

--

preda-predatore di 4-5 :1
- In caso di attacco generalizzato o in serra impieg are
8-12 predatori/mq
lntsn::i::
li!nti ~himi~i
~
Presenza di focolai di infestazione con fogli e decolorate .

Interventi biologici
PJla prima comparsa del fitofago in pieno campo sono poss ibili lanci
- Loca lizzat i (su foco lai iso lati) con un rapporto

lnt2rv2nlQ !;iiQIQQi~Q
Istallare trappole cromotrop iche . Alle prime catture o alla
comparsa delle prime mine
effettuare lanci con
Dyg!tus isaea O,1-0,2
in uno o due lanci .

Intervento ch imico
Soglia : 2- 3 mine per fogl@____

di Orius

Interventi c:himici
~ glia : presenza
lnl2rv2nt i QiQIQgiQ!
Ista llare trappole cromotrop iche azzurre Alla comparsa
dei primi adult i effettua re uno o più lanci (3-4)

(1) N. massimo di int erventi anoo per singola s.a. o per il sottogruppo racchl.lso nelrarea , rl dipendentemente dal 'avversf à
(2) N. massimo di rl t erventi anno per il gruppo di s.a. rldipendentemente dal 'avversita

Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Mamestra brass~ae,
Heiiothis harmigera
Udea ferrugalis,
Spodoptera esigua)

Elateridi
(Agriotes spp.)

Ragnetto rosso
(T etranychus urkae)

Minatori fogliari
(Lir bm yza trifoilij

haemxroidales)

occidenlalis,
Thr,ps tabaci;
He!iothrips

(Frank.!inie!la

Tripidi

Lambdac ialotr ina
Bacif/us thuun iensis
lndoxacarb
s inosad
S inetoram
Clorantraniliprole
Emamect ina
La mbdac i al otr i na
çi ermetrina

•!Et.!.
cn
.! .!l.r:!8

Teflut rin
~~_9p~rmetrina

Clofen tezine
Exitiazox
Tebufenpirad (~)
Etoxazole
Bifenazate
spyro m esTten

S:inosad

Ciromazina

Azad iract ina
Spinosad
S inetroam
(Cyan t raniliprole +
ac ibenzola r-s- methyi)
12!!.hus !Saea
Azad iract ina

(]L!~~-~

Te enoid bi end QRO 460
Ambfiseius cucumeris

3
(")

1 ")

.J:L

2
2
2

3

2

rotetta

in coltura protetta

(~) Solo in coltura

Cl Solo

Al massimo 2 interventi all'anno contro
solo in serra

uesta avversità

~) Al massimo 3 interventi tra S inetoram e S inosad

1

3

r )Non ammesso

in coltura protetta . Non ammesso contro Udea ferrugalis

(~) Non ammesso in coltura protetta

Prodotti da im.e!,~re localizzati alla semina o al tr.!e!!-nto
I trattamenti geodisinf estanti a bas e di piretroidi non sono da considerarsi
nel limite numerico dei trattamenti fo liari con le stesse s.a .

"]'j-

1

tra Spin etoram e Spinosad

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

n Amm essi solo in coltura protetta

C) Solo in serra

n Al massimo 3 interventi

(:). Ammesso solo in serra

.J:L ·-· O Ammesso
1

:ri=·-·T

2

.J:L ·-·
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AWERSITA

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. m ass imo di lflte rven ti ann o per sllgola s.a . o per il sott og ruppo ra cchiuso ne lra rea , ll dipen de nlem enle da l 'ane rs fà
(2) N. ma ss imo di lflt erven ti anno per il gruppo d i s .a. i-ldipende ntemente dal 'awers«à

anno per singola sostan:za attiva o per sottogruppo , indipendentemente
per gruppo di sostan:ze attive , indipendentemente dall'avversità

Interventi chimici:
- solo in caso di acc ertata pre senza negli anni prec edenti

Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni
In coltura protetta tale indicazion e'"è vincolante

Interventi chimici:

Interventi agronomici:
- effettuare rotazion i con spede poco sensib ili
- eliminare e distruggere i residui della coltura pre cedente
- evitare ristagni idrici
- utilizzo di pane lli di sem i di b rassica (1)
- utilizzo di ammendant i (2)
Interventi fisici :
- solar izza re il ter reno con te lo di PE. tras parente de llo spesso re di
0,035-0,050 mm durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni

(1) Numero massimo di interventi
(2) Numero massimo di interventi

(Pythium spp.J

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sc/erotinia spp.J
Rhizoctonia
(Rhiz.octonia sofam)
Moria delle piantine

(Nleloidcgyne spp .)

Nematodi galligeni

dall'awersità

TrChoderma aspere/lJJm +
TrCoderma atrov,rkle

5

1"

1"

("")

Oxamyl

Coltura nrotetta
Metam Na
Metam K
Dazomet

(")

1·

(1)

Estratto d'ao lio
Ab8 ni8Cffii'a
Fenami fos

~~ 9pvram

Paecibmyces iiiacinus t)

Estratto d'aa lio
Fluon vram

Paecibmyces lil&cinus t)

S A E AUSILIAR I

Pieno campo :

LIMITAZIONI

D'USO E NOTE

Solo per le colture prot ette

A l massimo 2 interventi tra Fluxoovroxad

Fluoovram

e lsoovrazam

(~) Interventi al terreno , 14 giorni prima del trapianto , da ripetere ogni 6
__ sett imane, alla dose di 4 ~Jh a____________
massimo 2 interventi tra Fluxopyroxad , Fluopyram e lsopyrazam

~

(~) Interventi al terreno , 14 giorni prima de l trapianto , da ripetere ogni 6
sett imane. alla dose di 4 ka/Ìla

-

1 volta ogni 3 anni
massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(~) Impiegabil e al massimo 1 volta ogni 3 anni
(1Q~J!:i2P.l!ilare a dosi ridotte {40 - 50 ar/metro auadrato\.

n Al

n Impi egabil e al massimo

In coltura protetta - Interventi da effettuarsi prima del trapianto

Per impiego con il sistema di irrigaz ione a gocc ia o con manichette
(~) Amni esso solo in coltura prot etta in strutture pennan enti
(~) Ammesso solo distribuito per inigazione. Attenzione ai 60 gg di carenza
(u ) Int erve nire tramite impianto di irrigazione

":i'" n Al

(2)
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Siecg~i
n;;~ ii~ l'utilizzo di reti per preven ire l'introduzio ne
deqli
nelle serre
u1ffuso soprattutto in serra
Intervenire alla compa rsa dei primi sintomi ripete ndo
eventua lmente gli interve nti a distanza di 8- 10 giorni

Per le viros i trasmesse per contatto (virus del mosaico
del tabacco TMV e virus del mosaico del pomodo ro
ToMV) è fondamen t ale l'impiego di seme es ente da
virus o sottoposto a dis infezione mediante tra:tame nti chim ici o fisici

Pe r le virosi trasmesse da afidi in modo non persist ente
(virus del mosaico del cet riolo CMV e virus Y della patata PVY)

Interven t i agronom ici
- impiego di seme controllato:
- ampie rctazion i coltural i (a lmeno 4
- concimazion i azotate e potassiche
- eliminazione della vegetaz ione infett a , che
non va comunque interrata ;
- è sconsig liato irrigare con acque provenient i
da canali o bacin i di racco lta i cui fonda li non venga no
per iodicamente ripu liti da residu i organici ;
- trapiantare solo piante non infette
Interventi agronom ici•
- ass icurare un amb iente di coltivazio ne ar ieggiato e ben drenào

Intervent i çhimiçi
- interve nire alla comparsa dei primi sintomi con
trattament i localizzati alla base del fusto ;
- si può interven ire direttamente sulla pianta per
preven ire infez ioni all'appara:o aereo

- utilizzo di var ietà resistenti
- innesto di cultivar sens ibili su porta innesti resistenti

possono essere distribuiti con l'acqua di irrigazione;

Intervent i agronom ici:
- impiego di seme sano
- utilizzare acqua di irrigaz ione non co ntam inata
- disinfetta re i te rricci per i semenza i con mezzi f isici
(calore) o ch imici ricor rendo a fungicidi. che

di inter.-entiannopersing olas .a. opersottogrupp o racchiusone ll'area , indipendentementedall 'avversità
massimo di inter.-entia nnope r gruppod i s.a. , indipendetementeda ll'avversita

(Levei/!u/a /aurica)

Oidio

Virosi
(CMV , PVY, TM V, ToMV )

(Erwinia carotovora)

Marciume molle

(Xanlhomonas campestris
pv. vesicaloria)

Batteriosi

pedale
(Phy lophthora capsic!)

Boscalid +
pyraclostrobin)
!,lrvf loxistrob in +
Tebuconazo lol
§.~J2!!imate
f.tf!J_fenam id
Metra fenooe

~ ~~.26E.9J:l

Flutriafol
T etraconazo lo
Penconazo lo

M iclobuta nil
Tebuconazo lo
Difenoconazolo 1~1

§.f~f!.i/!d...Ei.
.2.[!]iJo!ia uefaciens

Bicarbona t o di potass io

Bacil/us numi!us

COS,OGA

•Zo lfo

,{;.T..E.
eJ!?
.I!JXE..
f!.§...9.J!:.
Saua!is

Bacil/us subli/is

Prodotti rame ici

!:'..
~'2.t'
-~ocarb
Metalaxyl -m

Prodotti rame ici

Trichoderma spp
(Tr>choderma asperellum +
Trichoderma gamsil)

1

2

!l'.L
2
""li

I

I

1·

6"
6

5"

n

2

~

Fra Boscalid , Fluopyram, Pentyopirad , Fluxapyroxad .
1.f..l!:!!!P.vroxad solo in miscela con Difenoconazolo

l Solo in miscela con Azox::i:strobino con C:z:!!ufenamid o con Fluxap.:troxad ____

J_Nei limiti deali IBE candidati
-~- Max
2 inte rventi oerché H351

alla sost ituzione

'Z' (") Fra Azoxystrobin , Pyraclostrobln e Tryfloxystrobin

I 'Z'
I

2

- Solo coltura orotetta

.1,J_Neilimiti deali IBE candidati alla sostituzione

protetta

- Olisaccaridi + Ollaoaalaturonidi

n Solo In coltura

l (Chito

I trattamenti con pr odotti rameici esegu it i contro Xan/homonas campestris possono
aiutare a conte nere e/o prevenire la malatt ia

(") 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non sup erare il
auantitativo medio di 4 ka di rame oer ettaro all'anno

n 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il
n
auantitativo medio di 4 ka di rame per ettaro all'anno
..l:'L----l Solo ,al terreno o e er irriS!.~!.2~.!.aoccial in coltura protetta

Difesa Integrata di: Peperone Puglia 2020
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Interventi ag rooqm içi

Interventi ch imici
Presenza gen eralizzata .

Interventi ch imici
Presenza generalizzata .

Interventi biologici
In iziare i lanci alla prese nza dei primi af idi
- distr ibuire 20-30 larve mq in uno o più lanci
qua ndo v i è contatto tra le piante
- introdurre 4-8 ind ividui/ mq, ripartiti
in 4-6 lanc i a cadenza settimanale
- lanc iare 20-30 larve pe r focolaio

Interventi agronom ici
- impo rtante allontana re e distruggere le bacche infes tate
Soglia di intervento
Presenza di adulti ne lle trappo le, di ovideposiz ioni o fori larvali
Interventi ch imici
- sulla prima generazione inte rvenire qua ndo si regist ra
un aumento ne l nume ro di indiv idui ca tturat i
(solitamente verso metà giugno):
- sulla seconda generaz ione (metà luglio- metà agosto)
esegu ire trattamen ti caute lativi subito dopo le
prime cattu re e ripeterli co n cadenza qu indicinale dopo ogn i racco lta

- Ev itare l'irrigazione sopra chioma
Interventi ch imiçi
Intervenire ai primi sintomi

- Limitare le concimazioni azotate

amb ienti protett i
- Allontanare e dist ruggere gli orga ni colpiti

- Assicurare una adeguata areazione degli

d i inler.-enlia nnope rs ing olas .a . ope r sollog ruppo racc hiuson ell'a re a , in dipend e nt eme nte dall 'avversi tà
massimo d i inter.-entiannoper
gruppod i s.a , indipendetementeda
ll'avversità

Nottue fogliari
( Autographa gamma,
Mamestra brassicae,
Heliolh !s armigera
Spodop lera ex,g1.1a
Spodopfera lillora/is)

(Myz1.1spers1eae,
Macrosiphum euphorbiae,
Aphis gossyp!ij

[Arfai

(Oslrima nubila/1s)

Piralide

grigia
(Botrytis cinerea)

I

l18Jl1NPVJ

lndoxacarb
'S - inetoran
Spmosad
ClorEWitraniliprole
Emamect ina
Metossifenozide
T ebufenoz ide
Spodoplera /i//ora!is
N1.1cfeopoi!endrov
irus

,Bac!/11.1s
th1.1ri!:!9.!ens!s
~ i~~=fl~:~~:n:v

'ii'id oxaca r~. __
Clormtranil 1E_
ro le
Metaflumizone
Emamect ina
Deltametr ina
Lamtdac ialotr i n a
Zetaci_eermetrina
Aph!diLJsco!eman!
Crisopa
(Chrysoperia carnea)
Beauver !a bass!ana
Sali potassici di acidi grassi
Azadiractina
M altodestrin e
Acet amjQfid
Fl~_Q~adifurone
Sulfoxa flor
Piretrine pure
Olio minera le
'S2_irotetramat

~~ ~
h1.1r
ingiensis
S.e_
ino sad

PenthlOJ?.Yrnd
_(~)

Bosca lid

E.s:!:!.P..
razam ine
,LP_,[_aj~,fil:
!2,bin +

Fenexamid

3

2

1"

-+-·-·•

2

I* Limite

Si consiglia con raccolte in attoi in caso di forte attacco

" Amm essi 2 interventi in serra

tra piretroidi

lriFraAbamectina e Emamectina''"b-•n
- z-o""
at-o--------------1

2
1"

n

4
:~[
3
I 2

t'riFra Abamectina e Emamectina''"b-•n""z-o-,at-0--------------1

·x

(") Ammesso solo su Spodoptera

Solo in coltura protetta

Non ammesso su Mam estra brassicae
(") Solo su Heliothis armigera e Spodoptera littoralis
" Limite tra spinosi ne

3'

----i-·-·tI·--------------------,,--------------------1
•.f}-____
n Ammessi solo su Heliothis/Helicoverpa

·-2-

1·

2

di installare le trappole a feromon i a metà ma gg io

Prodotto effi cace anche ne i confronti del le larve de i Lep idotteri nottuidi

ISiconsiglia

r) Solo In coltura protetta

~) Solo in coltura prote tt a
e Pyraclostrobin

Ammesso solo in coltura protetta
Stesso meccan ismo d i azione, limita re a 2 il numero di interventi tra i due prodott i

In

_?'"__) Tra Azoxystrobin

1·4·-1----,

•

·l t~~~~
ii+'
.------+-..,

(Ciprodini l +

'B8cfiiiiS
&7ry1
o'ii'"
q-ue
-,f_ac...
,e_n_s ---1

Pythium of!2_andrum

Bacil/us subtiiis
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del pomodoro

presenze introducendo
predatori/mq

Interventi biologici
Alla comparsa delle prime forme mobili introdu rre gli insetti utili

Interventi çhimiçi
- in pieno campo 20-30% di fog lie con forme mobili
- in se rra: presenza di foco lai d'infestaz ione con foglie decolorate

- iniziare i lanci alle
- con 1 o più lanci

Interventi ch imici
- Si consiglia di intervenire al ma nifestarsi de lle prima ga llerie sulle fog lie
- Ogn i s.a. va ripetuta due volte a distanza di 7- 10
- Alternare le ss.aa. disponibili per
Intervento chimico
- in pieno campo intervenire
alla comparsa dei primi individui
- in se rra intervenire solo in caso di insufficiente
presenza di predatori o limitatamente
ai principali foco lai di infestazione
Intervento biologico
- installare trappo le cromotrop iche azzurre 1 ogni 50 mq

Presenza del fitofago

masch i e porre trappo le elettro flu orescent i per la cattura massaie degl i adu lti
Interventi biqlgqiçi
- Sa lvaguarda re l'az ione de i nemici narura li, tra i
Etrerotter i predatori Macro!ophus ca/iginosus
e alcuni
Ime notte ri parassito idi di uoya (Tricogramma spp .)
Sog lia di intetvento

Inter.enti meccan ic i
- utilizzare idonee reti
le aperture delle serre al fine di
di impedi re l'ing resso
Inter.enti biotecnici"
- Espor re trappole innescate co n feromone sessua le pe r monitorare il volo dei

di inter.-entiannopersing olas .a. opersottogrupporacchiusone ll'area , indipende ntementedall 'avversità
massimo di inter.-entiannoper gruppod i s.a. , indipendete menteda ll'avversita

(Tel ranychus urlicae)

!Ragnetto rosso

(Frank!inie!!a occidenta!is)

Tripide americano

(Tuta abwlufa)

1

2
'Z'

3"

spinosi ne

Solo in serra

Spiromesifen
Olio minerale

l ~~~iai~~~imate

I
2

I

•.!~}___

IAmmesso solo in coltura protetta

~ ~~:: 0s:1:t ~ivi~àc:~~~~; fr~:~~ d,tt,_
:-i F
_i~
to~se
,,.id'--i____________

-Am
t }!s8TuS
-cài'1"to
'"'
m""
,;"u-", ---1+---+1-_r.""1,.._t,k)

(")

,~inetoran
-~-3"
Spinosad
3
Acrinatrina
I
I 1" l"Tra tutti i piretroidi
Sali potassici di acidi grassi
Ammessi al massimo 2 trattamenti contro l'avversità con prodotti f itosanitari non ammessi in agricoltura biologica
Sali potassici di acidi grassi
,Ambliseius andersoni
Lanci ripetuti, in base a11E!iriieSTai'TO
nT,8--12 predatori/mq
Beauvearia bassiana
Fitoseide
,LF:Jl
y lose iu/us per sim ilis)
M altodestrin e
,I,~rpenoid bi end QRD 460
,<'lJfl_~olo
in serra ---- - -----·,---,---------------l
1 Z' FFra Abamectina ed Emamectina benzoato
Abamect ina
Bifenazate

~~~~~:~li~~~~l~;thyl)

Ambliseius swirskii
Beauvearift bass iana
Piretrine_p_ure
Azadiractina
,~~ -~~jj l:J Jnd QRD 460

1

Impiegare trappole cromotropiche (azzu rre) per il monitoraggio

n

J_Fra Abamectin a e,,E~
m~•m=
• c~ti~n•=b•~n~•o~•~•o~------------1
Solo in coltura protetta
Fra Tebufenozide e Metossifenozide

1- Limite tra

Si raccomanda l'uso di reti antinsetto

·.
..
(1 ogni cir ca 50 mq)
IOnus /aev,12atus
•
.
l onus maluscu"ru""s -. ----+-+--+--------------------------1
1

T ebufenoz ide

Confusione sess uale
is

,§29.l!!!..~1.'~ens
Azadiractina
Metaflumizone
lndo xacarb
'SPTnetoram
S2_inosad
Clormtranil ipro le
Emamect ina
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Interventi agronqm içi
- Allontanare e distrug gere leprime piante colpite
Soglia:
In caso di presenza accertata di larve
o in base a inf estazioni rilevate nell'anno precedent e
intervenire in modo localizzato
Con infes tazi oni in atto effettuare lavorazioni
nell'interf ila,
per modifi care le cond izion i igromet riche
l'approfondime nto
de lle larve nel terreno

- Insta llare trapp ole cromo trop iche gialle
- Alle prime catture di T vaporariorum effettuare ·
lanc i 12-20 pupar i mq di Encarsia formosa
ripartit i in 4 lanci sett imana li
- Al le prime catture di Bemis!a tabaC! effettuare
lanc i 1 indiv iduo/mq di Macro/ophus caliginosus ripa rtiti in 2-3 lanci
sett ima nali In caso di utilizz o di Eretmocerus mundus. effe ttuare
i lanc i in ragione di 8-16 pupari/mq ripart it i in 4 lanc i sett imana li
Interventi ch imici
Intervenire in modo localizzato lungo la fila

10 stadi giovaniliJfoglia
Sog lia inte rvento biolog ico

Interventi a □ rooqmiçi
Si co nsiglia di utilizza re idonee reti da insta llare all'inizio de l
ciclo coltura le. per lim ita re la diffusione degl i adu lt i
Sog lia di intetvento çh im iço

d i inler.-enlia nnopersing olas .a . ope r sollogrup p oracch iuson e ll'area , ind ipend e nteme ntedall 'avversità
massimo d i inter.-entiannoper
gruppod i s.a , indipendete me nteda ll'avversità

ITarsonemidi
(Potyphago/arsonemus
f&ILJS
)
Elat eridi
(Agrioles spp .)

Nottue terricol e
(A grolis spp.)

(Tri&leurodes vaporar iorum,
Bemisia /abacJ)

Olio essenz iale di arcnc io dolce
Te!J?.enoid bi end QRD 460 ____

f~~_ç ipermetrina
Lambdac1alotnna

Sali potassici di acidi grassi

'~~~~one
Sulfoxaflor
Lambdac ialotr i n a
5èifametr ina
Zetaci_Eermetrina

SDhomesife n
*p1rotetramat

Azadiractina
_E:t'.!J:FS?~fen

'(6,,a ·ntr"a"'iii
liprole +
,~s& .enzo lar-s- methyll
,E:.il,~!rk!~..P.ure
-(")

4

1

j ...:i._i
____
l,W!!t.!.'!~ enti geodisinfestanti
r· Solo in pieno campo
I 1*

1" p ·t"ra-tUttn Pi re-trii i di

serra

non rientrano nelle limitazioni d'uso dei piretroldi

~Ammesso solo in coltura protetta

-_______ __ ________________ _

_________________________
(~) Si con siglia di intetven ire ai primi attacch i

-~:-r----r-AmmessosOTciìn

I

2*

·n Solo i-n serra
• (") Solo in serra

_ 1 _ ____

·-·-

{l.

..rL1___.1nSolo in serra

~~~t;it~:~~~ ~uanc~~;
""
i\-,-as-si--+-+----1

,E:,
~ec!fomyces tumosoroseus

Ambliseius swirsk ii

'~~7r~~~~:::!ft_1nosus
I
I

M altodestrin e
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Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

Interventi chimici:
Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni
- intervenire una pr ima vo lta in pre-trn;iianto con un prodotto granula re
o liquido e successivamente 20-30 giorni
dopo con un prodotto liquido di copert ura

mm 0,035 -0 ,050 durante i mesi di giugno -agosto pe r almeno 50 giorni

Interventi fisici:
- solarizzare il terreno con te lo di P.E. trasparente dello spesso re di

- utilizzo di pane lli di semi di brassica (1)

Interventi agronomici:
- elimina re e distrugge re i residui de lla coltura precedente
- evita re ristagni id rici
- impiega re port innes ti tollermti/ res istenti

di inter.-entia nnopersing olas .a. opersottogru ppo racchiusone ll'area , indipende ntementedall 'avversità
massimo di inter.-entia nnope r gruppod i s.a. , indipendete menteda ll'avversita

Afidi
IElateridi
Aleurodidi

(Pyfhium spp)

Rhizoctonia
(Rflizoclo nia so!am)
Moria delle piantine

(Se/ero/inia spp)

Patogni tellurici
Sclerotinia

galli geni
(Me !oidogyne spp)

1*

·-·-

1_

n

Flu tolanil

; ;::~~~~:aa:r:::;um
+

I
1

5

I

-·-·

Ammesso solo in coltura protetta in struttu,e
Ammesso solo distribuito per irrigazione.
tramite

I SUbito dopo il t rapianto con irrigazione a goccia

Max 5 intervent i

Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 grlmetro quadrato).

al massimo 1 volta ogni 3 anni
) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(") Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni

n Impiegabile

In coltura protetta - Interventi da effettuarsi prima della semina

impianti di irrigazione con formulati liquidi .

rrcon
la coltura in atto intervenii-e"Tn·mocto localizzato

perman enti

---------------------------------------------------------------* Al massimo 2 interventi tra Boscalid, Fluopyram , Pentyopirad, Fluxapyroxad
~~.!:J.!!IPJ.ego con il sistema di irri gaz ione a gocc ia·oè Orirri'ari fctiett e ·-------·
) Fra abamectina e emam ectina benzoato __ _
(1) Inte rventi al terreno, 14 giorn i pr ima de l tra pianto, da ripetere og ni 6
settima ne~ alla dose di 4 kg/ha

In Coltura Protetta

settima ne. alla dose di 4 kg/ha
~ Al massimO 2 interventi tra Boscalidi Fluopyram, Pentyopirad, Fluxapyroxad

(1) Intervent i al terreno, 14 giorn i pr ima de l trapianto, da ripetere og ni 6

In Pieno campo
I Nema todi gal ligeni sono present i nei ter reni preva lente mente sabbiosi

In I ' In
n

hc======,--+--+---+'(")

I

Coltura protetta
Me tam Na
Metam K
Dazomet

Oxamyl

Fenam ifos

I

(*)

-·-·

Paecifomyces li/acinus ( 1)

1---------+·-·-

-·-·

2"

·-·2*

1·

,Estratto d' f!J)_l!o
Fluopyram
~ ~;~ ect ina

FIUOPlfram

Paecifomyces li/ac!nus (1)

Estratto d'aglio

Difesa Integrata di: Peperone Puglia 2020
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Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

do1f GIV\/ersìil

Oxatiapiproiin
ZQX"af'nide
tZoxamide + dimetomorfJ
Cvazofamide
AmisuJbrom

(Pyraclostrobin + dimetomor1)

PvracJostrobin

Azoxvstrobin
Famoxadone

Ametoctradin

attive

* Da usare

3

1

2

3

4

dall'avversità

(") Tra Azoxyxtrobyn , Pyraclostrobin , trifloxystrobin
Famoxadone

3 interventi, se impi_'!,gatada sola

3* 'lndioendentemente

3*

del secondo palco

preferibilmente in miscela con altre sostanze

f') l'!'_P.iegabilefino alla allegagione

(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare
medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno

!I ~uantitativo

___
CL. ---t_l massimo

3*

3

Metiram

4!

3*

3

Oimetomor1 +
Ametoctradina)
tAmetoctradina +
Metiram)

2

(*)

(*)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
(1)
(2)
Vedi vincolo sull'uso dei funaicidi

fl_!!_~c}jp_I9pamide

,Dimetomorf

Cimoxanil

Fluazinam

In condizioni di elevata umidità e ad infezione awenuta (massimo tre
Foseti/AI
giorni) impiegare prodotti ad azione preventiva antisporulante e curativa
o con attività curativa e persistenza prolungata
Metalaxvl-M

Interventi chimici:
al verificarsidelle condizionifavorevoliper lo sviluppodelle infezioni
intervenire con prodotti di coperlura ad azione preventiva di contatto

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. mo1sdmo di ilterventio1nno per :;ingo/o1s.a o per oottogwppo ro1ccM.1sone!!o1rea, ropendentemellle
(2) /Il_ mo1ssimodi rlerventianno per gmppo d! s.a., indipendeteme nle do1/fawer.silà

(Phytophthora infestans)

AWERSITA
Peronospora

Integrata di: Pomodoro industria Sud 2020
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AWERSITA

Oidio
(Leveillula taurica ,
Erysiphe spp.)

Septoriosi
(Septoria lycopersici)

Alternaria porri f.sp. solani)

(Altemaria alternata ,

Altemariosi

CRITERI DI INTERVENTO

ropendente mente daf /J\l\len;ifl

Ad esclusione dello Zolfo intervenire solo alla comparsa
dei primi sintomi ripetendoli dopo 8-10 gg nel caso
di condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo del patogeno

un atro dopo -1 giorni.

trattamento alla comparsa dei primi sintomi seguito, se necessario , da

INTERVENTI CHIMICI
Solitamente non sono necessari interventi specificipoich □ gli
antiperonosporici di contatto sono attivi anche verso queste awersAà .
Per attacchi gravi e in zone particolarmente umide □ consigliabileun

INTERVENTI AGRONOMICI
□ Impiego di seme sano
□Ampie rotazioni cohurali
□ Evitare ristagni idrici e limitare le irrigazioni .

Azoxystrobin
(Pyrac/ostrobin +
Metiram)

Prodotti rameici

Buoirimate
Cvtlutenamid
Metrafenone

tTebuconazo/o +
Trif/oxvstrobin)
Azox vstrobin
(Pyrac/ostrobin +
metiram)

Flutriafol
TebuconazoJo
iDifenoconazo/o
Miclobutanil
Penconazolo
Tetraconazolo

(Pyraclostrobin +
Boscalid)

Bacillus amvloliciuefaciens
Bacillus pumilus

Zolfo
Amcelomvces auisaualis

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

*
4*

*

2
3

1

ammesso contro la Septoriosi

!*lNon ammesso

contro la Septoriosi

contro alternariosi

(*) (Difenoconazolo-tfluxapyroxad)

!:) Non

3* i:) Non ammesso contro la Septoriosi

i

2

2

6

2
2

3*

2

Miscela pyraclostrobin+metiram consigliato con
contemporanea presenza di peronospora

(*) Tra Famoxadone, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin e
Azoxystrobin

3* (*) Tra Boscalid e Penthyopirad

3* (*) Tra Famoxadone , Pyraclostrobin trifloxystrobi e
Azo xystrobin

autorizzato solo

-

(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare
~I 9uantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno

-

(*) Tra Azoxyxtrobyn , Pyracloslrobin , lrifloxyslrobin e
3* Famoxadone

(*)

Vedi vincolo sull'uso dei fungicidi

Vedi vincolo sull'uso dei fungicidi
Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità

{Difenoconazo/o + f/uxapvroxadl
Zoxamide

Difenconazoio

§.9pyrazam

(Pyrac/ostrobin + dimetomorf)

Metiram

Sud 2020

S.A. E AUSILIARI

Integrala di: Pomodoro industria
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I

.

r.,,.
..

(1) N. mo1sdmo di ilte r ventio1nno per :;ingoia s.a. o per oottogwppo ro1c
c M.1so ne!!o1rea, ropendentemellle
(2) /Il. massimo di rlerventia nno per gmppo d! s.a., indipendeteme nle da/fawer.silil

•'"=•,

Muffa grigia

do1f GIV\/e
rsìil

i

i

3* !J.:)Tra Boscalid e Penthyooirad

~.l!!!!.i:!!.2!l□ andrum
':.~!!!PE.Vrad

1

..

("') 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare
il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
("')-Tra Famoxadone , Pyraclostrobin , Trifloxystrobin e
3*
Azoxvstrobin
3** (-) Tra Boscalid e Penthyopirad

(-) Solo contro Fusarium

i
!

Bosca/id)

I

-

(*) Solo contro Vertlcl/lium

Fusarlum

!*') Solo contro

*

J.:) Solo contro Verticillium

*

(*)

---5*)Sol o contro Pythi um

!

i

,...-.i r ern 1 ■ 1

(*) Soltanto formulati autorizzati per trattamenti fogliari in
pienocam ~

Bacillus amvloliauefaciens
Aureobasidium pullulans
Bacillus subtilis

Pyraciostrobin +

(Cladosporium fulva fiJlvumJ

Trichoderma asperellum +
Trichoderma atroviride

Trichoderma asperellum +
Trichoderma qamsii

,Trichoderma harzianum

Trichoderma asperellum

~.l!!!!.i:!!.2!l□ •ndrum

5

*
*

___
tL.

!

i

ITrichoderma qamsii
!Trichoderma asperellum +
!Trichoderma atroviride

...-

,.
I
I

' ,- ,
ITrichoderma asoerellum

Prodottirameici

interventiagronomici:
- ridurreeccessi di umidità
- preferire metodi drJJrigazionea goccia

- ridurre eccessi di umidità
preferire metodi drirrigazionea goccia.
INTERVENTI AGRONOMICI
- scelte di varietà resistenti
- ampie rotazioni
- eliminazione delle piante malate.
INTERVENTI AGRONOMICI
□ Distruggere i residui della vegetazione infetta.
□ Effettuare lunghe rotazioni (almeno
anni) con qualsiasi coltura nel
caso di tracheofusariosi, con coiture non suscettibili (graminacee) nel
caso di tracheovelticilliosi.
□ Impiego di cultivar tolleranti o resistenti.

- adottare ampie rotazioni

INTERVENTI AGRONOMICI
- impiegodi seme sano

Cladosporiosi

(Verticillium albo-atrum)

(Verticillium dahliae)

f.sp . Lycopersici )

(Fusarium oxysporum

Tracheomicosi

I

Marciumi radicali
(Pyrenochaeta lycopersici)

I

Phytophthora spp)

Marciumi del colletto
(Pythium spp.

Integrata di: Pomodoro industria Sud 2020
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CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. mo1sdmo di ilte rventio1nno per :;ingo/o1s.a o p er oottogwppo ro1ccM.1sone!!o1r ea, ropendenteme
(2) /Il_ mo1
ssimo di rl erventi an no per gmppo d! s.a., indipend etem enle do1/fawer.silà

Uso dei fungicidi

lll e do1f GIV\/e
rsìil

Interventi agronomici:
- Per il trapianto impiegare piante cerlificate virus esenti o virus controllate
o varietà tolleranti
- Nelle zone a rischio monitorare accuratamente la presenza di vettori (afidi
e tripidi) per un loro tempestivo controllo
-Accurato controllo delle erbe infestanti

I

Bacillus subtilis

Acibenzoiar-S-metile

VIROSI
(CMV, PV , ToMV)
TS V

-1

S.A. E AUSILIARI

Prodotti rameici

INTERVENTI AGRONOMICI
□ eliminare le piante infette
□ ampie rotazioni
□ lotta ai vettori (cicaline)
□ accurato controllo delle infestanti

INTERVENTI AGRONOMICI
□ Impiegare seme sano
□ impiegare piantine sane
□ Evitare eccessi di umidità e metodi di irrigazione ad asper sione.
□ Effettuare rotazioni di almeno 2- anni.
□ Eliminare erbe infestanti
□ Bruciare i residui colturali
INTERVENTI CHIMICI
Dopo la comparsa dei primi sintomi intervenire chimicamente ogni
giorni fino alla fiortura.

FITOPLASMI
STOLBUR
(Virescenza iperlrofica)

pv. tornato,
anthomonas campestris
pv. vesicatoria ,
Clavibacter michiganensis
subsp. michiganensis,
Pseudomonas corrugata)

(Pseudomonas syringae

AWERSITA
BATTERIOSI

Integrata di: Pomodoro industria Sud 2020

4

(*)

in
caso deve comunque essere globalmente
delle formulazioni

utilizzate.

rispettata la quantità massima di s.a. prevista da una

quest'ultimo

scorte o problemi nell 'approvvigionamento;

due sostanze attive diverse contemporaneamente
per
ciascuna avversità. Da questa limitazione vanno esclusi
i prodotti rameici, Fosetil Al e tutti i prodotti biologici .
Per ciascuna sostanza attiva è utilizzab i le solo un
formulato commerciale ; ammesso un impiego di diverse
formulazioni con la stessa s.a. solo per lo smaltimento di

Nelle miscele di fungicidi non sono impiegabili più di

(*) 28 kg in 7 anni e la rac comandazione di non superare
medio di 4 k!I di rame per ettaro all'anno

!I ~uantitativo

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
(1)
(2)
Vedi vincolo sull'uso dei fungicidi
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J

I

.

do1f GIV\/e
r sìil

Soglia:
1 larva/5 m lineari di fila in 4 punti di 5 metri lineari cadauno
lungo la diagonale dell'appezzamento, su piante all'inizio dello
sviluppo.

-

-

' ,- ,

Zetacipermetn"na

Cioermetrina

-

Lambdacialotrina

Teflutrin

...-

,.

Piretn"ne oure
Alfacipermetrina
Cioermetrina
Behametrina
Zetacipermetn"na

i

2*
2*

1

1

1

-1-

*

..

Ove possibile intervenire in modo iocalizzato sui borr:Ji.

Valutare con attenzione la presenza di tale dittero al fine
di ev~are la confusione con la Tuta absoluta ed
effettuare interventi non idonei al controllo

(*) Ammessi solo su Myzus persicae

1* (*) Tra tutti i Piretroidi

*

,...-.i r ern 1 ■ 1

(*) I piretroidi in forma granulare , applicati in trattamenti
localizzati al terreno, non sono da considerarsi nel limite
numerico dei trattamenti fogliari previsto per tale gruppo
di sostanze attive sulla coltura.

(*) I piretroidi in forma granulare, applicati in trattament i
localizzati al terreno, non sono da considerarsi nel limite
numerico dei trattamenti fogliari previsto per tale gruppo
di sostanze attive sulla coltura.

Intervenire in maniera localizzata su banda lungo la fila.

Piretn"ne pure
Beau v eria bassiana
Le infestazioni possono essere controllate dagli ausilian· presenti in natu Sali ootassici di acidi arassi
Azadiractina
Pirimicarb
Zone ad alto rischio gerle virosi
Su/foxaflor
Interventi alla comparsa delle prime colonie
A ceta mifJrid
Zone a basso rischio di virosi
Olio minerale
Attendere che almeno il 10% delle piante siano infestate
Makodestrina
da colonie in accrescimento
cJ.1p_vradifurone
Alfacipermetrina
Cioermetrina
Dehametrina
Lambdacialotrina
Esfenvalerate
Zetacioermetrina
Flonicamid
Sovrotetramat
INTERVENTI AGRONOMICI
Azadiractina
Si,mosaa
□ allontanare e distruggere i resti della vegetazione dopo la raccolta
A ceta mifJrid
INTERVENTI CHIMICI
□ intervenire solo in caso di infestazione diffusa e tale a compromettere
1,.. ·---l,.-:.
·--

INTERVENTI AGRONOMICI
in caso di attacchi consistenti evlare la successione delia coltura.
Le lavorazioni superficiali modificano le condizioni igrometriche del
terreno e favoriscono l'approfondimento delle larve.
Si consiglia di evitare la cotura in successione ad erba medica per
almeno 2 anni .
INTERVENTI CHIMICI
Intervenire in modo localizzato al trapianto ove □ stata accettata la
presenza o nei terreni in cui, da osservazioni precedenti , si □ certi deJJa
presenza

(1) N. mo1sdmo di ilte rv entio1nno per :;ingo/o1s.a o per oottogwppo ro1ccM.1sone!!o1reo1,ropendentemellle
(2) /Il. mo1ssimo di rl er venti an no per gmppo d ! s.a., indipendetemenle do1/fo1
w er.silà

Nottue terricole
(Agrotis ipsilon,
Agrotis segetum)

Mosca minatrice
(Liriomvza trifolii
Liriomyza huidobrensis

Macrosiphum euphorbiae)

(Myzus persicae ,

Afidi

(Agriotes spp .)

Elateridi

Integrata di: Pomodoro industria Sud 2020
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CRITERI DI INTERVENTO

I

(Aculops lycopersici)

Presenza diffusa

Interventi chimici

ropendentemente daf /J\l\len;ifl

- Utilizzare Phytoseilus persimilis
-Intervenire con - acari per foglia
- Realizzare almeno lanci a cadenza quindicinale ,
Interventi chimici

(Tetranychus urticae)

Eriofide

Interventi biologici

Ragnetto rosso

Presenza diffusa

Infestazione generalizzata

Soglia :

----

Limitare l'intervento alle sole coltivazioni ove è stata rilevata una
presenza diffusa e significativa di cimici

Dorifora
(Leptinotarsa decemlineata )

(Halyomorpha halis J

Cimice asiatica

Cimice verde
(Nezara viridula)

AWERSITA

Sud 2020

(1)
(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

*

-

Zolfo

1

*

-

Abamectina

CJofentezine
Exftiazox
Etoxazo!e
Fenoiro ximate
Acequinocy/
Cyflumetofen

Abamectina

1

2

2

1

e incolti

le giovani larve di dorifora.

contro

attivo

limite massimo di 3 interventi, indipendentemente
dall 'avversità
Solo prodotti formulati che riportino in etichettta l'uso
contro auesta avversità
tt

* Con abamectina, non più di 2 interventi consecutivi, nel

limite massimo di 3 interventi, indipendentemente
dall'avversità

* Con abamectina, non più di 2 interventi consecutivi , nel

Solo prodotti formulati che riportino
contro auesta avversità

tt

□

in etichettta l'uso

L'uso del Bacillus thuringiensis contro altre awersità

cave~gne

Al massimo 3 interventi all'anno contro auesta avversità

Olio minerale
Makodestrina
Sali ootassici di acidi arassi
Bifenazate

Zolfo

Beauveria bassiana

C/orantranilipro/e

Bacillus thuringiensis

Piretnfle pure
Acetamiprid
Lambdacialotrina
Detametrina

Limitare il trattamento alle fasce perimetrali dell'appezzamento, soprattutto su quelle ai lati di fossi,

S.A. E AUSILIARI

Integrala di: Pomodoro industria
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Impiegare trappole a feromone per monitorare la presenza del

(Tuta absoluta)

giorni

do1f GIV\/ersìil

le ss.aa. disponibili per evdare fenomeni di resistenza

(1) N. mo1sdmo di ilterventio1nno per :;ingo/o1s.a o per oottogwppo ro1ccM.1sone!!o1rea, ropendentemellle
(2) /Il_ mo1ssimodi rlerventia nno per gmppo d! s.a., indipendeteme nle do1/faw er.silà

-Afomare

- Ogni s.a. va ripetuta due volte a distanza di -1

Interventi chimici:
- Si consiglia di intervenire ai manifestarsi delle prime gallerie sulle foglie

Presenza del litofago

Soglia di intervento

e alcuni Jmenotteri parassitoidi di uova (Tricogramma spp.)

Eterotteri predatori Macrolophus caliginosus e Nesidiocoris tenuis e

alcuni

Salvaguardare l'azione dei nemici naturali, tra quali

l[!te[l!enti biologjci:

risutano efficaci

Interventi biotecnici :

Tignola del pomodoro

parassita.

Soglia:
Intervenire alla presenza delle prime larve

Plusia gamma ,

Spodoptera spp.)

lndoxacarb
Clorantraniliprole
Etofenorox

4

2
2

Spinetoram
Metaf!umizone

3

1*

3
2

Spinosad

Abamectina

Emamectina

Bacillusthurinaiensis
Azadiractina

Emamectina
CJorantraniliorole
Metossifenozide

Metaflumizane

Spinetoram
lndoxacarb

Spinosad

Lambdacialotrina
Etofenprox
Zetacioermetrina

Beltarnetrina

Cipermetrina

Alfacipermetrina

S. littoralis nucieoooliedrovirus
Virus Hear NPV
Azadiractina

...-

,.

(Heliothis armigera,

' ,- ,
Bacillus thurinqiensis

.

Nottue fogliari

I

Integrata di: Pomodoro industria Sud 2020

..

D.Con abamectina,

non oiù di 2 interventi consecutivi.

(';-)Non ammesso confr"ciPlusa

!*)In caso di presenza di Tuta

2
2

3* (*) max 3 interventi con spinosi ne sulla coltura

3*

2
2*
2

4

3* (*) max 3 interventi con spinosi ne sulla coltura

1* (*) Tra tutti i Piretroidi

Si consiglia J'utJJizzo
di trappole a feromone per una estta
indicazione deJJapresenza degli aduli e la nascita delle larve

,...-.i r ern 1 ■ 1
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Bemisia tabaci)

(Trialeurodes
vaporariorum,

Aleurodidi

Thrips spp.)

Tripidi
(Frankliniella occidentalis ,

I

.
----

alla presenza di 10 neanidi per foglia

ropendentemente daf /J\l\lersifl

Nelle altre aree intervenire

Interventi chimici
Nelle aree a forte rischio di virosi Intervenire all'inzio delle
infestazioni

Interventi chimici
Intervenire nelle prime fasi di infestazione

Sud 2020

Acetamiorid
Zetacioermetnf1a
Etofenprox
Su/foxaflor
F/onicamid
Esfenvalerate

f:1!Y.orox vfen

Azadiractina

Piretrine pure

Maltodestrina

Sali ootassici di acidi arassi
Acrinatrina
Etofenprox
Piretn"ne oure
Spinosad
Spinetoram
A ceta miorid
Azadiractina
Forrnentanate
Sali potassici di acidi grassi
Beauveria bassiana
Olio essenziale di arancio dolce

Orius laeviaatus
Beauvearia bassiana
Metarhizium anisopliae

. ,~. ,....-

Integrala di: Pomodoro industria

1

.

1

3
2

..

2
1

1•

1

di intervenire ai primi attacchi

(*) Tra tutti i Pirelroidi

Ji Si consiglia

3• ('") max 3 interventi co n spinosi ne sulla coltura

2

eh~ l ■ I
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(1) N. mo1sdmo di ilterventianno per :;ingoi& s.a. o per oollogwppo raccM.1so ne!!area,
(2) /Il. massimo di rler\/en!ia nno per gmppo d! s.a., indipendeteme nle do1/fawer.silà

ropendentemente daf avversìil

Interventi fisici:
- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di
mm ,
durante i mesi di giugno-agosto per almeno
giorni

- effettuare rotazioni con specie poco sensibili
- eliminare e distruggere i residui della cohura precedente
- evffare ristagni idrici
- impiegare varietà e portinnestito!Jerantiresistenti
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)

.

(Meloidogyne spp.)

I

Interventi agronomici:

Nematodi galligeni

...-

,.

E!!!.2.EY..ram

Paecilomvces lilacinus 2 1
Estratto d 'aglio

' ,- ,

Integrata di: Pomodoro industria Sud 2020
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..

Sono presenti nei terreni prevalentemente sabbiosi.
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..,

,

...

,

lnte[Yenti chimici :
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi

- intervenire alla comparsa dei sintomi
Interventi agronomici :
- utilizzare varietà tolleranti
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi
Interventi agronomici:
- evitare elevate densità d'impianto
- utilizzare varietà tolleranti e utilizzare seme sano

- allontanare i residui colturali infetti
Interventi chimici:
- intervenire al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia o
ai primi sintomi (elevata umidità e prolungata bagnatura fogliare) ;
- dalla comparsa dei primi sintomi in poi intervenire osservando
turni di 7 - 1O gg. in relazione all'andamento climatico
Interventi agronomici :
- ampie rotazioni
- distruggere i residui delle colture ammalate
- favorire il drenaggio del suolo
- distanziare maggiom,ente le piante
Interventi chimici :

Interventi agronomici :
- effettuare avvicendamenti ampi (almeno 2 anni)
- utilizzare varietà tolleranti
- utilizzare seme sano o conciato

(1) N . massimo di interventi anno per singola sa o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avve rsità
(2) N . massimo di interve nti anno per il gruppo di s.a. indipenden temente dall'avve rsità

Alternario si
(Aternaria radicina
var. petroselim)

Mal bianco
(Erysiphe umbelliferarum)

PJasmopara nivea)

Peronospora
(Plasmopara petroselini,

CRITTOGAME
Septoriosi
(Septoria petroselini)

Prodotti rameici

Metalax\'I M

olio essenziale di arancio
Zolfo

Bacil/us amv/oliauefacies
Metalax\'I M
(Fluopicolide +
Propamocarb)
(Pyraclostrobin +
Dimetomori)
dimetomorf
Mandipropamide

Azoxystrobin

Prodotti rameici

.(*)

1

1

1•

(*)

4

3•

1 ■ • • •--1•

I

..

(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il
quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
ciclo, tra Azoxvstrobin e Pvraclostrobin

Per ciclo colturale

f'ì!.'
_~~..!:!~~!?l!!:'_~!
e
-------- ----(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il
l_!luantitativo medio di 4 ka di rame oer ettaro all'anno

f}_~_per ciclo , tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

fl

---i:-- --3;-- f}_~_
oer

Integrata di: Prezzemolo Puglia 2020
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Interventi agronomici :
- evitare ristagni idrici
- effettuare avvicendamenti ampi
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi

- Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Ruggine
(Puccinia petroselini)
(Puccinia apii)
Rizottoniosi
(Rhizoctonia so/ani)

...

,

(1) N . massimo di intervent i anno per singola sa o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avve rsità
(2) N . massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipenden temente dall'avversita

Interventi agronomici :
- effettuare avvicendamenti ampi
- evitare ristagni idrici
- allontanare e distruggere le piante malate
- ricorrere alla solarizzazione

- evitare eccessi di azoto
- evitare elevate densità d'impianto
Interventi chimici :
- intervenire alla comparsa dei sintomi

Sclerotinia minor)

1~ •.1 ■ 1

Interventi agronomici :
- effettuare avvicendamenti ampi

,~-

Sclerotinia
(Sc/erotinia sc/erotiorum ,

..

Trichoderma
SDD

Prodotti rameici

Trichoderma son

Pyff,ium o/igandrum
Coniothvrium minitans
0:ì'!.:'..S~~strobin+
Boscalid)
Fenexamide
(Fludio xonil +
Cyprodinil )

Bacillus subtilis

Integrala di: Prezzemolo Puglia 2020

(*)

2
2

2*

I

..

(*}:tu Kg m t anni e 1a raccomanaaz1one d1 non superare 11
_!IUantitativomedio di 4 kg di rame per ettaro all'anno

f}_~_per ciclo, tra Azoxyslrobin e Pyracloslrobin

1 ■■ l r•r•
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AWERSITA'

Interventi chimici:
- non sono ammessi interventi chimici
Interventi biologici:
Introdurre con uno o più lanci da 0,2 a 0,5 adulti/mq
Interventi chimici:
- se si riscontranomine o punture di alimentazione e/o
ovideposizione

Interventichimici:
- effettuare interventi prima della chiusura del cespo
Interventiagronomici:
- utilizzare piante sane
- eliminare le piantine virosate
- eliminare le ombrellifere spontanee (CeMV)
- effettuare ampie rotazioni colturali
- Per queste virosi trasmesse da afidi in modo non persistente
( virus del mosaicob del cetriolo e virus del mosaico del sedano)
valgono le stesse considerazioni generali di difesa dagli afidi

CRITERI DI INTERVENTO
Interventiagronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi e fare concimazioniequilibrate
- evitare di provocare lesioni alle piante
- allontanare e distruggere le piante infette
- sconsigliatoirrigare con acque provenientida canali o bacini
di raccolta i cui fondali non vengano periodicamenteripuliti
dai residui organici

(1) N . massimo di interventi anno per singola sa o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avve rsità
(2) N. massimo di interve nti anno per il gruppo di s.a. indipenden temente dall'avve rsità

FITOFAGI
Mosca del sedano
(Philophylla herac/ei)
Mosca minatrice
(Liriomyza huidobrensis)

VIROSI
(CMV, CeMV, RLV)

Pseudomonas margina!is)

subsp. caratovora,

(Erwinia carotovora

BATTERIOSI

[!_i~flphus isaea
Spinosad
.Azadiractina

Prodotti rameici

SA. E AUSILIARI
(1)

Integrata di: Prezzemolo Puglia 2020

3

(*)

(2)

n··------

Si consiglia di installare trappole cromotropiche di colore giallo per il
monitoraggio

(*r~1rkg·1r;;·arinre·1a
raccomandéliìC)rl'e-d1 non superare
1auantitativo medio di 4 ka di rame oer ettaro all'anno

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
Interventi fisici:
- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di
mm 0,050 durante i mesi di oiuono-aaosto oer almeno 50 aiorni

(Dhlylenchus dipsaci)

(1) N . massimo di interventi anno per singola sa o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avve rsità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipenden temente dall'avve rsità

agronomici:
- effettuare ampi avvicendamenti
- impiegare piante sane

ln!erve □ ti

Nematodi galligeni
(Meloydogyne spp.)
Nematodi fogliari

,

Interventi chimici:
- infestazione generalizzata

Interventi chimici:
- infestazione generalizzata

- infestazione generalizzata

Interventichimici:

Interventichimici:
- in caso di infestazione

ct]imici:
- infestazione

lnteQL~□ ti

infestazione

Interventi chimici :

I-

1~ •.1 ■ 1

Tripidi
(Thrips spp.,
Frankliniella occidentalis)

Limacce e Lumache
(Helix spp.,
Limax spp.)
Lepidotteri
(Udea ferruga/is)

Nottue terricole
(Agrotis ipsilon, A. segetum)
Afidi
(Myzus persicae ,
Dysaphis spp.J

rottue fogliari
(Mamestra spp.,
Spodoptera lfttoralis,
Heliotis armigera)

Paecilomvces JHacinus

~pinetoram

Teroenoid blend QRD 460
sc7nosad

Azadiractina

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

r:JairOdestrina

Piretrine cure
Acetamiorid
Azadiractina

Azadiractina

Bacillus thuringiensis
~P,inosad
Soinetoram
Azadiractina
Deltametrina
Clorantraniliorole
Metossifenozide

..

2

3

I

Non ammessa in coltura protetta

1 ■■ l r•r•

Solo in coltura orotetta

_(: ) Non ammessa in coltura protetta

f)

.J~Lfl
------3

1

1
2
1

*
*

3

"""I""

3

Integrala di: Prezzemolo Puglia 2020
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I ntereventi chimici
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

Marciume molle
(Phytophthora )

(1) /Il. massimo di rler\/en!i anno per srigola sa . o per il .sott09ruppo racchivso r,e/iarea, ndjJende nlemenle dafawerslà
(2) N ma.ssimo di rler\/enti anno per I/gruppo disa. ndj)ende n/emenle da Tawersià

I ntfjrv~nti ft.lJ.rQ.nQ.mi
,;;,i
- arieggiare le serre - limitare le irrigazioni
- eliminare le piante ammalate
- evitare se possibile lesioni alle piante

Interventi agronomici
- arieggiare le SBrre
- limitare le irrig azioni
- eliminare le piante ammalate

ripetuti ad
a 1 giorni in relazione affa
persistenza della sostanza attiva e
aff'andamento stagionale

Nor malmente presente solo in co!t1.1raprotetta

DI INTERVENTO

Sclerotinia
(Sclerotinia sderotio rum)

(Pseud o peronospo ra cubensis)

Peronospora

Mal bianco
(Erys iphe cichoracearum (Sphaerotheca fuliginea)

Botrite
(Botrytis ci ne re a)

E AUSILIARI

tassia

Cimoxanil
Azox strobirr
Famoxadorre
{f' raclostrob i n +
Di~tomorf)
Mand1propamide
Di~tomorf
Ametoctradina
Ametoctradina
+
A~foctradirra
Metiram
Zoxamide
Ct BZOiBrT!id
P ropamocarb
Pyth ium oligandrum
Trichode rma spp
Coniothyi-ium minitans
(Trichoderma aspere llum +
Trichode rma gams ii)
Pro amocarb
(Yrichoderma aspere llum +
Trichoderma gams ii)

Prodotti rameici

2

81Jpirimate
Ciflutenamid
Mefiatenone

2

-·2·-

3
2

(")

1··

1

-·2·-

2

2

1

__I'.L

1

5•

__i:L
rotetta

rotetta

n

:Ll!!!P.~!ìlabile solo in miscela con Ciflufenamid o Fluxae roxad

~) Al massimo 2 interventi tra Fluopyr~~~.E.!~.!!P..'t!".~-~-.!l-.!!I.~ razam

(") Al massimo 2 interventi tra Fluopyram , Fluxapyroxad e lsopyrazam
Fluxap roxad+difenconazolo ammesso solo in iena campo
Tra Azo xystrobin , Famoxadone ,..f.yraclostrobin e Trifloxystrobin

(") Solo in coltura protetta

(") Tra Azo xystrobin , Famoxadone, Pyraclostrobin
("~) Solo in coltura protetta

e Trifloxystrobin

r) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4
k di rame erettaro all'anno

----

2

2

2

3•

(")

solo in coltura

:LJ:Chito - Olisaccaridi + OliS(! alaturonidi

r Ammesso

"" Solo in coltura rot etta
: Ammesso solo in coltura

-----

3•

2·

2

.l'.L

1

2

-----

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
(1)
(2)
Al amssimo 2 interventi all'anno contro questa avversità

~!':E!ldinoca

Azox ystro bin
Tntfox strobin

Cerev isane
Olio essenziale di arancio dolce
/so razam
Miclobutanil
Tebuconazolo
Difenconazolo
Penconazo/o
Fenb1Jconazola
Tetraconazolo
Fl1Jxapyroxad

COS - OGA

Bicarbonato di

Z07to

(Cyprodin I+ Fludioxonil)
F liidioxoni l
Ampelomyces quisqua lis
Pyth ium oligandrum
Bac illus amyioliquefac iens
Bac illus umilus

E,xJimetanil _________

E.f!!P.raza mine

~~~ !~ ~..?.,
l~andr um
Fenexamid

SA

Difesa Integrala di: Zucchino Puglia 2020
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MV-2)

---

dafawerslà

Soglia di intervento: Presenza.
--lnbirv~n,i ~ii2l121i1i1:;;f
lntrod1Jrre con uno o d1JelanCI, in relazione al livello
di infestazione
--Distanziare il lancio di almeno 10 giorni
dall' eventual e trattam e nto aficida .
lnterv~nti Qhimig/
Da effettuarsi in presenza di focolai di infestazione con foglie
decolorate, oppure in concomitanza o in prossimità di
trattamenti aficidi.

In ogni caso non effettuare trattamenti infioritura

vanno usate unicamente per trattamenti localizzati.
Per preservare gli ausiliari e contenere i focolai di infestazione
effettuare dei lavaggi con bagnanti
Realizzare ii trattamento in maniera localizzata o a pieno campo
in funzione della distribuzione de/l'attacco afidico

(1) /Il. massimo di rler\/en!i anno per srigola sa . o per il .sott09ruppo racch!vso ne/iarea, ndjJendenlemenle
(2) N massimo di rler\/enti anno per I/gruppo disa nd jJenden/emenle da Tawerstà

Acari
(T etranychus urticae)

Afide delle cucurbitacee
(Aph is gossyp ii)

Virosi
(CMV, Z MV,

I nt~rv~nti S!.Q/Q.nQ.mici
- ampie rotazioni colturali (almeno anm)
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta, senza interrarla
- □ sconsigliato irrigare con acq1Jeprove menti da
canali o bacini di raccolta i cui tondali
ln~rv~nti ~himi~/
Da effettuare dopo le operazioni colturali che possono causare ferite alfe
iante
Per tutte le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente
(virus del m-0saico del cetriolo CMV, virus del m-0saico giallo dello
MV-2)
virus 2 del mosaico del cocomero
valgono le stesse considerazioni generali di prevenzione dagli afidi
Per il trapianto □ importante usare piantine ottenute in semenzali
prodotti in vivai con sicura protezione dagli afidi
Indicazione d 'intervento ·
Infestazioni distribuite a pieno campo o a focolai osservate
in prossimità dell'entrata in produzione
Se sono già stati eff ettuati de i lanci le s.a . indicate

.

Batteriosi
(Pseudomonas syringae
pv. lachrymans,
Er inia carotovo ra
subsp . carotovora)

- -

I ntereventi chimic i
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

Marciumi radicali
(Pyth ium spp.}

-

Bifenazate
Exitiazox
L~É!L~
•.'!EY.rad
§'2.iromesifen
E~J2P..Yroximate
Pvridaben
Abamectina
Terpenoid blend
RD

Phytose iulus per similis
Beauveria bassiana
Sali potassici di acidi grassi
Maltodestrina

Tau-Flu valinate
Lambdacialotrina
D eltametrina
Flonicamid
Soirotetramat
(Cyantraniliprole +
acib€nzo/a -s-methvl)

Acetam1prid
Su!foxaf!or
Flupyradifurone

Chrisoper1a carnea
Beauve ria bauss iana
Maltodestrina
Sali potassici di acidi grassi

Prodotti rameici

{.f'_[2p,2_roocarb
+ Foseti! Al
Trichode rma spp
(Trichoderma aspere llum +
Trichode rma gams ii)

'

1

1·

2·

n

irris.!!12.r:!!.~
aoccia

.

: Non ammessi interventi cons ecutivi
(") solo in s erra

·rr· C) Solo in coltura protetta

~) Fare attenzione alle soecifiche autorizzazioni delle etichette
Solo in coltura orotetta
protetta
~

n Solo in coltura

-----

---

---

(") Ammesso solo in coltura protetta in strutture permanenti e completamente
chiuse durante il trattamento

Al massimo 2 int ervento contro questa avv ersità

__
c:1.

2

2·

...,.. .

solo in vivaio o in coltura erotetta con

(") 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superar e il
quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno

:l Ammesso

r1Solo in pieno campo
•.•.Cl•. ·-·-·-·-·-·

2·

1

(' )

2
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Interventi fisici :
- mlarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di
g1orn1
mm durante i mesi di giugno-€/gosto per almeno

Interventi agronomici:
- effettuare rotazioni con specie poco sensibil!
- eliminare e dis tmggere i residui deffa cottura precedente
- evitare ristagni idrici
- utilizzo di pane/fidi semi di brassica (1)
- utilizzo di ammendanti (2)

Interventi ç_himiç_,
Presenza generalizzata.

o glia di ntervento:
- Presenza

-

(1) N. miil.s.simodi rleNenti anno per .srigoliil .sa o per !I oottogruppo racch!vS<Jneli iilreiil, :nd(!endentemen/e dafawer.slà
(2) N. miil.ssimo di ntervemi anno per i/gruppo di .s.iil. Tldj)enden/emenle daf iilwer.stt;

(Meloidogyne spp.)

Nematodi galligeni

Nottue fogliari
(Autographa gamma ,
Mame stra brassicae.
Spodopte ra esigua,
Helioth is ha rmigera.
Udea ferrugalis)

Tripidi
(Frankl iniella occidenta lis)

Aleurodidi
(T tialeurodes vaporariorum ,
Bemisia t aba ci)

PY7$7oxlten

+

Solo in pieno campo

n

~:, In alt ernati va a Dazomet Metam Na e Metam K
r) Intervenire tramite impianto di itTigazione
• ammesso solo in coltura.E_rotetta
Impiego con sistema di irrigazione a goccia o con maniCii'eua

(~) Interventi al terreno, 1 g1om1pnma del rrap1amo, da ripetere ogni
settima ne alla dose di k!J ha
Al massimo 2 interventi tra Fluopyram , Fluxapyroxad e lsopyrazam

Solo per le colture protette

IC"lAl massimo 2 interventi tra Fluopvram Fluxapvroxad e lsopvrazam

(~) Interventi al terreno, 1 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni
settimane alla dose di ko ha

--rr -----n

Oxamy!

Abamectina

(')

Fluopyram

n

3

·-·-n·-·(°')Solo in coltura protie'.tta

3

2·

1·

protetta

orotetta

--

r) Ammesso solo in coltura protetta in strutture permanenti e completamente
chiuse dur ante il trattamento

n solo in coltura

,e,Solo in coltura

trappole cromotropiche (piatti gialli col/at1)
ogni circa 1 rrq)

!!!!I . '"'"' ..

- Si consiglia a,
perii

Solo in coltura protetta
]'):: r)f'l Solo
in cottura protetta

(')

(')

--

--

2
2

3

--2·-

1

--2·-

2·

2·

1

2·
2

Paecil omyces lilac inus

Colture 12rotette:
Estratto d'aglio

Estratto d'arJ/io
Fluoovram

Paecilomyces lilac inus

Terf)enoid blend RD
Spirornesifen
Ambl iseius cucumeris
Orius spp
Azadiractina
§P.,inosad
Spinetoram
Acrinatrina
Ro
Terf)€noid blend ·-·n e 11Guvei pc1arrrngera
nucleo oo lie drovi ru s
§P.J2.
osad
Spinetoram
lndoxacarb
Emamectina
Clorantranilinro!e

acibenzofar-s-me~ny n
Sulfoxat!or
F/iJpyradifurone

Fionicamide
Acetam1prid
(Cyanfranil!pro/e

§P..irotetramal

Paeci lomyces fumos oroseus
Encars ia formosa
A.mbliseius s irskii
Eretmocerus eremicus
Olio essenziale di arancio dolce
Sali notassfc f di acidi Massi
Ma/todestrina

.-

Difesa Integrata di: Zucchino Puglia 2020
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(1) /Il_ massimo di rler\/en!i anno per srigola sa . o per il .sott09ruppo racchivso r,e/iarea, ndjJende nlemenle dafawerslà
(2) N massimo di rler\/enti anno per I/gruppo disa. nd jJenden/emenle da Tawerstà

--

anno per singola sostanza atti v a o per sottogruppo, indipendentemente
per gruppo di sostanze attive , indipendentemente dall'avversità

monitoraggi .

--

(1) Numero massimo di interventi
(2) Numero massimo di interventi

Elateridi

(Agllotes spp .)

presenza mediante specifici

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

- -

~
Accertata

(Pyth ium spp )

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sclerotinia spp )
Rhizoctonia
(Rhizocton ia solani)
Moria delle piantine

'

-

atrovir ide

Lamtxiacia/otrina

Tricoderma

i n'cnoderma aspere11um+

MetamNa
Metam
D azomet

dall'avversità

-Coltura crotetta

5

1·

1·

(")

...,.. .
prima della semina

.

In coltura protetta - Interventi da effettuarsi

r)

I trattamenti geo disinfestanti a base di piretro idi non sono da considerarsi
nel limite numerico dei trattamenti fogliari con le stesse s .a .
Da impiegare localizzati alla semina o al trapianto
(" l Non amm esso in coltura prot etta

(") Impiegabil e al massimo 1 volta ogni 3 anni
Al massimo 1000 litri di fonnulato commerciale all'anno
(") Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
1,:L'2.!J.!!'J:l~aarea dosi ridotte (40 -50 a/metro auadratol.

n

Integrala di: Zucchino Puglia 2020
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- utilizzare varietà poco suscettibili

Rhizcctonia so/ani)

dal/'awersità

Zolfo
Olio essenziale di arancio

Trichoderma gamsii)

(Trichoderma asperellum +

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dal/'awersità

- intervenire solo alla comparsa dei sintomi

Oidio
(Erysiphe cichoracearum) !Interventi chimici:

alla base delle piante

- intervenire durante le prime fasi vegetative

Interventi chimici:

Fludioxonil

- avvicendamenti colturali con specie poco suscet.tibijj
- ricorrere alla solarizzazione

Fenexamid
Bosca/id+.E_vraciostrobin

IJf.fErodinil

- evitare di lesionare le piante
+ Fludioxonil)

Coniothvrium minitans

- arieggiare le serre

- eliminare le piante ammalate

Marciume basale e

Bacillus amvloliauefaciens
Trichoderma harzianum
Baci/lus sut:iilis

Prodotti rameici

Trichoderma f!_amsii

Trichoderma asperellum

Trichoderma qamsH
Cerevisane

(Trichoderma aspereiium +

Trichoderma harzianum
Propamocarb + fosetvi

mandipropamide
Dimetomort
Metalaxvi-M

Cerevisane

Foselil Al

Prodotti rameici

- limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici

Interventi agronomici:
- utilizzare semente certificata
Interventi agronomici:

Interventi chimici:
- In f!_resenza di sintomi

- allontanare i residui di piante infette

- adottare ampi avvicendamenti colturali

- Impiego di seme sano

Interventi agronomici:

- intervenire alla comparsa dei sintomi

Interventi agronomici:

di pioggie ripelute.

ampie rotazioni
aerare oculatamente serre e tunnel
uso di varietà resistenti
Interventi chimici
di norma non si deve intervenire
nei cicli estivi, fatta eccezione per culfJvar sensibili in caso di

Rizoctonia
(Sclerotinia sc!erotiorum,
Sclerotinia minor,

Phoma valerianella

(Akemaria spp.)

Alternaria

Patogeni tellurici
(Thielaviopsis basico/a)
(Chalara elegans)

Moria delle piantine

Peronospora

2*

2

4*

6*

2*

I . I

2

3*

*

(*)

4

(*)

si
si

si

si
si
si
no

si
si
si
si

si

si
si

si

no

si

si

ai semenzai

*l Solo su Sclerotinia

(*! Solo su Sclerotinia

*l Solo contro Sclerotinia

*) Solo su Sclerotinia

(*) Solo su Sclerotinia

(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione
di 4 kg di rame per ettaro all'anno

I(*) Trattamenti

*\

Per ciclo colturale

g in r anrn e la raccomandaz1one
di 4 kg di rame _e_er
ettaro all'amo

---~L-,
si

si
si

si

integrata in coltura protetta di: DOLCETTA(IV gamma) e baby leaf Puglia 2020

di non superare il quantitativo medio

di non superare Il quantitativo medio
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□

sconsigliato irrigare con acque provenienti da

Soinosad

Soinetoram

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dal/'awersità

SB}nosad

dall'awersità

si
si
si

Deltametrina

- se si riscontrano mine o punture di alimentazione
e o ovideE_osizioni

4*
3

Abamectina

Interventi chimici:

si
si
si

eer ciclo colturale

I(*}
Tra Piretroidi

solo contro Spodoptera

e etofe~rox

e etofe~rox

eer ciclo colturale

fi.i_eer
ciclo colturale . Max 4 all"anno . Non ammesso

---,.i--l
(*) Ammesso

no

da Novembre a Febbraio

di non superare il quantitativo medio

*} Tra Piretroidi e etofe!];!rox eer ciclo colturale
*! Tra tu:ti i Neonicotinoidi ~r ciclo colturale
f*l Non ammesso su U. sonchi e A.lactucae .

(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione
~-i._~g di rame per ettaro all 'anno

solo su Botritis cinerea

:::iLJ.!*}
Tra Piretroidi

si
1*
3
3

3

4*

si
si
no

si
si

si

si

Di<J!:iphusisaea

1---

3
3
2
2
3
2*
2
2

1*

4*

si

si

si
no

Introdurre con uno o pi□ lanci da , 2 a , adulti mq

Metaflumizone

Chlorantraniliorole

Emamectina

1

Lambdacialotrina

Deltametrina

Etofenorox

Piretrine oure

Bacil/us thuringlensis

2
3
2
2

(*)

2

si

~---'::!
__·H*)ammessa
SI

(Liriomyza spp.)

di focolai

Acetamiprid
Soirotetramat

Deltametrina

Lambdacialotrina

Piretrine oure

Maltodestrine

2

3*

Interventi biologici:

Interventi chimici
Intervenire dopo aver rilevato la presenza

Soglia: Presenza.
Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno in
estate si verifica un abbassamento naturale delle fXJpolazioni.

Interventi chimici:

periodicamente ripuliti dai residui organici

canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengano

2

2

si

Mosca minatrice

Autographa gamma ,
Spodoptera, Heliotis)

(Mamestra brassicae,

Nottue fogliari

Acyrthosiphon lactucae)

Myzus persicae,
Uroleucon sonchi,

FITOFAGI
Afidi
(Nasonovia ribis nigri,

-

- concimazioni azotate e pot.assiche equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta ,
che non va comunque interrata

- ampie rotazioni colturali (almeno

anni)

I trattamenti vanno programmati in funzione delle
irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.

Prodotti rameici

- sesti drimpianto non troppo Wi

Interventi chimici

Baci!lus sut:iiiis
Cerevisane

,_'?.yprodinil+fludioxonil
fludioxonil
Fenexamid
Boscalid+py_raclostrobin

Interventi agronomici:
- arieggiamento della serra

(Acidovorax valerianeJ!ae) !Interventi agronomici:

BATTERIOSI

(Fusarium oxysporum)
Botrite
(Botryotinia fuckeliana Botrytis cinerea)

Fusarium

integrata in coltura protetta di: DOLCETTA(IV gamma) e baby leaf Puglia 2020
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Terpenoid blend

(Trialeurodes vaporariorium, Interventi meccanici:

Bemisia Tabaci)

Interventi chimici :
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti
- ammessi solo in coltura protetta

Da utilizzare alla dose di 2, t ha, -1 giorni prima del trapianto,
con interramento a 1 -2 cm e baqnatura successiva.

- utilizzo di panelli di semi di brassica

- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente

RD

Dazomet (*)

I

dal/'awersità

Metam Na (*)
Metam
(*)

Estratto d'aglio
Paecilomyces li/acinus (*)

Fosfato ferrico

Trattare alla comparsa

Interventi agronomici:

.
1Meta ideide

Interventi chimici

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dal/'awersità

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sc/erolinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia so/ani)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Agriolimax s,

(Helix spp. ,
Cantareus aperta ,
Helice/Ja variabilis,
Limax spp.,

Interventi chimici:
- .e_resenza

degli aduffi di aleurodidi
Interventi fisici:
- utilizzare plastiche foloselettive con effetto repellente per gli insetti

esca

Piretrine E_Ure

Aleurodidi

Limacce

SB}nosad
Maltodestrine

- utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre
al fine di impedire l'ingresso degli adulti di aieurodidi
- esporre pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio

Lambdaciaidrina

Abamectina

(Thrips tabaci,
Frankliniella occidentalis)

!Intervenire sulle giovani larve

1

1*

1•

j(*) Impiegabile

si

kq ha

(*) Raccomandato l'utilizzo con irrigazione a goccia e

al massimo 1 volta ogni 3 anni
1000 litri di formulato commerciale

con ime.i!!.~ di pellicola di materia plastica a tenuta di gas.
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

all'anno

Interventi da effettuarsi prima della semina

settima nei. alla dose di

I(*) Interventi al terreno, 1 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.

l°istribuire le esche lungo le fasce interessate

~--i[:~(;_)Al massimo

si

si
si

si

.
1 s,

I I I I

1

si
si
si

rox per ciclo colturale

*1 ner ciclo colturale . Max 4 all'anno. Non ammesso da Novembre a Febbraio

integrata in coltura protetta di: DOLCETTA(IV gamma) e baby leaf Puglia 2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020
30797

- eviare ristagni idrici

(Pythium spp .)

.

in funzione deJJ'andamento

Abamectina
Terpenoic/ blend

RD

dall'awersità

Lambdacialc:Arina

Piretrine pure

Deltametrina

Intervenire in caso di presenza

3
3
1*

3

3
2
2*

Azadiractina
Acetamipric/
Soirotetramat

3

2*
2*

Piretrine pure
Deltametrina
Lambdacialotrina

Maltodestrine

Zolfo

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area , indipendentemente
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dal/'awersità

Tripidi
(Thrips tabaci ,
Frankliniella occidentalis)

Cerevisane

/Basca/id + Pyraclostrobin)
(çjorodinil + Fludioxonil)
fludioxinil

Interventi chimici

(Brevicoryne brassicae ,

Myzus persicae)

Interventi chimici:

Intervenire alla comparsa delle infestazioni

FITOFAGI
Afidi

climatico trattamenti alla comoarsa dei orimi sintomi

da eseguire tempestivamente

Interventi chimici:

Interventi chimici
I trattamenti vanno programmati in funzione delle
irrigazioni e deJJecondizioni predisponenti la malattia .

- sesti clillnpianto non troppo fitti

Interventi agronomici :
- arieggiamento della serra
- irrigazione per manichetta

Trichoderma sep.
Cerevisane

Intervenire durante le prime fasi vegetative

..

2*
2*
2*

(çjprodinil + Fludioxonil)
f/udioxinil
Fenexamid

suscettibili

Coniothyrium minitans

Interventi chimici:

fXJCD

- utilizzare varietà

.

Azoxvstrobin

- eliminare le piante ammalate

Bacil/us sublilis

Phoma lingam)

/Basca/id + Pvraclostrobin)

..

6*
4*

Trichoderma gamsli)

1

2*

6

Baciflus amvloliauefaciens

- intervenire alla comparsa dei sintomi

Cerevisane

(Trichoderma asperellum +

ampi

Metala xyl-M + Cu
'!!.~_!].qp_rpoamide
Foseti/ Al

Prodotti rameici

Interventi agronomici:
- effef.tuare ampie rdazioni
- arieggiare le serre e i tunneJ

Oidio
(Erysiphae betae)

.-

Bacil/us amvloliauefac iens

Marciumi basali
(Sc/erotinia spp.,
Rhizoctonia spp .,

Botrite
(Botryotinia fuckeliana Botrytis cinerea)

..

Interventi chimici:

- effettuare avvicendamenti

Interventi agronomici :

- non adottare alta densità d'impianto

- effettuare ampie rotazioni
- distruggere i residui delle colture malate

Interventiagronomici:

I

2*

1*

2*

3

2

3

2

(*)

.. ...

su
su
su
su
su
su
su
su
su
su

Sclerotinia
Sclerotinia
Sclerotinia
Sclerotinia
Sclerotinia
Sclerotinia
Sclerotinia
Sclerotinia
Rhizoctonia spp
Sclerotinia
-

1*1Per

ciclo colturale

(*) Per ciclo colturale

!:I Per ciclo colturale
!:\ Non ammesso su Brevicorvne brassicae

(*) Tra tutti i Piretroidi per ciclo colturale

(*)ammesso solo su Botrytis cinerea

b

1*1Solo
1:1 Solo
(*) Solo
Solo
1:1 Solo
(*) Solo
[*l Solo
!:l Solo
(*) Solo
(*) Solo

(*) 28 kg in 7 arv,i e la raccomandazione di non superare il quantitativo
medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
!:) Per ciclo colturale

.__..__..ll ~l •I

solo baby leaf (TATSOI brassica rapa var. rosularis, MIZUNA Brassica rapa var. nipposonica, REO MUSTARD brassica juncea var. rugosa)

Moria delle piantine

(Parasitica brassicacae)

CRITTOGAME
Peronospora

integrata in coltura protetta di: FOGLIE E GERMOGLI DI BRASSICA (IV gamma) e baby leaf
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.

Deltametrina

Bacil/us thurimiensis
Bacillus t.aizawai

Intervenire sulle giovani larve

Soglia

Presenza

Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Mamestra brassicae,
Spodoplera spp .)

Interventi agronomici :

Limax spp .,
Aariolimax SfJfJ.)
Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp .)

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti
- amm essi solo in coltura prot etta

cm e bagnatura

Dazomet (*)

Metam Na (*)
(*)
Metam

dal/'awersità

Estratto d'aq/io
Paecilomyces li/acinus

Fosfato ferrico

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell 'area , indipendentemente
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dal/'awersità

(Pythium spp.)

Moria delle piantine

(Sc/erotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia so/ani)

Patogni tellurici
Sclerotinia

trapiant.o, con int.erramento a 1 -2

Da utilizzare alla dose di 2, t ha, -1 giorni prima del

- utilizzo di pane/ii di semi di brassica

- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente

Interventi chimici
Trattare a/Ja comparsa

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Meta ideide esca

Deltametrina

Intervenire in base al controllo delle ovodeposizioni

Piretrine pure

Eliminare le crucifere spontanee

distruggere i residui dei/e colture di cavolo durante lfJ'Jverno
Interventi chimici

(Delia radicum)

2*

2*

2*

1

tutti i Piretroidi per ciclo colturale

tutti i Piretroidi per ciclo colturale

!:) Tra

tutti i Piretroidi per ciclo colturale

1:1Solo contro Soodootera

!:) Tra

!:) Tra

.__._...eli;'ll ■ I

*

.. ...

sabbiosi .

Interventi da effettuarsi orima della semina
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
1*
(*) Raccomandato l'utilizzo con irrigazione a goccia e
con im ieao di pellicola di materia f)/astica a tenuta di aas .
1* (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 gr/metro quadrato) .

---

(*) Interventi al terreno , 1 giorni prima del trapianto , da ripetere ogni
settimane , a/Ja dose di ka ha

Presente nei terreni prevalentemente

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

3

2

Interventi agronomici

2

3
3
2*

3

2

Clora nt raniliprole

Mosca del cavolo

Helice/Ja variabilis,

..

Metaflumizone

Emamectina

Piretrine oure
Deltametrina
Azadiractina

Bacil/us t.kurstaki

Piretrine pure

Interventi chimici

(Atha/ia rosae)

.

Tentredini

I

Acetamiprid

Interventi chimici

solo baby leaf (TATSOI brassica rapa var. rosularis, MIZUNA Brassica rapa var. nipposonica, REO MUSTARD brassica juncea var. rugosa)

Intervenire solo su piante giovani ed in presenza di
infestazioni accertate

Altica
(Phyl/otreta spp.)

integrata in coltura protetta di: FOGLIE E GERMOGLI DI BRASSICA (IV gamma) e baby leaf
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di norma non si deve intervenire nei cicli

alla base delle piante

interventi chimici:
- intervenire in caso di accertata presenza nei cicli precedenti

- effettuare pacciamature e prosature ate

- avvicendamenti colturali con specie poco suscettibili
- ricorrere aiia solarizzazione

- utilizzare varietà poco suscettibili
- evitare di lesionare le piante

Interventi agronomici:
- arieggiare le serre
- limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici
- eliminare le piante ammalate

dall'awersità

Tnchoderma qams11

Trichoderma spp
(Trichoderma asperellum +

-cerevisane
Fluxapyroxad+difenoconazoio

Fludioxonil
Jfyprodinil + Fludioxonil)
/Boscalid+Pvraclostrobin
Fenexamid
Pyrimetanyl

Coniothvrium minitans

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell 'area , indipendentemente
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dal/'awersità

(Rhizoctonia spp.)

Rizoctonia

alla base delle E_iante

- ricorrere alla solarizzazione
- effettuare pacciamature e prosature ate
Interventi chimici:
- intervenire in caso di accertata presenza nei cicli precedenti

suscettibili

- utilizzare variet.à poco suscettibili
- evitare di lesionare le piante
- avvicendamenti colturali con specie poco

- eliminare le piante ammalate

(Botrytis cinerea)
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma aamsii)

Trichoderma spo

- limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici

(Sc!erotinia minor)

BaciJJusamyloliquefaciens

Dimetomort
Jpimetomorf +
Ametoctradina)

Mandipropamide

Dimetomorf)

Piraciostrobin+

Fosetil
Foseti/ Al
Amisu/brom
(Fiuoeicolide+Prof!!!_mocarb)_

Propamocarb +

Metaiaxvl-M

Cimoxanii
Cerevisane

Bacil/us sulxilis

estivi, fatta eccezione per cultivar sensibili in caso di pioggie
ripetute.

predistXJnenti la malattia

delle condizioni climatiche (piogge frequenti e alta umidità)

aerare oculatamente serre e tunnel
uso di varietà resistenti
Interventi chimici
1-2 applicazioni in semenzaio
In pieno campo i trattamenti vanno programmati in funzione

distanziare maggiormente le piante

Laminarina

Prodotti rameici

Marciume basale
Interventi a ronomici:
(Se/ero/inia sc/erotiorum) - arieggiare le serre

(Bremia /actucae)

ampie rotazioni
disfruggere i residui delle colture ammalate
favorire ii drenaggio del suolo

I

2
2

2
2

1*

2*

3

si

si

si

1 per ciclo colturale

solo contro Sclerotinia

ciclo colturale

(*) Ammesso solo su sclerotinia spp.

Il"'.).
Per

l"'.l.
Solo contro Sclerotinia

(*) Ammesso solo contro Sclerotinia

l~ Ammesso

I*! Ammesso solo contro Sclerotinia

(*) Ammesso solo contro Sclerotinia

(*) Con CAA all'amo,

l"..>
Tra tutti i Qol ,_~,e.er anno colturale

(*) Per ciclo colhrale

(*) Per ciclo colturale

(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il
quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all 'anno

_______
J

si
si
si
si

si
si
si
si
si
si

si

si
si
si
si

si
no
no

no

si
no
si
si

si

-~l,

___
2___

4*

3*

2

..
.

6*
4*

3
1

2*

2*

(*)

integrata in coltura protetta di: LATTUGAE LATTUGHINO (IV gamma) e baby leaf Puglia 2020
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anm)

tt

O I

· ·
rameici

I I

rapiamo

dei vettori o di entrambi.

i

coltura, che potrebbero essere serbatoio di virus,

(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il
1uantitativo medio di 4 kA di rame per ettaro all'anno

sono sufficienti per prevenire la trasmissione
del virus.

si

- (*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il
1 SI 1guantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno

(*) Per ciclo coltu-ale e solo per trattamenti ai semenzai.

.l'':l.
Per ciclo colturale

1uantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno

Nel rispetto delle norme generali relative al diserbo
eliminare le erbe infestanti all'interno ed attorno alla

(*)

(*)

si

no

si
si

ad

inefficace a temperature

(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il

ate temperature.

□

CMV) trattamenti aficidi diretti sulla coltura non

dall'avversità

Prodotti rameici

Trichoderma harzianum

ro

2*

2

si

si

so

Si ricorda che lo zolfo

r~~sT~Tnferiori
a 1 -1 rr::e pUOrisultare fitotossico

Per le virosi trasmesse da afidi in modo non
persistente (tra cui il virus del mosaico del cetriolo,

-

- eliminazione della vegetazione infetta,
che non va comunque interrata
□ sconsigliato irrigare con acque provenienti da
canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengano
periodicamente ripuliti dai residui organici

- concimazioni azotate e potassiche equilibrate

- ampie rotazioni colturali (almeno

lntervel]_ti_gg_ronpmiçi_·

1/JZzareseme sano

- Intervenire aJ!a comparsa dei primi sintomi

Interventi chimici:

IPe,

Metalaxil-M
(Propamocarb+
Fosetyl Al.
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii

2

Metalaxyl- M

- effettuare avvicendamenti ampi

(*)

Cerevisane
Trichoderma harzianum

Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi

6

I I

Prodotti rameici

Interventi agronomici:
- evitare ristagni idrici

- adottare ampi avvicendamenti colturali
- allontanare i residui di piante infette
Interventi chimici:
- In presenza di sintomi

- Impiego di seme sano

Interventiagronomici:

Zolfo .
.
0/,o d1 arancio

I

/1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell 'area, indipendentemente
/2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente da/l'avversità

TSWV - Tospovirus

,VIROSI
!CMV. LeMVl

(Erwinia carotovora
subsp. carotovora)

P. opizii
usariu
BATTERIOSI
(Pseudomonas cichorii)

(Puccinia cichoni~

Ruggine

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

(Alernaria spp.)

Alter nari a

(Erysiphe cichoracearum~lnterventi chimici:
- inte,venire solo alla comparsa dei sintomi

integrata in coltura protetta di: LATTUGAE LATTUGHINO (IV gamma) e baby leaf Puglia 2020
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per il monitoraggio

(Liriomyza spp.)

individui per pianta

3
2

dall'awersità

Zetacipermetrina

I

I

I

si

I

si
si

•1

Solo contro Heliothis e S.

'aptera

* Solo contro Heliothis e Spod911tera,__________
(*) Solo contro Heliothls e Spodoptera

per ciclo colturale. 4 per cicli

I(*) Con Piretroidi per 3 ciclo colturale; 4 per cicli lunghi

[___~!

I

si
si

si

_.!E_

3* I

3•

---~!?
__
I si

--~L~1unghi

---~~--~(*) Con Piretroidi e etofenprox

contro Spodoptera littoralis

lj_per ciclo colturale

Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità
(*)
no j(*) Applicazioni localizzate al terreno.
(*) L'applicazione non □ compresa nel limite complessivo dei
iretroidi.

3

Deltametrina

1
2

I

I

1
3*
2
3
2*

Lambdacialotrina

Azadiractina
Alfacipermetrina

·c1orantraniliE_role

Etofenprox
Zetacipermetrina
/ndoxacarb
§. inetoram
Spinosad

Lambdacialotrina

3*

si

Affacipermetrina

Deltametrina

si

si
si
si

si
si
si

ammesso su U. sanchi e A.lactucae .

e>Non

si
si

Con Piretroidi per 3 ciclo colturale; 4 per cicli lunghi

(*) Per ciclo colturale

t)

si

si
si
si

_j*LJ _______
ll*>Ammesso

2*

3

2*

1*

3*

Spodoptera littoralis
Nucleopoliedrovirus
(SpliNPV)

Azadiractina
Emamectina

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dal/'awersità

Infestazione generalizzata rilevata mediante specifici monitoraggi.

Interventi chimici

Elateridi
(Agriotes spp.)

(Agrotis spp.)

Interventi chimici
lnfesfazione generalizzata.

Interventi chimici
In caso di presenza di focolai
I Piretroidi sono efficaci anche nei confronti dei Miridi

e o ovideE_osizioni

- se si riscont.rano mine o punture di alimentazione

Bacil/us thuringiensis

§pinosad

Realizzare almeno

Dig!yphus isaea

Spirotetramat

Aba""mectina

Interventi chimici:

I

Acetamiorid

1*
3

2

Zeta cipermetrina

Azadiractina

1
3
1

Alfacipermetrina
Deitametrina

Interventi biologici:

Nottue terricole

Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Spodoptera spp.
He/iothis armigera)

Si consiglia di installare trappole cromotropiche di colore giallo

Mosca minatrice

lanci a cadenza quindicinale distribuendo 2

Interventi chimici:
Soglia: Presenza.
Le infesfazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno in
estate si verifica un abbassamento naturale delle popolazioni.

Afidi
(Nasonovia ribis nigri,
Myzus persicae,
Uroleucon sonchi,
Acyrthosiphon lactucae)

integrata in coltura protetta di: LATTUGAE LATTUGHINO (IV gamma) e baby leaf Puglia 2020
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I

- ammessi solo in coltura protetta

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

con interramento a 1 -2 cm e bagnatura successiva.

dall'awersità

Dazomet (*)

Metam Na (*)
Metam
(*)

I-•-----------+·--+·--+----+-

Paecilomyces lilacinus

giorni

Estratto d'aglio

RD

- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
'- utilizzare panelli di semi di brassica alla dose di 2, t ha,
-1

Metaideide esca
Fosfato ferrico

I

Etofenprox

IAbamectina
Terpenoid blend

Ph'ytoseiulus persimilis

Lecanici/Jium muscaium

Beuveria bassiana

Azadiractina

Maltodestrine
Olio essenziale di arancio
Terpenoid blend RD
Piretrine pure

Interventi agronomici :

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi .

Trattare alla comparsa

Interventi chimici

Presenza.

Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel periodo Lugiio
Agosto.
Soglia:

- realizzare almeno lanci a cadenza quindicinale, distribuendo 2
individui per pianta e per lancio
Interventi agronomici:

- lanciare Phytoseiu/us persimilis in presenza di - acari fitofagi
per foglie

Interventi chimici:
- presenza
Interventi biologici:

- utilizzare plastiche foloseiettive con effetto repellente per gli insetti

Interventi fisici:

a/eurodidi

- es[XJrre pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio degli adulti di

di impedire l'ingresso degli adulti di a/eurodidi

- utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre ai fine di

Interventi agronomici

3

I

I

si
si

no

si

si

si
si
si
si
si
si
si
si
si

no

I

I

ognr

1•

1•

lsi

lsi
si

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 ami
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Raccomandato l'utilizzo con irrigazione a goccia e
______
,
con imp!~o di pellicola di materia plastica a tenuta di g~~..;
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 ami
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/rnetro quadrato).

kg ha

giomi prima del trapianto, da ripetere
settimane , alla dose dr

I(*)Interventi al terreno , 1

I

Interventi da effettuarsi prima della semina

si
si

si
si

4 per cicli lunghi

I(*) Con Piretroidi per 3 ciclo colturale ;_'!_e_ercicli lunghi

l(*)_.e_er
ciclo

(*) Con Piretroidi per 3 ciclo colturale;

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

3*

I I I

I

I

2*

1•

3

3*

I I I

8

6

3

Spinosad
Abamectina

2

Spinet.oram

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell 'area, indipendentemente
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'awersità

Sclerotinia
(Sclerolinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia so/ani)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Patogni tellurici

ematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

(Helix spp.)
(Cantareus aperta)
(Helicella variabilis)
(Umax spp.)

Limacce

Miridi
(Lygus rugulipennis)

Acari
(Tetranychus urticae)

Bemisia Tabaci)

vaporariorium,

Aleurodidi
(Trialeurodes

(Thrips tabaci,
Interventi chimici
Frankliniel/a occidentaiis) Intervenire sulle giovani larve

integrata in coltura protetta di: LATTUGAE LATTUGHINO (IV gamma) e baby leaf Puglia 2020
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colturali

Boscalid + Pyraclostrobin,

Fenexamid

Interventi chimici

Trichoderma gamsii)
Fludioxinil
Jfxprodinil + Fludioxonil)
Fenexamid

- utilizzare varietà poco suscettibili

- evitare di lesionare le piante
- avvicendamenti colturali con specie poco
suscettibili
ricorrere a/Ja solarizzazione
- effettuare pacciamature e prosature alte

dal/'awersità

(Bosca/id + Pyraclostrobin)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dal/'awersità

alla base delle piante

Interventi chimici:
- intervenire durante le prime fasi veget.ative

(Trichoderma asperellum +

- eliminare le piante ammalate

Cerevisane

Trichoderma spp.
Coniothyrium fiinitans

(Sclerotinia spp.)

- limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici

Interventi agronomici:

- arieggiare le serre

Trichoderma harzianum
Bacillus amvloliauefaciens

Si consiglia l'utilizzo di sementi selezionate

'Fusarium oxvsporum

Interventi chimici:
Da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento
ciclamatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi

irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.

Zolfo

Jfyprodinil + Fludioxonil,

- irrigazione per manichetta
- sesti drimpianto non troppo fftti

Metalax J-M

Cerevisane
Fludioxinil

I trattamenti vanno programmati in funzione delle

4

2*

si

si
si

si
si

(*)

2
2
2

2

2*
2*

2

3

2

3

2*

si

si

~
SI

si

si
si
si

si

si
si

.!!

si
si

si

di non superare il quantitativo

Per ciclo colturale

4~k,gd1 rame per ettaro all'anno

21:l
kg_in 7 a~i e la raccomandazione di non superare il quantitativo

_e_er
ettaro all'anno

(*) Ammesso solo per Botrytls cinerea

r)

(*)

medio di 4 kg di rame
*1Per ciclo colturale

(*) 28 kg in 7 arv,i e la raccomandazione

1-,-:-,--,--,-..,.,..-------+---+-,,-:-1,---,--+m""'"e=d~1o~d,...1

Prodotti rameici

Dimetomo~rl--,-------+----i

mandipropamide

Metalaxvl-M
FosetylAI

Prrxlotti rameici

Interventi agronomici:
- arieggiamento della serra

Interventi chimici:
- In presenza di sintomi

- allontanare i residui di piante infette

- adot.tare ampi avvicendamenti

- Impiego di seme sano

Interventi aqronomici:

irrigazioni e delle condizioni predisponent.i la malattia.

I trattamenti vanno programmati in funzione delle

Interventi chimici

uso di varietà resistenti

aerare oculatamente serre e tunnel

distruggere i residui delle colture ammalate
favorire il drenaggio del suolo
distanziare maggiormente le piante

ampie rotazioni

Interventi agronomici:

Sclerotinia

Fusarium

Oidio
(Erysiphe cichoracearum)

Botrite
(Bolryotinia fuckeliana Botrytis cinerea)

Al ternaria
(A!ernaria spp.)

(Peronospora parasdica)

Difesa integrata in coltura protetta di: RUCOLA (IV gamma) e baby leaf Puglia 2020

I
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Intervenire sulle giovani larve

Interventi chimici

RD

dal/'awersità

Abamectina

Lambdacialotrina

Deltametrina

Deltametrina

Metaf!umizone

.Q!.'J!ametrina
Etafene_rox
Spinetoram
Spmosad
Clorantraniliprole
IEmamectina

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'awersità

Tripidi
(Thrips tabaci,
Frankliniel/a occic/entalis)

Interventi chimici

Tentredini
(Atha/ia rosae)

Intervenire sulle giovani larve

Infestazione generai izzata.

Autographa gamma)
(Spodoptera spp)
(Heliothis spp)
Piretrine pure

Bacillus t.kurstaki
Azadiractina

/ensis

Bacillus t.aizawai

Bacillus thuri

Lambdacialot.rina

~9!!.a.'!!.!P.!f:!___

Indicazione d'intervento:

Soglia:
Presenza.

AcetamiEficl
.~e_irotetramat

Maltodestrine
Deltametrina

Azadiractina

0 rooamo
Cerevisane

S.a. e AUSILIARI

(Mamestra brassicae,

Nottue fogliari

Altiche
(Phyllotreta spp).

Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno in

estate si verifica un abbassamento naturale delle popolazioni.

Soglia: Presenza.

(Myzus persicae,

Interventi chimici:

Brevicoryne brassicae)

FITOFAGI
Afidi

- intervenire durante le prime fasi vegetative
alla base delle piante

Interventi chimici:

Gli stessi interventi già richiamati per la difesa dalla Sc/erotinia

Interventi agronomici:

CRITERI DI INTERVENTO

si
si

1

I

I
3•

I

I
si

si
---,.;
si

1*

3

2

2
3
2*

I

3*

3•

I

Per ciclo colturale tra piretroidi

si

e etofenprox

colturale tra

(*) per ciclo colturale. Max 4 anno. Non ammesso da novembre a febbraio

*l Per ciclo

Per ciclo colturale tra piretroidi e etofenprox

Solo contro Heliothis e Spodoptera
Solo contro Spodoptera

J(*) Solo contro He//othis e Spodoptera

s::::f')

si
si
si

SI

no

I--~--J
l___~L_~(*)
I lI fL.!r!?
__
f
I I
I
!(*)
I_?t I I l('.'.l

I

I

neonicotinoidi

(*1 Per ciclo colturale con neonicotinoidi

(*) Per ciclo colturale

I 1---~L

1*

2*

solo nei semenzai e contro Pythium
contro Pythium

!:l solo

I-3--+--!~.-L---~l
..lt) Per ciclo colturalecon
2
3

2
2

3

si
si
si

~)
si

~
LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Difesa integrata in coltura protetta di: RUCOLA (IV gamma) e baby leaf Puglia 2020
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Spinosad

RD

dall'awersità

- eliminare e distruggere i reskiui deJJacoltura precedente
- utilizzo di panelli di semi di brassica

Da utilizzare alla dose di 2, t ha, -1 giorni prima del trapianto,
con interramento a 1 -2 cm e bagnatura successiva.

Estratto d'aglio
Paecilomyces /ilacinus

Interventi agronomici:

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dal/'awersità

galligeni
(Meloidogyne spp.)

Nematodi

- utilizzare plastiche foloselettive con effetto repellente per gli insetti

Interventi fisici:

Azadiractina

Lambdaciaiot.rina

- utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al fine
di impedire l'ingresso degli adulti di aleurodic/i
- esporre pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio degli adulti
di aleirodic/1

Terpenoicl blend
Piretrine pure

Meta lcleic/eesca
Fosfato ferrico

I

(Trialeurodes vaporariorium , Interventi meccanici:

I

Trattare alla comparsa

Interventi chimici

- solo in caso di grave infestazione

Interventi chimici:
1oe!tametrina

Piretrine pure

Interventi chimici:

Soglia:
Accertata presenza di mine sotto epidermiche o punture
di nutrizione e/o ovodeposizioni.

Azadiractina

In caso di presenza nei cicli precedenti procedere al lancio del

I

I

I
I

2

3

I

I

I
si

je)Per ciclo

colturale

3*

rox

settimane, alla dose di

kg ha

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.
si
si I( *) Interventi al terreno, 1 giorni prima dei trapianto, da ripetere ogni

si
si
si
si

Distribuire le esche lungo le fasce interessate
I si I
I si

3*

si JSi consiglia di installare trappole cromotropiche gialle.
·---- !L'uso di piretroidi non □ compatib1Je con il lancio degli ausiliari.
Contro ques!~-avversità al mas simo 2 interventi per ciclo colturale.
si
si
3
3
si

np

Diglyphus isaea

(*) Per ciclo colturale tra pi

I 1 I 3* I no I

si

IEtofenprox

parassfoide dopo -1 giorni dal trapianto.

Agosto.
Soglia:
Presenza.
Interventi biologici
Lanci di , 2 individui mq alfa comparsa di almeno 2 adulti del fitofago
catturati con trappole cromotropiche.

Evitare Jo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel periodo Luglio

Interventi agronomici:

Bemisia tabaci)

Agrio!imaxsµfJ.
Aleurodidi

Limax spp.,

Helicel/a variabilis ,

Cantareus aperta ,

(Helix spp.

Limacce

Mosca
(Delia radicum)

Liriomiza
(Liriomyza huidobrensis)

(Lygus rugulipennis)

- lanciare Phytoseiulus persimiiis in presenza di
- realizzare almeno lanci a cadenza quindicinale, distribuendo 2
individui per pianta e per lancio

Difesa integrata in coltura protetta di: RUCOLA (IV gamma) e baby leaf Puglia 2020
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tellurici

- ammessi solo in coltura protetta

- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

Interventi chimici:

dal/'awersità

Dazomet (*)

I

Metam Na (*)
Metam (*)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dal/'awersità

Sclerotinia
(Sc/erotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia so/ani)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)
si

i(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni

si

massimo 1000 litri di formulato corrvnerciale all'anno
(*) Raccomandato l'utilizzo con irrigazione a goccia e

Sr-7(*)Al

con imp~9E. di pellicola di materia plastica a tenuta di fl!!._S.
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 gr/metro quadrato).

I I I I
1*

1* I

Difesa integrata in coltura protetta di: RUCOLA (IV gamma) e baby leaf Puglia 2020
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Interventi agronomici :
- utilizzare varietà tolleranti
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi

Interventi agronomici :
- ev itare ristagni idrici
- effettuare avvicendamenti ampi
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi

Oidio
(Erysiphe umbelliferarum)

Moria delle piantine
(Pffhium spp.)

(1) N . m:assilTIQdi interve nti anno per sing ola s.a o per sotto gruppo racch iuso nell'area, indipendente mente da ll'awe rsità
(2) N . massilTIQ di interv e nti anno per il gr uppo d i s.a . indipendentemente dall 'awersità

Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi
- evitare eccessi di azoto
- evitare elevate densità d'impianto

Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi

- evitare elevate densità d'impianto
- utilizzare varietà tolleranti e utilizzare seme sano

Interventi agronomici :
- evitare di favorire con le irrigazioni prolungate bagnature fogliari
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi

Sclerotinia
(Sclerotinia sclerotiorum,
Sc/erdinia minor)

Altemariosi
(Alterna ria radicina)

(Cercospora apii)

Cercosporiosi

dalla comparsa dei primi sintomi in poi intervenire osservando turni di 8-12 gg.
in relazione all 'andamento climatico

T.gamsiJ)
Trichoderma spp

(Trichoderma asperellum +

Zolfo
Difenoconazolo

4

'}'<

'}'<

1

'}'<

2

(Pyraclostrobin+boscalid)

--

-- 2··

'}'<

4

(')

1

(')

4
'}'<

1

('.)

(")

('.)

(Fluxapyroxad+difenoconazolo)

)'.".gamsil)

Coniothyrium minitans
(Trichoderma asperellum+

Pythium oligandrum

Difenoconazolo

Prodotti rameici

A.zoxystrobin
Prodotti rameici

Pyraclostrobin+boscalid

Azoxystrobin

Difenoconazolo

- intervenire al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia ( temperatura

compresa tra i 15°C e i 25 °C e prolungata bagnatura fogliare);

Prodotti rameici

- eliminare la vegetazione infetta
Interventi chimici:

- utilizzare varietà tolleranti e utilizzare seme sano

ampi (almeno 2 anni)

- effettuare avvicendamenti

(Septoria ap;;cola)

Interventi agronomici:

CRITTOGAME
Septoriosi

Integrata di: Sedano Puglia 2020

(') Per ciclo

("') Limite compless ivo di trattament i con SDHI. In alternat iva a -difenoconazolo , indipendentemente dall'avversità
(') Limite complessivo di trattamenti con SDHI.

(')_]_~~gin 7 anni e la raccomandazione di non superar e il
quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'amo
(") Per ciclo

("') 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare Il
quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno

(') Non ammesso In coltura protetta

ammesso In colttra protetta
r io;
) Limite complessivo di trattamenti con SDHI.

$) Non

quantit ativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'amo
(') Per ciclo

(').l_~~g In 7 anni e la raccomandazione di non superare Il
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ampi

le piantine virosate

(Thrips tabaci,

(1) N . m:assitTKJdi interve nti anno per sing ola s.a o per sott o gruppo racch iuso nell'area, indipendente mente da ll'awe rsit~
(2) N . massitTKJdi interv e nti anno per il gr uppo d i s.a . indipen dentemente dall 'awersità

Frankliniella occidentalis)

lnte,venti chimici

Soglia : presenza

Tripidi

lnte,venti chimici:

Introdurre con uno o più lanci da 0,2 a 0,5 adulti/mq

Interventi biologici :

Mosca minatrice

(Liriomyza spp.)

Interventi chimici:

- solo in caso di grave infestazione sulle giovani piantine trapiantate

(Phi/ophylla heracle1)

generali di difesa dagli afidi

free peri od" per CeMV)
- Per queste virosi trasmesse da afidi in modo non persistente ( virus del mosaico
del cetriolo e virus del mosaico del sedano) valgono le stesse considerazioni

- effettuare ampie rotazioni colturali (interruzione della coltura - "celery

- eliminare le ombrellifere spontanee (CeMV)

- eliminare

- utilizzare piante sane

Interventi agronomici:

Mosca del sedano

FITOFAGI

VIROSI
(CMV , CeM\/)

ripuliti dai residui organici

- effettuare interventi prima della chiusura del cespo

Interventi chimici:

cui fondali non vengano periodicamente

- sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i

azotate equilibrate

- allontanare e dist ruggere le piante infette

Pseudomonas marginalis )

- concimazioni

- ev itare di provocare lesioni alle piante

ampi

- effettuare avvicendamenti

subsp . caratovora ,

Interventi agronomici :

- ricorrere alla solarizzazione

- allontanare e distruggere le piante malate

- evitare ristagni idrici

- effettuare avvicendamenti

Interventi agronomici :

BATTERIOSI
(Erwinia caroto\.Ora

(Rhizoctonia soJani)

Rizottoniosi

~pinosad
Terpenoid blend QRD 460

Abamectina

A.zadiractina
Abamectina

[}iH_lvohus isaea

Azadiractina

Prodotti rameici

Integrata di: Sedano Puglia 2020

3

1(") __

1(") __

(')

r)

colturale

colturale

Solo In serra

-- r) Per ciclo

-- r) Per ciclo

per il monitoraggio

Si consiglia di installare trappole cromotropiche

di colore giallo

28 ~!I in 7 anni e la raccomandazione di non superare il
quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'amo

lr)
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Piretrine

- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)

- impiegare piante sane

- effettuare ampi awicendamenti

Interventi agronomici:

Adottare strategie di difesa che non favoriscano lo sviluppo dell'a vversità

- infestazione generalizzata

Interventi chimici:

(1) N . m:assilTIQdi interve nti anno per sing ola s.a o per sott o gruppo racch iuso nell'area, indipendente mente da ll'awe rsità
(2) N . massilTIQ di interve nti anno per il gr uppo d i s.a . indipen dentemente dall 'awersità

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)
Nematodi galligeni
(Meloydogyne spp. )
Nematodi fogliari
(Dtlylenchus dipsaci)

Limacce e Lumache
(Helix spp,,
Limax spp. )

Paecilomyces lilacinus

Abamectina

Fosfato ferri cc

Metaldeide esca

Azadiractina

Lambdacialotrina

dauci , D. crataegi,

Myzus persicae , Semiaphis dauc1)

Maltodestrina

(Cavarielfa aegopod1 ; Dys<. - solo In caso di infestazione

Interventi chimici:

Afidi

~pinosad

Lambdacialotrina

Bacillus fhuringiensis

Teflutrin

- infestazione

Interventi chimici:

Interventi chimici:
Nottue terricole
(Agrotis ipsilon, A segetur - infestazione generalizzata

Nottue fogliari
(Mamestra spp .J
(Spodoplera spp.J

Integrata di: Sedano Puglia 2020

2

2· ·

--

-- 2· ·

1(") __

(')

3

__
rL

(") Per ciclo colturale

i Piretroidi
(") Non ammesso in coltura protetta

.f_'l Tra tutti

I Piretroidi sono efficaci anche nei confronti dei Miridi

(") Non ammesso in coltura protetta
("_') Tra tutti I Plretroldi
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distruzione dei residui delle colture ammalate

ampi avvicendamenti co!curah

- impiego di seme sano o conciato

Prodotti rameici

Trichoderma gamsii,'

- utilizzare seme sano oppure conciato
- evitare ristagni idrici
- allontanare e distruggere sia le piante malate che quelle vicine
Interventi agronqmici:
arieggiamento de/Ja serra
irrigazione per manichetta

Rhizoctonia

Botrite

in funzione dell'andamenf.o

del mosaico del cetriolo (CMV). Uso di varietà resistenti

Per i virus trasmessi da afidi in modo non persistente, tra cui il virus

- intervenire alla comparsa dei sintomi

dall'avversità

Trichoderma gamsii,

Interventi chimici:

(Trichoderma asperellum +

- effettuare avvicendamenti ampi

Zolfo

(Pyraclostrobin +
Boscalid.

Interventi agronomici:
- evitare ristagni idrici

climatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi

da eseguire tempestivamente

Interventi chimici:

Interventi chimici
I trattamenti vanno programmati in funzione delle
irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente da/l'avversità

VIROSI
CMV,

(Pythium spp.)

Moria delle piantine

Oidio
(Erysiphae betae)

(Botryotinia fuckeliana Botrytis cinerea)

sesti driinpianto non troppo Wi

(Trichoderma asperellum +

- ampie rotazioni colturali alternando colture poco recettive
Fludioxinil

Coniothyrium minitans

Interventi agronomici:

(Rhizoctonia so/ani)

I

(*)

si
si

no

I

28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il

IJ~!
Per ciclo colturale

(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il
antitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno

I I I ()

I I

(*)

2*

2

si

si

si

si

si

si

*1 Solo

contro Sclerotinia

*1 Solo contro Sclerotinia

1------------+---+----1---1,,!~l_~~i!i'J:iY..<;!JJJ~gi~u!L!!J~g__gi_J_<!!).!!.R!!L.!!.tti!rQ._ajJ~i'_ll.'1.Q ____________
,

I

(Sc/erotinia spp.J

- in presenza di attacchi precoci interventi tempestivi

favorire l'arieggiamento della vegetazione
ricorrere a varietà poco suscettibili
Interventi chimici:

I

1

I

I
mandipropamide
Fosetil-AI

I 2* I

ICimoxanil

Prodotti rameici

Sci eroti ni a

(Cercospora spp.)

Cercosporiosi

Antracnosi
(Colletotrichum dematium
f.sp. spinaciae)

(piogge abbondanti e ripetute, prolungata bagnatura fogliare).
I trattamenti vanno ripetuti ad intervalli di - 1 giorni
Interventiagronomici:

Interventi chimici
La difesa va iniziata quando si verificano condizioni climatiche favorevoli all'infezione

distruzione dei residui delle colture ammalate
impiego di semi sani o conciati
favorire l'arieggiamento della veget.azione
ricorso a varietà resistenti

integrata in coltura protetta di: SPINACINO (IV gamma) e baby leaf Puglia 2020
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brassicae,

Limax spp.,

-1

- solo in caso ci accertata presenza negli anni precedenti
- ammessi solo in coltura protetta

giorni

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dal/'awersità

(Pythium spp.)

Moria delle piantine

(Rhizoctonia so/ani)

Rhizoctonia

Interventi chimici:

(Sc/erotinia spp.)

- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
'- utilizzare panelli di semi di brassica alla dose di 2, t ha,
con interramento a 1 -2 cm e bagnatura successiva.

Sci eroti ni a

Patogni tellurici

Agriolimax s,
Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

(*)

dall'awersità

Metam

Metam Na (*)

Oazomet

Paecilomyces li/acinus

Fosfato ferrico

Trattare alla comparsa

Cantareus aperta,

Interventi agronomici:

Metaldeide esca

Interventi chimici

He/icel/a variabilis,

RD

Sali pot.assici di acidi grassi

Terpenoid blend

Abamectina

Nuc/eopoliedrovirus

Clorantranilipro/e

I

3*

3

si
si
si
si
no
si

SI

si*

IJ.'.1
Non

si
si

si

su He/iothis

sabbiosi.

ogni

settimane , alla dose di

1*

··1;·

(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Raccomandato l'utilizzo con irrigazione a goccia e
con impiego di pellicola di materia plastica a tenuta di gas.

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
a dosi ridotte (40 - 50 g,'metro quadrato,.
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni

!:LDa imp)~are

kg ha

I(*) Interventi al terreno, 1 giorni prima del trapianto, da ripetere

Interventi da effettuarsi prima della semina

si

Presente nei terreni prevalentemente

si
si

ed Heliathis

(*) per ciclo colturale . Max 4 amo . Non ammesso da
a febbraio

Inovembre

(*)

solo contro Spodaptera

ammesso

Il*) Per ciclo colturale

I(~)
ammesso solo su baby leaf

~-~'r--i
Ammesso

I

Distribuire le t::sche lungo le fasce interessate

1*

(SpliNP_V)

2
3
2

SE__inetoram
$pinosad

1*
3*

lndoxacarb

2

Etofenprox

Azadiractina

Bacillus t.kurstaki

Bacillus t.aizawai

BaciJJusthuri!!9Jensis

I·-···----·~·~-··--I
maltodestrrne

(Helix spp.,

Limacce

sulle giovani larve

Interventi chimici

Intervenire

(Athalia rosae)

Tripidi

di infestazioni

Interventi chimici
Intervenire dopo aver rilevato la presenza di larve e dei relativi danni iniziali.

- intervenire in presenza

Interventi chimici:

Tentredini

Spodoptera littora/is

Autographa gamma,
Spodoptera spp.,
Heliothis spp.)

(Mamestra

Nottue fogliari

Afidi
(Myzus persicae)
(Aphis fabae)

integrata in coltura protetta di: SPINACINO (IV gamma) e baby leaf Puglia 2020
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Intervent i agrono mici:

di bollettini

di assistenza

dall'ENversità

2 "'

F.~ P.!::.
~12.l
~~ -LlJ _____
Procloraz 1u_ ______
2 ..

21 ________

F!!;!_
X_~yroxad

Bix afe nj

P raclostrob in
Azox str obin

Tebuconazolo
Metc onazo lo

Procloraz

Difenconazo lo 1J___

Bixafen (1 )
Benzovind iflupyr (1 )
lsopyrazam (1)
F1!d.:0:.~
J:!:.'2@.
2..r1
P rac lostrob in
Sprr oxa m ina (~
Tetraconazo lo
Protioconazo lo

... )

... ammesso so lo in miscela con altre sa

-i

alla sostituzione

--

mass imo 1 intervento all'anno

2 interventi

1

al massimo

In ciascuna miscela si raccomanda
di non
impiegare più di due sostanze attive IBE
(" ~) In un anno al massimo 2 IBE che sono candidati
(1 )Ammess o solo in m iscela con a lt re s.a

dall'avversità
all'anno.

2·

anticrittogamici

n Indipendentemente

( 0

alla sostituzione

2 interventi

In ciascuna miscela si raccomanda
di non
impiegare più di due sostanze attive IBE
r ~) In un anno al massimo 2 IBE che sono candidati

"' ammesso so lo in miscela con altre s.a
dall'avversità al massimo
anticrittogamici
all'anno .
(1) Ammesso solo in m iscela con T ebuconazo lo

n Indipendentemente

(1 )Am m esso solo in m isce la con a lt re s .a
rul massimo 1 intervent i all'anno tra tutti gli SD HI

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(2)Ammesso solo in m iscela con a lt re s.a
1 ......
.. tra tutt i gli SDH I

2

2·

1

2

1..

S A E AUSILIARI
(1 )
(2)
AL MASSIMO 2 INTERVENTI FUNGIDI SULLA COLTURA

sulle ultime 2 foglie

tecnica

Sog lia d i intervento
10 -12 pustole unifonnemente
distribuite
Si consiglia di utilizzare le cvs to llera nt i

- Varietà resistent i e tolleranti

- Concimaz ioni azotate equ ilib rate

Intervent i aaronom iCI"
- Ev itare le semine fitte

Interve nt i agrono mi ci
- Ev itare le semine fitte
- Concimaz ioni azo tate equ ilibra te

indicazioni

- Conc imaz ioni azo tate equ ilibrate
S;Qgli~ Qi interventQ ~er gli interv!;!nli ~himici
Interventi da realizzare in base alle

- Ev itare le semine fitte

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di intervert r rer s1ngda sa o per sottogrnpp:J racchiuso re/l 'area, irtiipendentemente
(2) N. mass imo di intervert r rer il grnpp:J c.1s. a., ind1penoc:nte dall'ENversità

Nerume
(A/ternana spp .,
Cladosporium herbarum,
Epicoccum ni rum)
Oidio
(Erysiphe graminis)

Fusariosi
(Fusarium sp p.)

Carbone
(Usti/a o tritic1)
Carie
(Tilletia spp_J

CRITTOGAME

AWERSITA

Integrata di: Frumento Puglia 2020
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Soglia:
80% di culmi con afidi

Afidi
(Rhopalosiphum pad1,
Mefopolophium dirhodum,
Sitobion avenae )

Sprroxam ina(~
Benzovind iflupyr
Bixafen (1 )
lsopyrazam
Fluxapyroxad

Protioconazo lo
Tetraconazo lo
Futriafol

Difenconazo lo (1)
Procloraz
Fenprop idin (2)
Tebuconazolo
Ciproconazo lo
Metconazo lo

I P rac lostrob in
iA.zoxy strobin

Tebuconazolo
Ciproconazo lo
P-rotioconazo lo
Tet raconazo lo
Flutriafol
Spir oxam ina (~
Bixafen (1 )
Benzovind iflupyr
Fluxapyroxad
lsop azam

Metconazo lo
Oifenconazo lo (1)
Procloraz (2)

F.~P.!:.
~~9.!Q
.\1

Az.ox strobin

Pyraclostrob in

S A E AUSILIARI

(1) N. massimo di intervert r rer sIngda sa o rer sottogrupp:i racctiiuso re/l 'area, irtiipendentemente r1aIrawersità
(2) N. massimo di intervert r rer il gruPfX) G1s a, indIpenrente dall'ENversilà

Intervent i aaronom iq
- Ev itare le semine fitte
- Co nci maz ioni azo tate equ ilibrate
Pirimicarb
Lotta biologirn
Tau-FILNalinate
Esistono predato ri natural i che ne lle nostre a ree possono essere numerosi
e limitare fortemente le infestaz ioni (Ditteri sirfidi , Cocc inella septempunctata ,
Propyl aea quatuordecimpunctata
Crisope. Imenotte ri)
Vanno poi ricordati i parass itoid i (caratteristica la m umm i~caz ione) e. specie
con clim a umido e piov oso , i fungh i entomop atogen i (entomoftoracee)

Non ammessa la concia con insetticidi

FITOFAGI

Intervent i agronom ici•

- Ev itare le semine fitte
- Conc imaz ioni azotate equ ilibra t e

Sep foria tritic1)

Septoria
(Steganospora nodorum ,

- Varietà precoc i (P. gram inis)
So gli a vincolante di intervento
Comparsa uredosori sulle ultime 2 foglie
Si consiglia di utilizzare le cvs to llerant i

- Ev itare le semine fitte
- Conc imaz ioni azotate equ ilib rate
- Varietà re sistenti e tolleranti

Puccinia recondita,
Pucc/[i!EJ stnitormis)

CRITERI DI INTERVENTO

lnter.;e nt i aqrono mi d

Ruggini
(Puccinia graminis,

I

2

1..

1

2·

2

(2)

2 ··

1

1..

1

2·

------

2 ··

(1)

Integrata di: Frumento

all'anno .

dall'avversità al massimo 2 interventi

LIM1TAZIONI D'USO E NOTE

---

Prima di operare l'inter.iento valutare la presenza ,
l'entità de i limitatori naturali e la loro potenziale
capac ità nel conten imento dello sv iluppo de lla
o olazione de l fitofa o

Non ammessa la concia con prodotti insetticidi

.. ammesso so lo in miscela con altre sa
(1) Ammesso solo in miscela con a lt re s .a
rul massimo 1 inter.iento all'anno tra tutti g li SD H I

(") Indipendentemente dall'avversità al massimo 2 interventi
anticrittogamici all'anno.
(1) Ammesso solo in miscela con T ebuconazo lo
(2)Ammesso solo in miscela con a lt re s.a
In ciascuna miscela si raccomanda di non
impiegare più di due sostanze attive IBE
(~ In un anno al massimo 2 IBE che sono candidati alla sostituzione

(0

" ammesso so lo in miscela
(1 )Ammesso solo in misce la con a ltre s.a
) massimo
1 intervento all'anno tra tutti g li SDH I

In ciascuna miscela si raccomanda di non
impiegare più di due sostanze attive IBE
(" ~) In un anno al massimo 2 IBE che sono candidati alla sostituzione
(1 ) Ammesso con tro la Rugg ine bruna e so lo in miscela con Tebuconazo lo
(2) Solo in misce la con altre s .a

anticrittogamici

n Indipendentemente

Puglia 2020

I
I

I

::::::::J

---

I
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ram1nacee e
e
Dicotiledoni

Graminacee

ram1nacee
e
Dicotiledoni

Post raccolta

ost emergenza
Post trapianto
Post raccolta

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre emergenza

Post raccolta

re ricaccio
re ricaccio

Post raccolta

Dicotiledoni

e

Piridate

Propaquizafop

Glifosate

opportuno alternare I prodotti nella
fase di pre ricaccio per evitare che si
selezionino specifiche malerbe

quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L)
pari a 2 L per ogni ettaro di coltura.

Controllo Integrato delle infestanti di: Asparago Puglia 2020
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Dicotiledoni

<..::ìram1nacee
annuali estive e

Dicotiledoni

Graminacee
annuali estive e

trapianto

c're
emergenza
(*) Localizzato

Pre
trapianto

(- )

t-'ost-trap1anto

Graminacee

Dicotiledoni

Dicotiledoni

e

1..:1ram1nacee

Dicotiledoni

Graminacee e

semina e

ATTIVA

Ciclossidim
Quizalofop-etile isomero D

Metribuzin

Rimsulfuron

Pendimetalin
&Metolaclor (4)

Metribuzin

r-1UTenaceilLJ
Aclonifen (3)

Aclonifen (3)

Glifosate ( 1)
Acido pelargonico
Napropam1ae

SOSTANZA

di: Pomodoro

NOTE

da industria

Sud 2020

uen intera supert1c1e .

(1l Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen . 31 dic .) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/ L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture
non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ott enuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su t.-te le specie non arbore e coltivale
nel rispetto della etichetta del formulato .
Nel caso di due colture/ anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le coltu-e .
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

;JU 7 o

(4) Impiegabile max una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
indipendentemente da che venga applicato su mais , sorgo, girasole, soia , pomodoro

max una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro e patata
1(2) Al massimo 1 volta ogni 3 arv,1 e solo tn pre-trap1anto
(3) Impiegabile max una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
indipendentemente
da ch e venga applicato su mais , sorgo , girasole, pomodoro e patata

(3) Impiegabile

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

delle inferstanti

Quizalofop-p-etile
Propaquizafop
Clethodim
(''") Il cuserllo cli pre emergenza Clave essere locauzzato sulla tlla . L area tramna non Clave qume11superare Il
(.. ) Per il diserbo di post-trapianto si consigliano interventi localizzati

-~

INFESTANTI

-

EPOCA

integrato

I
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Graminacee

(1) Cimite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari
a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto .
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte
le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Si raccomanda di non utilizzare il prodott o in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'uilizzo
ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Post emerqenza

Integrato delle infestanti di: Prezzemolo Puglia 2020
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I

I

Cicloxidim
Clethodim
IPropaquizafop
Quizalofop-etile isomero
Quizalofop-p-etile

Graminacee

Aclonifen (2)

S-Metolaclor
Aclonifen (2)
Oxyfluorfen
Pendi metal in
Metobromuron

Graminacee
e
Dicotiledoni

Dicotiledoni

Glifosate (1)

Graminacee
e
Dicotiledoni

b

(2) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro,

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree.

(2) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro,
(3) Impiegabile solo su cv resistenti.
Tribenuron metile (3)(4) (4) Fare attenzione allo sviluppo di resistenze.
Tifensulfuron metile (3)( (5) Solo coformulato con Tribenuron metile.
lmazamox (4)(6)
( 4) Fare attenzione allo sviluppo di resistenze.
Graminacee
(6) Impiegabile solo su cv resistenti.
Dicotiledoni
(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L)
pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su
tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture I anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne
l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Post
emergenza

Pre
emergenza

Semina

Controllo Integrato delle infestanti di: Girasole Puglia 2020
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Graminacee

Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

lmazamox (8)
Cicloxidim
Cletodim
Propaquizafop
1auizalofop-etile isomero D
Quizalofop-p-eti le

Clomazone

Metribuzin
IClomazone (3)
Metobromuron
Flufenacet
S-Metolaclor ( 4)
Bifenox (5)

È preferibile che i graminicidi non siano impiegati in miscela con prodotti dicotiledonicidi.

(7) Il Tifensulfuron in associazione all'lmazamox permette un miglior controllo del
(tl) In caso d1dominanza d1 iiolanum e Abutllon

mpIegao11emassimo una volta ogm 2 anm sullo stesso appezzamento,
indipendentemente da che venga applicato su sorgo o soia.
(o) In caso di dominanza di cnenopod1um e Abutllon

(4) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento,
indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, pomodoro , girasole,
(5) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
indipendentemente dalla coltura su cui è applicato.
(5) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
indipendentemente dalla coltura su cui è applicato.

(3) Il Clomazone risulta attivo nei confronti dell'Abutilon.

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L
per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le
specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture/ anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove
possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Post
emergenza

Post
emergenza
recoce

emergenza

I Graminacee
Dicotiledoni

ervent1 1npre-emergenza prevengono la se1ez1one
resistenti agli erbicidi ALS
(2) Il Pendimetalin ha una buona azione su Po/ygonum avicu/are

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree.

Controllo Integrato delle infestanti di: Soia Puglia 2020
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 5 maggio 2020, n. 55
Decisione UE 2015/789 s.m.i . art. 9 comma 2. Rinnovo del riconoscimento di “sito indenne” dal batterio
da quarantena Xylella fastidiosa per l’Operatore Professionale Società Agricola Bio Giancola & Leggiero srl
(codice RUOP IT-16-0755) esercente l’attività vivaistica di produzione e commercializzazione all’ingrosso,
nelle zone delimitate del territorio della Regione Puglia.
Il Responsabile della P.O. “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere” del Servizio
Controlli, Lotte Obbligatorie, Autorizzazioni e PAN, sulla base dell’istruttoria effettuata, riferisce:
Visto il Regolamento UE 2016/2031 del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi
nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del
Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le Direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE,
2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio entrato in vigore il 14/12/2019.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 relativa alle misure per
impedire l’introduzione e la diffusione del batterio da quarantena della Xylella fastidiosa e s.m.i.
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la Decisione di Esecuzione (UE) n. 789/2015 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018
“Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel
territorio della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 67 di modifica alla Legge Regionale 29 marzo 2017
n. 4.
Vista la D.D.S. n. 59 del 21/05/2019 “Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i.- Aggiornamento delle
aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla DDS 674/2018”
Vista la D.D.S. del 04 maggio 2018 n. 275 “Disposizioni per i soggetti operanti nell’attività di produzione,
commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dall’organismo
nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia” e s.m.i.
Vista la D.D.S. del 20 agosto 2018 n. 675 “Disposizioni per la movimentazione di piante specificate nelle zone
delimitate per l’organismo nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia e modifica della D.D.S.
dell’Osservatorio Fitosanitario del 17 maggio 2018 n. 275”.
Considerato che, l’art. 9 comma 1 della Decisione (UE) n. 789/2015 s.m.i., vieta lo spostamento all’esterno
delle zone delimitate, e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, di piante specificate elencate
nell’allegato I della suddetta Decisione e s.m.i., che sono state coltivate per almeno una parte del loro ciclo
vitale in una zona delimitata;
Considerato che il successivo art. 9 comma 2 della richiamata Decisione, in deroga a quanto in precedenza
vietato, stabilisce che detti spostamenti possono avere luogo se le piante specificate sono state coltivate in un
sito in cui “sono soddisfatte tutte le condizioni” riportate dal punto a) al punto h);
Richiamato il D.lgs. 214/05, in particolare l’art. 18 che recita: “Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali
eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un
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rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto di misure ufficiali previste
all’articolo 15”.
Vista la D.D.S. n. 31 del 06 marzo 2019 “Procedure per il riconoscimento di “sito indenne” da Xylella fastidiosa”
per i soggetti iscritti al R.U.P. e già autorizzati all’esercizio dell’attività vivaistica nelle zone delimitate del
territorio della Regione Puglia”, che definisce le caratteristiche tecniche delle strutture e le procedure di
gestione delle stesse, nonché le procedure per la movimentazione, l’imballaggio e la tracciabilità dei vegetali
appartenenti alle piante specificate prodotte all’ interno delle zone delimitate da Xylella fastidiosa, in siti
riconosciuti indenni ai sensi del comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015 e s.m.i.
Vista la Nota Tecnica del MIPAAFT del 29/03/2019 prot. n. 15258 relativa alla definizione dei “requisiti di un
sito di produzione indenne da Xylella fastidiosa ai sensi dell’articolo 9 della Decisione (UE) 789/2015”.
Vista la D.D.S. del 09 maggio 2019 n. 52 con la quale le strutture produttive protette dell’Operatore
Professionale Società Agricola Bio Giancola & Leggiero srl in agro di Monopoli alla c.da l’Assunta e riportate
in catasto al Fgl. 94 p.lla 46 per una superficie protetta utilizzata di m² 7.022 sono state riconosciute “sito
indenne” dal batterio da quarantena Xylella fastidiosa per 12 mesi.
Vista la domanda presentata dall’Operatore Professionale Società Agricola Bio Giancola & Leggiero srl
all’Ufficio di Bari della Sezione Osservatorio Fitosanitario, prot. 3188 del 09/03/2020, intesa ad ottenere,
ai sensi del comma 2 dell’art.9 della Decisione (UE) n.789/2015, il rinnovo dell’autorizzazione in deroga alla
produzione vivaistica e commercializzazione all’ingrosso di piante specificate orticole ed al riconoscimento
del sito indenne da Xylella fastidiosa in agro di Monopoli (zona Cuscinetto) alla c.da L’Assunta e riportate
in catasto al Fgl. 94 p.lla 46 già considerata all’atto dell’iscrizione, per una superficie protetta utilizzata di m².
7.022.
Verificato che il sito di produzione è registrato in conformità al Reg. UE 2031/2016 e che l’Operatore
Professionale è registrato al R.U.O.P. con codice IT-16-0755 e che le caratteristiche strutturali e gestionali del
sito da autorizzare risultano idonee allo svolgimento dell’attività vivaistica.
Visto l’esito del monitoraggio eseguito da Arif (prot. n. 1963 in data 13/02/2019, prot. n. 4945 del 11/04/2019
e prot. AOO-Arif n. 20546 del 05/03/2020), nell’area buffer di 100 m intorno alle strutture produttive (serre)
da autorizzare come sito indenne, che ha confermato l’assenza di Xylella fastidiosa.
Visti gli esiti dell’Ispezione Ufficiale di cui al verbale in data 30/04/2020, svolta dagli Ispettori Fitosanitari, con
la quale è stata accertata il rispetto di tutte le condizioni dal punto a) al punto h) di cui all’art. 9 comma 2 della
Decisione n.789/2015 per il riconoscimento di sito indenne
Considerato che il presente provvedimento ha carattere esclusivamente fitosanitario, circoscritto
esclusivamente all’attività di sito indenne e che il titolare dell’attività ha l’obbligo di acquisire preventivamente
all’avvio dell’esercizio di produzione e commercializzazione all’ingresso le autorizzazioni urbanistiche,
ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.
Visti gli artt. 650 e 500 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
PROPONE di:
• prendere atto della nota prot. n. AOO-ARIF n. 20546 del 05/03/2020 dell’ARIF;
• prendere atto del verbale ispettivo del 30/04/2020 con il quale si propone di rilasciare parere favorevole

al riconoscimento di “sito indenne” per le strutture produttive riportate in catasto al Fgl. 94 p.lla 46;

• rinnovare il riconoscimento di “sito indenne” dal batterio da quarantena Xylella fastidiosa, ai sensi del

comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015, delle strutture produttive protette in
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agro di Monopoli (zona Cuscinetto) alla c.da L’Assunta e riportate in catasto al Fgl. 94 p.lla 46, per una
superficie protetta utilizzata di mq. 7.022, di proprietà dell’Operatore Professionale Società Agricola Bio
Giancola & Leggiero srl, registrata al RUOP con codice IT-16-0755, con centro aziendale autorizzato in
località L’Assunta, Monopoli (BA);
• autorizzare l’operatore professionale, ai sensi del comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE)

n.789/2015, all’esercizio dell’attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso di piante specificate
orticole (Brassica spp, Lycopersicon lycopersicum, Solanum melongena), esclusivamente e tassativamente
prodotte nel sito indenne come sopra individuato;

• vietare l’utilizzo di eventuali altre strutture presenti nella sede operativa per la produzione anche parziale,

rispetto al ciclo di vita, delle piante specificate elencate in precedenza;
• autorizzare l’operatore professionale all’uso del Passaporto (art. 78 del il Regolamento UE 2016/2031 del

26 ottobre 2016) per le piante specificate in precedenza elencate;
• disporre l’obbligo dell’utilizzo della procedura informatica “monitoraggio vivai” disponibile sul portale

web istituzionale http://www.emergenzaxylella.it per:
− censire telematicamente le strutture produttive in deroga all’art. 9 comma 2 della Decisione
n.789/2015, comunicare ufficialmente la consistenza dei vegetali (piante specificate) presenti nel
sito indenne e la relativa movimentazione con cadenza giornaliera;
− richiedere, con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi, alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
Regionale il campionamento ufficiale dei vegetali, preventivamente alla commercializzazione
delle piante specificate elencate in precedenza;
• attenersi, per quanto riguarda il protocollo diagnostico, alle indicazioni fornite al riguardo dal Direttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con nota prot. n. 876 del 09/04/2019;
• disporre che la presente autorizzazione ha la validità di un anno dalla data del presente atto, la richiesta di

rinnovo dovrà essere presentata entro 45 giorni prima della scadenza;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle piante specificate”

così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e s.m.i.;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie riportate nella D.D.S. della Sezione Osservatorio

Fitosanitario del 06 marzo 2019 n. 31 “Procedure per il riconoscimento di “sito indenne” e dalla nota
tecnica ministeriale prot. 15258 del 29/03/2019;
• stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca

reato, si applichino le sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i.;
• disporre inoltre che, dovendo essere preservato il territorio regionale dalla diffusione della batteriosi

Xylella fastidiosa e salvaguardata l’economia rurale (artt. 500 e 650 c.p.), la presente autorizzazione in
deroga (comma 2 art. 9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015) è rilasciata con specifica clausola
di salvaguardia risolutiva che prevede la revoca della presente autorizzazione, senza avvio del relativo
procedimento amministrativo, in conseguenza dell’avvenuta verbalizzazione, da parte degli Ispettori
Fitosanitari (Ufficiali di Polizia Giudiziaria) o dell’Autorità giudiziaria competente, del mancato rispetto
anche di una sola delle disposizioni/prescrizioni impartite;
• disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, siano finalizzati alla attuazione di misure di

protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti
vegetali, pertanto, l’impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme
vigenti in merito alla propria attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso, nonché adeguarsi
alla normativa che potrebbe subentrare nel tempo;
• disporre che il presente provvedimento, avendo carattere esclusivamente fitosanitario, obbliga il titolare

ad acquisire le preventive autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed ogni altra autorizzazione
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richiesta dalla normativa vigente ove previste e necessarie per l’attività di produzione e commercializzazione
all’ingrosso;
• richiamare le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporterebbe nei confronti

della salute delle piante e dell’economia rurale o forestale pericolose conseguenze così come riportato
agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
• stabilire che la presente autorizzazione di “sito indenne” verrà comunicata alla Ditta interessata, al

MIPAAFT Servizio Fitosanitario Centrale, alla Polizia Municipale del territorio interessato, nonché al
Comando Regione Carabinieri Forestale della Puglia e al Comando provinciale competente per territorio,
per quanto di competenza a seguito del rilascio dell’autorizzazione in deroga di cui all’art. 9 comma 2 della
Decisione 789/2015 smi;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01, D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O.

(dott. Vitantonio Fornarelli)

IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA D.G.R. del 28/7/98 n. 3261 che detta le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da
quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
VISTA la D.G.R. del 02/05/2018 n. 713 con la quale il Dr. Tedeschi Giuseppe è stato nominato dirigente della
Sezione Osservatorio Fitosanitario;
VISTA la D.D.S. del 29/01/2019 n.3 con del Servizio “Controlli, lotte obbligatorie, autorizzazioni e PAN” al Dr.
Tedeschi Giuseppe;
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VISTA la D.G.R. del 02/03/2020 n. 278 con la quale il Dr. Trotta Luigi è stato nominato dirigente vicario della
Sezione Osservatorio Fitosanitario;
VISTA la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario del 17/05/2019 n. 6598 con la quale è
stato assegnato l’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni
vivaistiche e sementiere” al Dott. Vitantonio Fornarelli;
VISTO l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA di:
• prendere atto e di approvare quanto riportato in premessa;
• prendere atto della nota prot. n. AOO-ARIF n. 20546 del 05/03/2020 dell’ARIF;
• prendere atto del verbale ispettivo del 30/04/2020 con il quale si propone di rilasciare parere favorevole

al riconoscimento di “sito indenne” per le strutture produttive riportate in catasto al Fgl. 94 p.lla 46;

• rinnovare il riconoscimento di “sito indenne” dal batterio da quarantena Xylella fastidiosa, ai sensi del

comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015, delle strutture produttive protette in
agro di Monopoli (zona Cuscinetto) alla c.da L’Assunta e riportate in catasto al Fgl. 94 p.lla 46, per una
superficie protetta utilizzata di mq. 7.022, di proprietà dell’Operatore Professionale Società Agricola Bio
Giancola & Leggiero srl, registrata al RUOP con codice IT-16-0755, con centro aziendale autorizzato in
località L’Assunta, Monopoli (BA);

• autorizzare l’operatore professionale, ai sensi del comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE)

n.789/2015, all’esercizio dell’attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso di piante specificate
orticole (Brassica spp, Lycopersicon lycopersicum, Solanum melongena), esclusivamente e tassativamente
prodotte nel sito indenne come sopra individuato;

• vietare l’utilizzo di eventuali altre strutture presenti nella sede operativa per la produzione anche parziale,

rispetto al ciclo di vita, delle piante specificate elencate in precedenza;
• autorizzare l’operatore professionale all’uso del Passaporto (art. 78 del il Regolamento UE 2016/2031 del

26 ottobre 2016) per le piante specificate in precedenza elencate;
• disporre l’obbligo dell’utilizzo della procedura informatica “monitoraggio vivai” disponibile sul portale

web istituzionale http://www.emergenzaxylella.it per:
− censire telematicamente le strutture produttive in deroga all’art. 9 comma 2 della Decisione
n.789/2015, comunicare ufficialmente la consistenza dei vegetali (piante specificate) presenti nel
sito indenne e la relativa movimentazione con cadenza giornaliera;
− richiedere, con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi, alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
Regionale il campionamento ufficiale dei vegetali, preventivamente alla commercializzazione
delle piante specificate elencate in precedenza;
• attenersi, per quanto riguarda il protocollo diagnostico, alle indicazioni fornite al riguardo dal Direttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con nota prot. n. 876 del 09/04/2019;
• disporre che la presente autorizzazione ha la validità di un anno dalla data del presente atto, la richiesta di

rinnovo dovrà essere presentata entro 45 giorni prima della scadenza;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle piante specificate”

così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e s.m.i.;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie riportate nella D.D.S. della Sezione Osservatorio
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Fitosanitario del 06 marzo 2019 n. 31 “Procedure per il riconoscimento di “sito indenne” e dalla nota
tecnica ministeriale prot. 15258 del 29/03/2019;
• stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca

reato, si applichino le sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i.;
• disporre inoltre che, dovendo essere preservato il territorio regionale dalla diffusione della batteriosi

Xylella fastidiosa e salvaguardata l’economia rurale (artt. 500 e 650 c.p.), la presente autorizzazione in
deroga (comma 2 art. 9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015) è rilasciata con specifica clausola
di salvaguardia risolutiva che prevede la revoca della presente autorizzazione, senza avvio del relativo
procedimento amministrativo, in conseguenza dell’avvenuta verbalizzazione, da parte degli Ispettori
Fitosanitari (Ufficiali di Polizia Giudiziaria) o dell’Autorità giudiziaria competente, del mancato rispetto
anche di una sola delle disposizioni/prescrizioni impartite;
• disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, siano finalizzati alla attuazione di misure di

protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti
vegetali, pertanto, l’impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme
vigenti in merito alla propria attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso, nonché adeguarsi
alla normativa che potrebbe subentrare nel tempo;
• disporre che il presente provvedimento, avendo carattere esclusivamente fitosanitario, obbliga il titolare

ad acquisire le preventive autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed ogni altra autorizzazione
richiesta dalla normativa vigente ove previste e necessarie per l’attività di produzione e commercializzazione
all’ingrosso;
• richiamare le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporterebbe nei confronti

della salute delle piante e dell’economia rurale o forestale pericolose conseguenze così come riportato
agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
• stabilire che la presente autorizzazione di “sito indenne” verrà comunicata alla Ditta interessata, al

MIPAAFT Servizio Fitosanitario Centrale, alla Polizia Municipale del territorio interessato, nonché al
Comando Regione Carabinieri Forestale della Puglia e al Comando provinciale competente per territorio,
per quanto di competenza a seguito del rilascio dell’autorizzazione in deroga di cui all’art. 9 comma 2 della
Decisione 789/2015 smi;
• dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente atto, firmato digitalmente, composto di n. 7 facciate, è redatto in unico originale che sarà custodito
agli atti della Sezione. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale.
Non si invia copia al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non
sussistono adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari - Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE

(dr. Luigi TROTTA)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 7 maggio 2020, n. 56
Decisione UE 2015/789 s.m.i . art. 9 comma 2. Rinnovo del riconoscimento di “sito indenne” dal batterio
da quarantena Xylella fastidiosa per l’Operatore Professionale Az. Agricola ORTOFLORA di Mileti Angelo
(codice RUOP IT-16-0777) esercente l’attività vivaistica di produzione e commercializzazione all’ingrosso,
nelle zone delimitate del territorio della Regione Puglia.
Il Responsabile della P.O. “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere” del Servizio
Controlli, Lotte Obbligatorie, Autorizzazioni e PAN, sulla base dell’istruttoria effettuata, riferisce:
Visto il Regolamento UE 2016/2031 del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi
nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del
Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le Direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE,
2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio entrato in vigore il 14/12/2019.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 relativa alle misure per
impedire l’introduzione e la diffusione del batterio da quarantena della Xylella fastidiosa e s.m.i.
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la Decisione di Esecuzione (UE) n. 789/2015 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018
“Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel
territorio della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 67 di modifica alla Legge Regionale 29 marzo 2017
n. 4.
Vista la D.D.S. n. 59 del 21/05/2019 “Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i.- Aggiornamento delle
aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla DDS 674/2018”
Vista la D.D.S. del 04 maggio 2018 n. 275 “Disposizioni per i soggetti operanti nell’attività di produzione,
commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dall’organismo
nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia” e s.m.i.
Vista la D.D.S. del 20 agosto 2018 n. 675 “Disposizioni per la movimentazione di piante specificate nelle zone
delimitate per l’organismo nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia e modifica della D.D.S.
dell’Osservatorio Fitosanitario del 17 maggio 2018 n. 275”.
Considerato che, l’art. 9 comma 1 della Decisione (UE) n. 789/2015 s.m.i., vieta lo spostamento all’esterno
delle zone delimitate, e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, di piante specificate elencate
nell’allegato I della suddetta Decisione e s.m.i., che sono state coltivate per almeno una parte del loro ciclo
vitale in una zona delimitata;
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Considerato che il successivo art. 9 comma 2 della richiamata Decisione, in deroga a quanto in precedenza
vietato, stabilisce che detti spostamenti possono avere luogo se le piante specificate sono state coltivate in un
sito in cui “sono soddisfatte tutte le condizioni” riportate dal punto a) al punto h);
Richiamato il D.lgs. 214/05, in particolare l’art. 18 che recita: “Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali
eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un
rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto di misure ufficiali previste
all’articolo 15”.
Vista la D.D.S. n. 31 del 06 marzo 2019 “Procedure per il riconoscimento di “sito indenne” da Xylella fastidiosa”
per i soggetti iscritti al R.U.P. e già autorizzati all’esercizio dell’attività vivaistica nelle zone delimitate del
territorio della Regione Puglia”, che definisce le caratteristiche tecniche delle strutture e le procedure di
gestione delle stesse, nonché le procedure per la movimentazione, l’imballaggio e la tracciabilità dei vegetali
appartenenti alle piante specificate prodotte all’ interno delle zone delimitate da Xylella fastidiosa, in siti
riconosciuti indenni ai sensi del comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015 e s.m.i.
Vista la Nota Tecnica del MIPAAFT del 29/03/2019 prot. n. 15258 relativa alla definizione dei “requisiti di un
sito di produzione indenne da Xylella fastidiosa ai sensi dell’articolo 9 della Decisione (UE) 789/2015”.
Vista la D.D.S. del 13 maggio 2019 n. 53 con la quale le strutture produttive protette dell’Operatore
Professionale Az. Agricola ORTOFLORA di Mileti Angelo in agro di Fasano alla c.da Lamascopone e riportate
in catasto al Fgl. 24 p.lle 182-613 per una superficie protetta utilizzata di mq. 6.300 sono state riconosciute
“sito indenne” dal batterio da quarantena Xylella fastidiosa per 12 mesi.
Vista la D.D.S. del 24 maggio 2019 n. 64 con la quale all’Operatore Professionale Az. Agricola ORTOFLORA di
Mileti Angelo è stata ampliata l’autorizzazione a produrre piante specificate ornamentali ed aromatiche nelle
strutture produttive site in agro di Fasano alla c.da Lamascopone e riportate in catasto al Fgl. 24 p.lle 182613 per una superficie protetta utilizzata di mq. 6.300 riconosciute “sito indenne” dal batterio da quarantena
Xylella fastidiosa.
Vista la domanda presentata dall’Operatore Professionale Az. Agricola ORTOFLORA di Mileti Angelo
all’Ufficio di Bari della Sezione Osservatorio Fitosanitario, intesa ad ottenere, ai sensi del comma 2 dell’art.9
della Decisione (UE) n.789/2015, il rinnovo dell’autorizzazione in deroga alla produzione vivaistica e
commercializzazione all’ingrosso di piante specificate orticole ed al riconoscimento del sito indenne da Xylella
fastidiosa in agro di Fasano (zona Infetta) alla c.da Lamascopone e riportate in catasto al Fgl. 24 p.lle 182613 già considerata all’atto dell’iscrizione, per una superficie protetta utilizzata di mq. 6.300.
Verificato che il sito di produzione è registrato in conformità al Reg. UE 2031/2016 e che l’Operatore
Professionale è registrato al R.U.O.P. con codice IT-16-0777 e che le caratteristiche strutturali e gestionali del
sito da autorizzare risultano idonee allo svolgimento dell’attività vivaistica.
Visto l’esito del monitoraggio eseguito da Arif (prot. n. 1963 in data 13/02/2019 e prot. AOO-Arif n. 23943
del 06/04/2020), nell’area buffer di 100 m intorno alle strutture produttive (serre) da autorizzare come sito
indenne, che ha confermato l’assenza di Xylella fastidiosa.
Visti gli esiti dell’Ispezione Ufficiale di cui al verbale in data 05/05/2020 (prot. n. 4780 del 06-05-2020), svolta
dall’Ispettore Fitosanitario di Brindisi, con la quale è stata accertata il rispetto di tutte le condizioni dal punto
a) al punto h) di cui all’art. 9 comma 2 della Decisione n.789/2015 per il riconoscimento di sito indenne.
Considerato che il presente provvedimento ha carattere esclusivamente fitosanitario, circoscritto esclusiva-
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mente all’attività di sito indenne e che il titolare dell’attività ha l’obbligo di acquisire preventivamente all’avvio
dell’esercizio di produzione e commercializzazione all’ingresso le autorizzazioni urbanistiche, ambientali,
sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.
Visti gli artt. 650 e 500 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
PROPONE di:
• prendere atto della nota prot. n. AOO-ARIF n. 23943 del 06/04/2020 dell’ARIF;
• prendere atto del verbale ispettivo del 05/05/2020 con il quale si propone di rilasciare parere favorevole

al riconoscimento di “sito indenne” per le strutture produttive site in Fasano alla c.da Lamascopone e
riportate in catasto al Fgl. 24 p.lle 182-613;
• rinnovare il riconoscimento di “sito indenne” dal batterio da quarantena Xylella fastidiosa, ai sensi del

comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015, delle strutture produttive protette in
agro di Fasano (zona Infetta) alla c.da Lamascopone e riportate in catasto al Fgl. 24 p.lle 182-613, per
una superficie protetta utilizzata di mq. 6.300, di proprietà dell’Operatore Professionale Az. Agricola
ORTOFLORA di Mileti Angelo, registrata al RUOP con codice IT-16-0777, con centro aziendale autorizzato
in località Lamascopone, Fasano (BR);

• autorizzare l’operatore professionale, ai sensi del comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE)

n.789/2015, all’esercizio dell’attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso di piante specificate
orticole ed ornamentali (Brassica spp, Lycopersicon lycopersicum, Solanum melongena, Fragaria L.
Laurus nobilis, Lavandula spp., Myrtus spp., Origanum majorana, Rosmarinus officinalis), esclusivamente
e tassativamente prodotte nel sito indenne come sopra individuato;

• vietare l’utilizzo di eventuali altre strutture presenti nella sede operativa per la produzione anche parziale,

rispetto al ciclo di vita, delle piante specificate elencate in precedenza;
• autorizzare l’operatore professionale all’uso del Passaporto (art. 78 del il Regolamento UE 2016/2031 del

26 ottobre 2016) per le piante specificate in precedenza elencate;
• disporre l’obbligo dell’utilizzo della procedura informatica “monitoraggio vivai” disponibile sul portale

web istituzionale http://www.emergenzaxylella.it per:
− censire telematicamente le strutture produttive in deroga all’art. 9 comma 2 della Decisione
n.789/2015, comunicare ufficialmente la consistenza dei vegetali (piante specificate) presenti nel
sito indenne e la relativa movimentazione con cadenza giornaliera;
− richiedere, con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi, alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
Regionale il campionamento ufficiale dei vegetali, preventivamente alla commercializzazione
delle piante specificate elencate in precedenza;
• attenersi, per quanto riguarda il protocollo diagnostico, alle indicazioni fornite al riguardo dal Direttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con nota prot. n. 876 del 09/04/2019;
• disporre che la presente autorizzazione ha la validità di un anno dalla data del presente atto, la richiesta di

rinnovo dovrà essere presentata entro 45 giorni prima della scadenza;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle piante specificate”

così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e s.m.i.;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie riportate nella D.D.S. della Sezione Osservatorio

Fitosanitario del 06 marzo 2019 n. 31 “Procedure per il riconoscimento di “sito indenne” e dalla nota
tecnica ministeriale prot. 15258 del 29/03/2019;
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• stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca

reato, si applichino le sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i.;
• disporre inoltre che, dovendo essere preservato il territorio regionale dalla diffusione della batteriosi

Xylella fastidiosa e salvaguardata l’economia rurale (artt. 500 e 650 c.p.), la presente autorizzazione in
deroga (comma 2 art. 9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015) è rilasciata con specifica clausola
di salvaguardia risolutiva che prevede la revoca della presente autorizzazione, senza avvio del relativo
procedimento amministrativo, in conseguenza dell’avvenuta verbalizzazione, da parte degli Ispettori
Fitosanitari (Ufficiali di Polizia Giudiziaria) o dell’Autorità giudiziaria competente, del mancato rispetto
anche di una sola delle disposizioni/prescrizioni impartite;
• disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, siano finalizzati alla attuazione di misure di

protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti
vegetali, pertanto, l’impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme
vigenti in merito alla propria attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso, nonché adeguarsi
alla normativa che potrebbe subentrare nel tempo;
• disporre che il presente provvedimento, avendo carattere esclusivamente fitosanitario, obbliga il titolare

ad acquisire le preventive autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed ogni altra autorizzazione
richiesta dalla normativa vigente ove previste e necessarie per l’attività di produzione e commercializzazione
all’ingrosso;
• richiamare le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporterebbe nei confronti

della salute delle piante e dell’economia rurale o forestale pericolose conseguenze così come riportato
agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
• stabilire che la presente autorizzazione di “sito indenne” verrà comunicata alla Ditta interessata, al

MIPAAFT Servizio Fitosanitario Centrale, alla Polizia Municipale del territorio interessato, nonché al
Comando Regione Carabinieri Forestale della Puglia e al Comando provinciale competente per territorio,
per quanto di competenza a seguito del rilascio dell’autorizzazione in deroga di cui all’art. 9 comma 2 della
Decisione 789/2015 smi;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01, D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
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normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O.

(dott. Vitantonio Fornarelli)

IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA D.G.R. del 28/7/98 n. 3261 che detta le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da
quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
VISTA la D.G.R. del 02/05/2018 n. 713 con la quale il Dr. Tedeschi Giuseppe è stato nominato dirigente della
Sezione Osservatorio Fitosanitario;
VISTA la D.D.S. del 29/01/2019 n.3 con del Servizio “Controlli, lotte obbligatorie, autorizzazioni e PAN” al Dr.
Tedeschi Giuseppe;
VISTA la D.G.R. del 02/03/2020 n. 278 con la quale il Dr. Trotta Luigi è stato nominato dirigente vicario della
Sezione Osservatorio Fitosanitario;
VISTA la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario del 17/05/2019 n. 6598 con la quale è
stato assegnato l’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni
vivaistiche e sementiere” al Dott. Vitantonio Fornarelli;
VISTO l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA di:
• prendere atto e di approvare quanto riportato in premessa;
• prendere atto della nota prot. prot. n. AOO-ARIF n. 23943 del 06/04/2020 dell’ARIF;
• prendere atto del verbale ispettivo del 05/05/2020 con il quale si propone di rilasciare parere favorevole

al riconoscimento di “sito indenne” per le strutture produttive site in Fasano alla c.da Lamascopone e
riportate in catasto al Fgl. 24 p.lle 182-613;
• rinnovare il riconoscimento di “sito indenne” dal batterio da quarantena Xylella fastidiosa, ai sensi del

comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015, delle strutture produttive protette in
agro di Fasano (zona Infetta) alla c.da Lamascopone e riportate in catasto al Fgl. 24 p.lle 182-613, per
una superficie protetta utilizzata di mq. 6.300, di proprietà dell’Operatore Professionale Az. Agricola
ORTOFLORA di Mileti Angelo, registrata al RUOP con codice IT-16-0777, con centro aziendale autorizzato
in località Lamascopone, Fasano (BR);

• autorizzare l’operatore professionale, ai sensi del comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE)

n.789/2015, all’esercizio dell’attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso di piante specificate
orticole ed ornamentali (Brassica spp, Lycopersicon lycopersicum, Solanum melongena, Fragaria L.
Laurus nobilis, Lavandula spp., Myrtus spp., Origanum majorana, Rosmarinus officinalis), esclusivamente
e tassativamente prodotte nel sito indenne come sopra individuato;

• vietare l’utilizzo di eventuali altre strutture presenti nella sede operativa per la produzione anche parziale,

rispetto al ciclo di vita, delle piante specificate elencate in precedenza;
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• autorizzare l’operatore professionale all’uso del Passaporto (art. 78 del il Regolamento UE 2016/2031 del

26 ottobre 2016) per le piante specificate in precedenza elencate;
• disporre l’obbligo dell’utilizzo della procedura informatica “monitoraggio vivai” disponibile sul portale

web istituzionale http://www.emergenzaxylella.it per:
− censire telematicamente le strutture produttive in deroga all’art. 9 comma 2 della Decisione
n.789/2015, comunicare ufficialmente la consistenza dei vegetali (piante specificate) presenti nel
sito indenne e la relativa movimentazione con cadenza giornaliera;
− richiedere, con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi, alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
Regionale il campionamento ufficiale dei vegetali, preventivamente alla commercializzazione
delle piante specificate elencate in precedenza;
• attenersi, per quanto riguarda il protocollo diagnostico, alle indicazioni fornite al riguardo dal Direttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con nota prot. n. 876 del 09/04/2019;
• disporre che la presente autorizzazione ha la validità di un anno dalla data del presente atto, la richiesta di

rinnovo dovrà essere presentata entro 45 giorni prima della scadenza;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle piante specificate”

così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e s.m.i.;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie riportate nella D.D.S. della Sezione Osservatorio

Fitosanitario del 06 marzo 2019 n. 31 “Procedure per il riconoscimento di “sito indenne” e dalla nota
tecnica ministeriale prot. 15258 del 29/03/2019;
• stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca

reato, si applichino le sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i.;
• disporre inoltre che, dovendo essere preservato il territorio regionale dalla diffusione della batteriosi

Xylella fastidiosa e salvaguardata l’economia rurale (artt. 500 e 650 c.p.), la presente autorizzazione in
deroga (comma 2 art. 9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015) è rilasciata con specifica clausola
di salvaguardia risolutiva che prevede la revoca della presente autorizzazione, senza avvio del relativo
procedimento amministrativo, in conseguenza dell’avvenuta verbalizzazione, da parte degli Ispettori
Fitosanitari (Ufficiali di Polizia Giudiziaria) o dell’Autorità giudiziaria competente, del mancato rispetto
anche di una sola delle disposizioni/prescrizioni impartite;
• disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, siano finalizzati alla attuazione di misure di

protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti
vegetali, pertanto, l’impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme
vigenti in merito alla propria attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso, nonché adeguarsi
alla normativa che potrebbe subentrare nel tempo;
• disporre che il presente provvedimento, avendo carattere esclusivamente fitosanitario, obbliga il titolare

ad acquisire le preventive autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed ogni altra autorizzazione
richiesta dalla normativa vigente ove previste e necessarie per l’attività di produzione e commercializzazione
all’ingrosso;
• richiamare le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporterebbe nei confronti

della salute delle piante e dell’economia rurale o forestale pericolose conseguenze così come riportato
agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
• stabilire che la presente autorizzazione di “sito indenne” verrà comunicata alla Ditta interessata, al

MIPAAFT Servizio Fitosanitario Centrale, alla Polizia Municipale del territorio interessato, nonché al
Comando Regione Carabinieri Forestale della Puglia e al Comando provinciale competente per territorio,
per quanto di competenza a seguito del rilascio dell’autorizzazione in deroga di cui all’art. 9 comma 2 della
Decisione 789/2015 smi;
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• dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente atto, firmato digitalmente, composto di n. 8 facciate, è redatto in unico originale che sarà custodito
agli atti della Sezione. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale.
Non si invia copia al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non
sussistono adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari - Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE

(dr. Luigi TROTTA)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 7 maggio 2020, n. 57
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019 - Zona contenimento.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Ostuni (BR).

L’anno 2020, il giorno 7 del mese di Maggio, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie, produzioni
vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
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il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione
Puglia)” (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Vista la sentenza n° 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente
argomentazione: “Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica
Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.:Cons. Stato
V, 10.01.2013 n. 91)”.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Considerato che ARIF ha avviato il monitoraggio il 05/08/2019 e non lo ha completato nei termini stabiliti ma
nell’anno in corso.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Vista la nota prot. SELGE n. 106/2020 del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.it),
con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui campioni
vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e l’agro
comunale su cui le piante ricadono, in particolare n° 4 piante infette di olivo site in agro di Ostuni.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona contenimento” di
cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A/1 ad A/2) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
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trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Vista la DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017) che ha approvato il regime di aiuto conseguente
alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni
olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Vista la DGR 2311 del 09/12/2019 (BURP n. 3 del 07/01/2020) che riconosce l’indennizzo anche ai soggetti
che non svolgono attività economica agricola e che adempiono alle prescrizioni di estirpazione delle piante
infette.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione.
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Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°4 piante infette site in agro di Ostuni ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Ostuni

40

73

Ostuni

82

235

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

GIOIA PALMA

2

____________

CONVERTINI DONATO

2

____________

4

0

INTESTATARIO

TOTALE
• trasmettere il presente atto con unica PEC:

a) al Comune di Ostuni affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
c) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.
A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Ostuni, sopra elencate e riportate nell’allegato
D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 a A/2), parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
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impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni
di estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione,
documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni
mendaci);

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

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

ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
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I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente Vicario di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la DGR 278 del 02/03/2020 di nomina del Dott. Luigi Trotta quale Dirigente Vicario della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°4 piante infette site in agro di Ostuni ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Ostuni

40

73

Ostuni

82

235

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

GIOIA PALMA

2

____________

CONVERTINI DONATO

2

____________

4

0

INTESTATARIO

TOTALE
• trasmettere il presente atto con unica PEC:

a) al Comune di Ostuni affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
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c) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

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

Il Dirigente Vicario di Sezione

(Dott.ssa Anna Percoco)

(Dott. Luigi Trotta)
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NTALE

PUGLIA

SEZIONEE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

ALLEGA
ATO A alla DDS n. 57 del 07/05/2020
020
(da A/1 ad A/2)

Il presente allegato, firmato digittalmente, è composto
dalle ortofoto da A/1 ed A/2
Il Dirigente Vicario di Sezione
Se
(dott. Luigi Trotta)
a)
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 07/05/2020 17:07:47
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Dott. Luigi Trot ta

a{~egato è compo ~,to da n. 1 foglio
JI Dirigente Vica rio d i Sezione

presente
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Allegato B

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

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 1 pagina
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727

Data: 07/05/2020 17:08:15
ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
SEDE OPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it
OGGETTO:

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. _______ DEL ________

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


Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data ____________ con
□Deltametrina
□Fosmet
□ Acetamiprid
□ Spinetoram
(indicare uno, apponendo una X);



Per l’abbattimento si propone all’Ispettore Fitosanitario la data del
_______________;



Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l’Ispettore Fitosanitario potrà
contattare il seguente numero telefonico _____________________
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).



il contributo deve essere corrisposto a:
 nome e cognome____________________________
 nato/a il __________________a_________________
 Codice fiscale_______________________________
 residente in ________________a_______________
 codice IBAN _________________________________



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



Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)



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

In Fede, _________________________
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it PEC: osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 1 pagina
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 07/05/2020 17:08:43

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari

osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI
CUI ALLA DDS N. __________ DEL ____________
Con la presente il/la sottoscritto/a ……………………………. nato/a a …………………… il
……………..Codice

Fiscale………….…………………………...in

qualità

di

……………..……..……

(specificare, se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all’oggetto, allegare
relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di
estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:
 nome e cognome____________________________
 nato/a il __________________a_________________
 Codice fiscale_______________________________
 residente in ________________a_______________
 codice IBAN _________________________________
 Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)
 Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata
e datata in calce

Data _____________

In Fede
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
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40

82

Ostuni

Ostuni

TOTALE

FOGLIO

AGRO

235

73

PARTICELLA

CONVERTINI DONATO

GIOIA PALMA

INTESTATARIO

751980

Olivo

Olivo

1/1

4

751983

752239

752213

Olivo

Olivo

CAMPIONE

SPECIE

MONITORAGGIO 2019

17,49983264

17,49976471

17,48020962

17,48042822

LONGITUDINE

Allegato D

40,74054399

40,74056951

40,76764019

40,76791951

LATITUDUNE

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

ZONA

0

____________

____________

____________

____________

VINCOLO
PAESAGGISTICO

Firmato da:Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 11 maggio 2020, n. 58
Applicazione L. 44/2019 comma 2 dell’art. 8-ter; Reg. UE 2016/2031 e DDS 76/19 come aggiornata dalla
DDS 54/20.
Autorizzazione per la produzione e la commercializzazione all’ingrosso di piante specificate, escluse le
piante ospiti destinate esclusivamente all’impianto nella zona infetta della regione Puglia per la presenza
di Xylella fastidiosa. – Operatore professionale VECCHIO ANTONELLO, registrato al RUOP con il codice IT16-0824.
Il Responsabile della P.O. “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere” del Servizio
Controlli, Lotte Obbligatorie, Autorizzazioni e PAN, sulla base dell’istruttoria effettuata, riferisce:
Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell’8 maggio 2000 concernente “Misure di protezione contro
l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunità” e s. m. i.;
Visto il Regolamento UE 2016/2031 del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi
nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE,
2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio entrato in vigore il 14/12/2019 che:
 all’art. 65 istituisce il Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP);
 all’art. 78 prescrive l’uso del passaporto delle piante quale attestazione del rispetto delle prescrizioni
e delle misure fitosanitarie istituite dallo stesso regolamento per gli spostamenti nel territorio
dell’Unione e verso e nelle zone protette, di piante e prodotti vegetali, anche per le piante, i prodotti
vegetali e gli altri oggetti per i quali sono state stabilite prescrizioni a norma dell’articolo 28 .
CONSIDERATO che Il Servizio Fitosanitario Centrale, con la nota tecnica prot. 0001889 del 16/01/2020 che
sostituisce integralmente le note prot. 34148 del 14/10/2019 e prot. 36342 del 12/11/2019, ha fornito le
modalità applicative, condivise dal Comitato fitosanitario nazionale, relative alla trasformazione del Registro
Ufficiale dei Produttori (RUP) di cui al D.Lgs.214/05 nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP),
di cui agli articoli 65 e 66 del Regolamento (UE) 2016/2031.
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 relativa alle misure
per impedire l’introduzione e la diffusione del batterio da quarantena della Xylella fastidiosa e s.m.i.,
successivamente modificata con le Decisioni 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/UE del
12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del 09/10/2018.
Richiamato il D.lgs. 214/05, in particolare l’art. 18 che dispone: “Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali
eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un
rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto di misure ufficiali previste
all’articolo 15”.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 4999 del 13 febbraio
2018 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju)
nel territorio della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018), successivamente modificato con D.M.
del 5 ottobre 2018 (G.U. n. 271 del 21-11-2018).
Vista la DGR 2023/2013 relativa alle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del
batterio da quarantena della Xylella fastidiosa, che ha disposto per le attività vivaistiche, le misure da adottare
al fine di evitarne la diffusione.
Vista la D.D.S. del 04 maggio 2018 n. 275 “Disposizioni per i soggetti operanti nell’attività di produzione,
commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dall’organismo
nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia” e s.m.i.
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Vista la D.D.S. del 13 luglio 2018 n. 591 “Disposizioni per la movimentazione di piante di olivo delle varietà
“Leccino” e “FS17” nelle zone delimitate per l’organismo nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione
Puglia”.
Vista la D.D.S. del 20 agosto 2018 n. 675 “Disposizioni per la movimentazione di piante specificate nelle zone
delimitate per l’organismo nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia e modifica della D.D.S.
dell’Osservatorio Fitosanitario del 17 maggio 2018 n. 275”.
Visto il comma c) dell’art. 99 della Legge Regionale n. 67 del 28/12/2018, che ha introdotto il seguente comma
5.bis all’art. 10 della L.r. 4/2017:
“5 bis. La Regione Puglia tutela i vivai e i poli vivaistici presenti nelle zone delimitate, mediante azioni
mirate di monitoraggio dell’area di 100 m. circostante il sito produttivo, in attuazione della lettera b), del
comma 2, dell’articolo 9 della decisione (UE) 2015/789. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori
(RUP), siti nell’area delimitata e non autorizzati all’emissione del passaporto, possono essere autorizzati
dall’Osservatorio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare, esclusivamente all’interno dell’area
delimitata, le piante specificate, con esclusione delle piante ospiti, prodotte all’interno di tale area. Tali
soggetti garantiscono la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle piante specificate
su un sistema informativo dedicato della Regione Puglia. I soggetti richiedenti garantiscono che le piante
specificate prodotte e commercializzate siano esenti da patogeni da quarantena, da organismi nocivi di
qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale. L’Osservatorio fitosanitario regionale svolge controlli
a campione, anche avvalendosi dei Carabinieri forestali, per verificare lo stato fitosanitario delle produzioni
e l’avvenuto tracciamento della commercializzazione rispetto alla produzione. Qualora vengano verbalizzate
più di una inadempienza, l’Osservatorio fitosanitario regionale potrà procedere a revocare l’autorizzazione di
cui al decreto legislativo 14 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure
di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali).”.
Visto il comma 26 dell’art. 54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i. che recita ”Chiunque, dopo essere stato riconosciuto
responsabile della trasgressione di una delle prescrizioni contenute nei commi precedenti, nei tre anni
successivi ne trasgredisce un’altra, con la nuova sanzione da infliggere è sottoposto anche alla sospensione
delle autorizzazioni regionali di cui agli articoli 19 e 26 per un periodo non superiore a centoventi giorni”.
Considerato che, l’art. 9 comma 1 della Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 e s.m.i.,
vieta lo spostamento all’esterno delle zone delimitate e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto,
di piante specificate elencate nell’allegato I della suddetta Decisione, che sono state coltivate per almeno una
parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata.
Vista la Legge 21 maggio 2019, n. 44 che modifica il D.Lgs 214/2005 e s.m.i. introducendo, tra l’altro, l’art.
8-ter che al comma 2 dispone. “I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all’articolo 20 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all’emissione del passaporto
perché localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario
regionale a produrre e commercializzare all’interno della zona infetta le piante specificate di cui all’articolo 1
della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni.
Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette
piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi
di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai servizi
fitosanitari regionali”.
Considerata la valenza economica e la specializzazione del settore vivaistico pugliese ricadente all’interno
delle zone delimitate, la spiccata vocazione agricola di tali territori, nonché la circostanza che non è stata
trovata alcuna pianta infetta all’interno dei vivai pugliesi, si ritiene di regolamentare la produzione e la
movimentazione all’ingrosso di piante specificate, ad esclusione delle ospiti, nella zona infetta e destinate
esclusivamente all’impianto in tale zona , attraverso la definizione di un protocollo tecnico ed un sistema
informativo dedicato.
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Viste le indicazioni dell’ISPM 31 – Methodologies for sampling of consignement – in particolare di quanto
previsto nella tabella relativa alla definizione dell’intensità di campionamento, che deve essere in grado di
individuare con un’affidabilità del 99% un livello di presenza di piante infette pari all’1% in caso di piante
specificate prodotte in siti di produzione ubicati in aree demarcate.
Vista la nota tecnica del Ministero n.3896 del 05/02/2018 “Procedura per le ispezioni ufficiali, campionamento
e analisi nei vivai ai sensi dell’articolo 9.8 della Decisione (UE) 789/2015 relativa alle misure per Xylella
fastidiosa”.
Visto il protocollo diagnostico molecolare per l’identificazione di Xylella fastidiosa in campioni multipli, redatto
dal C.N.R. – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – sede di Bari, prot. n. 1835 del 12/02/2019.
Vista la nota del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale n. 876 del 09/04/2019
riguardante: Applicazione dell’art. 9 comma 2 della Decisione (UE) 789/2015 su Xylella fastidiosa: protocollo
diagnostico in caso di spostamento di piantine erbacee.
Vista la D.D.S. n. 59 del 21/05/2019 “Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i.- Aggiornamento delle aree
delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53”.
Preso atto del sistema informativo “monitoraggio vivai”, all’uopo predisposto da INNOVAPUGLIA per
consentire e verificare la tracciabilità della produzione e della commercializzazione all’ingrosso delle piante
specificate, escluse le piante ospiti (comprese quelle del genere olea europea “leccino” e “fs17”).
Vista la D.D.S. del 09 dicembre 2019 n. 225. “Applicazione Reg. UE 2016/2031 - Registrazione degli Operatori
Professionali (OP) nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), in quanto già iscritti al Registro
Ufficiale dei Produttori (RUP - D.Lgs 214/2005 smi) ed in possesso di codice alfanumerico (DM 12.11.2009)”.
Vista la D.D.S. n. 76 del 08 luglio 2019 così come aggiornata con la D.D.S. n. 54/20 del 30/04/2020 “Applicazione
del Reg. UE 2016/2031 - Disposizioni per la produzione e la movimentazione all’ingrosso di piante specificate,
escluse le piante ospiti destinate esclusivamente all’impianto nella zona infetta e adozione del “Protocollo
tecnico per la produzione e la commercializzazione all’ingrosso di piante specificate, escluse le piante ospiti
(comprese quelle del genere Olea europea varietà “Leccino” e “FS17”), per la presenza di Xylella fastidiosa, ai
sensi del comma 2 dell’art. 8-ter della L. 44/2019.”
Considerato che il Reg (UE) 2016/2031, entrato in vigore il 14/12/2019, dispone che la movimentazione di
vegetali può avvenire esclusivamente mediante l’uso del passaporto delle piante e che, quindi, la deroga
istituita con la Legge del 21 maggio 2019 n. 44 “ ….centri aziendali non autorizzati all’emissione del passaporto
perché localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario
regionale a produrre e commercializzare all’interno della zona infetta le piante specificate di cui all’articolo 1
della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione ….” non è più applicabile.
Vista l’istanza prodotta dall’Operatore professionale VECCHIO ANTONELLO all’Ufficio di Brindisi della
Sezione Osservatorio Fitosanitario, prot. 0943 del 27 gennaio 2020, intesa ad ottenere l’autorizzazione per la
produzione e la commercializzazione all’ingrosso di piante specificate (Brassica, Solanum lycopersicum L. e
Solanum melongena L.), per la presenza di Xylella fastidiosa, destinate esclusivamente all’impianto nella zona
infetta, della regione Puglia, ai sensi del comma 2 dell’art. 8-ter della l. 44/2019.
Visto che l’Operatore professionale VECCHIO ANTONELLO con sede legale in Francavilla Fontana (BR), e centro
aziendale (BR0001) in agro Francavilla Fontana (BR) c.da Capodosso, riportato in catasto al Fgl. 137 p.lla 1355,
per una superficie utilizzata di m² 10.496,84 in coltura protetta (serre indicate con 1A-2A-3A-4A e 5A), ricade
in zona infetta per la presenza di Xylella fastidiosa ;
Visto il parere favorevole Prot. A00_181/30/03/2020 n° 3966 dell’Ispettore Fitosanitario della Sezione
Osservatorio Fitosanitario di Bari, Ufficiale di Polizia Giudiziaria, a seguito dell’istruttoria e dell’accertamento
tecnico in azienda.
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Visto che l’Operatore professionale di cui sopra in applicazione Reg. UE 2016/2031 è in regola con:
• la registrazione al RUOP con il codice IT-16-0824, poiché transitato al RUOP con D.D.S. del 09 dicembre
2019 n. 225 “in quanto già iscritto al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP-D.Lgs. 214/2005 smi) ed in
possesso di codice alfanumerico (DM 12.11.2009)”;
• gli adempimenti amministrativi/tecnici e gestionali previsti dalla normativa fitosanitaria vigente;
è pertanto definibile “soggetto autorizzabile”.
Visto che il Passaporto delle piante può essere emesso solo dai “soggetti autorizzati”;
Ritenuta ammissibile, per le motivazioni su esposte, l’istanza di cui innanzi;
Preso atto dell’accertamento tecnico in azienda, ancorché svolto in data antecedente all’emanazione della
D.D.S. n. 54 del 30/04/2020 che ha modificato la D.D.S. n. 76 del 08 luglio 2019, in particolare l’allegato A,
nelle parti che riguardano la registrazione al RUOP degli Operatori Professionali e del Passaporto delle piante;
Visti gli artt. 650 e 500 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
PROPONE di:
• autorizzare l’Operatore professionale VECCHIO ANTONELLO registrato al RUOP con il codice IT-16-0824
con sede legale in Francavilla Fontana (BR) e centro aziendale (BR0001) in agro Francavilla Fontana (BR)
c.da Capodosso, riportato in catasto al Fgl. 137 p.lla 1355, per una superficie utilizzata di m² 10.496,84 in
coltura protetta (serre indicate con 1A-2A-3A-4A e 5A), alla produzione e commercializzazione all’ingrosso
di piante specificate (Brassica, Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L.), per la presenza di
Xylella fastidiosa, destinate esclusivamente all’impianto nella zona infetta, della regione Puglia, ai sensi
del comma 2 dell’art. 8-ter della l. 44/2019.
• disporre l’obbligo, di:
− utilizzare la procedura informatica “monitoraggio vivai” disponibile sul portale web istituzionale
http://www.emergenzaxylella.it;
− caricare sul portale settimanalmente le produzioni e le commercializzazioni/movimentazioni
all’ingrosso di piante specificate almeno 48 ore prima dell’emissione del passaporto;
− effettuare sulle piante specificate, ad esclusione delle ospiti (comprese quelle del genere Olea
europea varietà “Leccino” e “FS17”), entro 10 giorni prima della movimentazione all’ingrosso le
analisi di laboratorio al fine di accertare l’assenza di Xylella fastidiosa, nonché di altri patogeni previsti
dal quadro normativo di riferimento;
− ripetere nuove analisi di laboratorio al fine di accertare l’assenza di Xylella fastidiosa, nei termini di
cui al punto precedente, in caso di giacenze;
− rispettare il “Protocollo tecnico - Contrasto a Xylella fastidiosa - Per la produzione e la
commercializzazione all’ingrosso di piante specificate, escluse le piante ospiti (comprese quelle
del genere Olea europea varietà “Leccino” e “FS17”), per la presenza di Xylella fastidiosa, ai sensi
del comma 2 dell’art. 8-ter della L. 44/2019.”, ALLEGATO A parte integrante della D.D.S. n. 54 del
30/04/2020;
− esporre presso il punto vendita all’ingresso del vivaio e dell’ufficio (o luogo in cui viene emessa
la ricevuta d’acquisto) cartelli di formato A3 con l’informazione: “Le piante con il passaporto
”EMERGENZA XYLELLA – Puglia” non devono essere trasportate fuori dalla zona infetta in nessun
modo”, nonché della cartina, con layout A3, della Regione Puglia con evidenziate le zone infette per
la xylella fastidiosa come da ALLEGATO A di questo atto;
− conservare per 5 anni tutta la documentazione a supporto delle dichiarazione e dei dati immessi nel
portale “monitoraggio vivai”.
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• richiamare per quanto riguarda il protocollo diagnostico, quello molecolare in campioni multipli, redatto
dal C.N.R. – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – sede di Bari prot. n. 1835 del 12/02/2019;
quanto stabilito dal Direttore del dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con nota prot.
n. 876 del 09/04/2019 e la nota tecnica del Ministero n. 3896 del 05/02/2018 “Procedura per le ispezioni
ufficiali, campionamento e analisi nei vivai ai sensi dell’articolo 9.8 della Decisione (UE) 789/2015 relativa
alle misure per Xylella fastidiosa”.
• stabilire che l’autorizzazione rilasciata ai “soggetti autorizzabili”, su richiesta degli stessi, previa verifica del
possesso di tutti i requisiti di legge e normativi, ha validità di un anno dalla data di rilascio, salvo revoca e
che la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata entro 45 giorni prima della scadenza;
• stabilire che, ferme restanti le normative fitosanitarie vigenti, i “soggetti autorizzati” sono obbligati a
rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni fitosanitarie disposte dal protocollo tecnico e che la mancata
ottemperanza anche di una sola di queste, fatto salvo che il fatto costituisca reato penale, sarà soggetta alle
sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i. e, in linea con quanto disposto
dall’art. 99 della L.R. n. 67 del 28/12/2018, la verbalizzazione di due inadempienze nel medesimo anno
solare comporterà la revoca dell’autorizzazione rilasciata ai “soggetti autorizzati”.
• richiamare le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporta nei confronti della
salute delle piante, pericolosa all’economia rurale o forestale, di cui agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01, D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O.

Dott. Vitantonio Fornarelli)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA D.G.R. del 28/7/98 n. 3261 che detta le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da
quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
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VISTA la D.G.R. del 02/05/2018 n. 713 con la quale il Dr. Tedeschi Giuseppe è stato nominato dirigente della
Sezione Osservatorio Fitosanitario;
VISTA la D.D.S. del 29/01/2019 n.3 con del Servizio “Controlli, lotte obbligatorie, autorizzazioni e PAN” al Dr.
Tedeschi Giuseppe;
VISTA la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario del 17/05/2019 n. 6598 con la quale è
stato assegnato l’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni
vivaistiche e sementiere” al Dott. Vitantonio Fornarelli;
VISTO l’art. 21 bis della Legge 241/90;
VISTA la DDS 72 in data 18.06.2019 riguardante l’organizzazione funzionale della Sezione e le deleghe di
funzioni;
Vista la DGR 278 del 02/03/2020 che nomina il dott. Luigi Trotta quale Dirigente vicario della Sezione
Osservatorio;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA di
• autorizzare l’Operatore professionale VECCHIO ANTONELLO registrato al RUOP con il codice IT-16-0824
con sede legale in Francavilla Fontana (BR) e centro aziendale (BR0001) in agro Francavilla Fontana (BR)
c.da Capodosso, riportato in catasto al Fgl. 137 p.lla 1355, per una superficie utilizzata di m² 10.496,84 in
coltura protetta (serre indicate con 1A-2A-3A-4A e 5A), alla produzione e commercializzazione all’ingrosso
di piante specificate (Brassica, Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L.), per la presenza di
Xylella fastidiosa, destinate esclusivamente all’impianto nella zona infetta, della regione Puglia, ai sensi
del comma 2 dell’art. 8-ter della l. 44/2019.
• disporre l’obbligo, di:
− utilizzare la procedura informatica “monitoraggio vivai” disponibile sul portale web istituzionale
http://www.emergenzaxylella.it;
− caricare sul portale settimanalmente le produzioni e le commercializzazioni/movimentazioni
all’ingrosso di piante specificate almeno 48 ore prima dell’emissione del passaporto;
− effettuare sulle piante specificate, ad esclusione delle ospiti (comprese quelle del genere Olea
europea varietà “Leccino” e “FS17”), entro 10 giorni prima della movimentazione all’ingrosso le
analisi di laboratorio al fine di accertare l’assenza di Xylella fastidiosa, nonché di altri patogeni previsti
dal quadro normativo di riferimento;
− ripetere nuove analisi di laboratorio al fine di accertare l’assenza di Xylella fastidiosa, nei termini di
cui al punto precedente, in caso di giacenze;
− rispettare il “Protocollo tecnico - Contrasto a Xylella fastidiosa - Per la produzione e la
commercializzazione all’ingrosso di piante specificate, escluse le piante ospiti (comprese quelle
del genere Olea europea varietà “Leccino” e “FS17”), per la presenza di Xylella fastidiosa, ai sensi
del comma 2 dell’art. 8-ter della L. 44/2019.”, ALLEGATO A parte integrante della D.D.S. n. 54 del
30/04/2020;
− esporre presso il punto vendita all’ingresso del vivaio e dell’ufficio (o luogo in cui viene emessa
la ricevuta d’acquisto) cartelli di formato A3 con l’informazione: “Le piante con il passaporto
”EMERGENZA XYLELLA – Puglia” non devono essere trasportate fuori dalla zona infetta in nessun
modo”, nonché della cartina, con layout A3, della Regione Puglia con evidenziate le zone infette per
la xylella fastidiosa come da ALLEGATO A di questo atto;
− conservare per 5 anni tutta la documentazione a supporto delle dichiarazione e dei dati immessi nel
portale “monitoraggio vivai”.
• richiamare per quanto riguarda il protocollo diagnostico, quello molecolare in campioni multipli, redatto
dal C.N.R. – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – sede di Bari prot. n. 1835 del 12/02/2019;
quanto stabilito dal Direttore del dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con nota prot.
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n. 876 del 09/04/2019 e la nota tecnica del Ministero n. 3896 del 05/02/2018 “Procedura per le ispezioni
ufficiali, campionamento e analisi nei vivai ai sensi dell’articolo 9.8 della Decisione (UE) 789/2015 relativa
alle misure per Xylella fastidiosa”.
• stabilire che l’autorizzazione rilasciata ai “soggetti autorizzabili”, su richiesta degli stessi, previa verifica del
possesso di tutti i requisiti di legge e normativi, ha validità di un anno dalla data di rilascio, salvo revoca e
che la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata entro 45 giorni prima della scadenza;
• stabilire che, ferme restanti le normative fitosanitarie vigenti, i “soggetti autorizzati” sono obbligati a
rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni fitosanitarie disposte dal protocollo tecnico e che la mancata
ottemperanza anche di una sola di queste, fatto salvo che il fatto costituisca reato penale, sarà soggetta alle
sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i. e, in linea con quanto disposto
dall’art. 99 della L.R. n. 67 del 28/12/2018, la verbalizzazione di due inadempienze nel medesimo anno
solare comporterà la revoca dell’autorizzazione rilasciata ai “soggetti autorizzati”.
• richiamare le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporta nei confronti della
salute delle piante, pericolosa all’economia rurale o forestale, di cui agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
• trasmettere il presente atto, per i controlli e le iniziative di competenza, a:
− Comando Regione Carabinieri Forestali;
− Comando Carabinieri Gruppo Nucleo Forestale di LE – BR – TA – BA
− Comando Regionale Guardia di Finanza
− Comando Provinciale Guardia di Finanza LE – BR – TA – BA
− Camera di Commercio, Industria, artigianato, agricoltura LE – BR – TA – BA – BAT.
• dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Il presente atto, firmato digitalmente, composto di n. 8 facciate, è redatto in unico originale che sarà custodito
agli atti della Sezione. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale.
Non si invia copia al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non
sussistono adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente.
Il presente provvedimento sarà pubblicato:
− nell’Albo on-line www.sistema.Puglia.it nella sezione trasparenza del sito istituzionale www.regione.
puglia.it;
− nel sito istituzionale www.emergenzaxylella.it;
− nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE

(dr. Luigi Trotta)
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Servizio Controlli Lotte Obbligatorie, autorizzazioni e PAN

58
Allegato alla DDS - N. ……….

11
del ………/05/2020

ALLEGATO A

Composto da 2 (due) pagine da stampare in formato A3 a cura del “soggetto autorizzato” :
-

FAC-simile del cartello

-

Cartina delle zone infette da XYLELLA FASTIDIOSA - Regione Puglia

Il presente allegato A, firmato digitalmente,
è composto da 3 pagine compresa la presente
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 11/05/2020 13:15:27
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Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 50, comma 1,lettera g), è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro (comma 23 art. 54).

SANZIONI per l’acquirente ( D. Lgs 214/2005 e smi)

Le piante specificate con il passaporto
”EMERGENZA XYLELLA – Puglia” non devono essere trasportate fuori
dalla zona infetta in nessun modo

VIVAIO AUTORIZZATO ALLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PIANTE
SPECIFICATE (Brassica, Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L.) per la
presenza di Xylella fastidiosa, destinate
ESCLUSIVAMENTE all’impianto nella ZONA INFETTA.

Decisione di Esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 e s.m.i. relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione del
batterio da quarantena della Xylella fastidiosa e s.m.i
- Legge 44/2019 -art. 8-ter - comma 2
- Determina dirigenziale n° 54 del 30/04/2020

Z<(

-

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
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REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 6 maggio 2020,
n. 355
D. D. n. 865 del 15/09/2017 e ss.mm. e ii.. “P. O. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020 OT IX Azione 9.7 Sub azione
9.7.a “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza”. Approvazione del Progetto
Attuativo dell’Ambito territoriale sociale di Nardò – Terza assegnazione disposta con D.D. n. 1132 del
10.12.2019.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
– Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
– Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come

modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
– vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
– visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 con il quale sono state

individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
– visto il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il

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

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

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

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

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

di Responsabile di Sub-Azione 9.7.1 dell’OT IX – Azione 9.7 alla dr.ssa Angela Valerio;
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– Richiamata la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020, che ha conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Promozione

della Salute e del Benessere al dr. Onofrio Mongelli;
– Richiamata la D.G.R. n. 366 del 22.02.2019 che ha confermato l’incarico ad interim di Dirigente del Servizio

Minori, Famiglie e Pari Opportunità alla dr.ssa Francesca Zampano;
– viste le leggi regionali 28 dicembre 2019, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio

finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021” e n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di Stabilità Regionale);
– richiamata la D.G.R. n. 95 del 22 gennaio 2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e

pluriennale 2019-20121. Articolo 39, comma 10 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
– sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,

rileva quanto segue:
Premesso che:
– il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione

europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 all’OT IX ha
fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia
strategia regionale per l’inclusione sociale;
– Con D.G.R. n. 1371 del 08.08.2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23.08.2017) la Giunta Regionale ha

approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, rinviando al testo dell’Avviso pubblico
ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle domande, alla procedura di istruttoria, ai
criteri di valutazione di priorità delle domande;
– con la D. D. n. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18.05.2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi del Regolamento regionale n. 4/2007A) centro socioeducativo diurno di cui all’articolo 52; B) centro aperto polivalente per minori di cui all’articolo 104;
– con la D. D. n. 663 del 29.06.2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06.07.2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia del Regolamento regionale n.
4/2007 A) asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 ; b) centro ludico per la prima
infanzia di cui all’articolo 90;
– con la D. D. n. 865 del 15.09.2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05.10.2017), così come modificata

dalla successiva D. D. n. 934 del 11.10.2017, sono state impegnate ed assegnate in favore degli Ambiti
Territoriali della Puglia risorse finanziare per complessivi € 33.050.000,00 e, contestualmente, sono stati
approvati gli Avvisi Pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle
famiglie residenti o domiciliate in Puglia di accesso al Buono servizio per l’infanzia e per l’adolescenza,
con la possibilità di presentare la domanda telematica a partire dalle ore 12:00 del giorno 1 ottobre 2017;
– con le D. D. n. 286 del 27.03.2018 e n. 442 del 22.5.2018 si è provveduto a integrare l’Avviso Pubblico

n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi dedicati alla prima infanzia e l’Avviso Pubblico n. 2
rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni approvati con la D. D. n. 865 del 15.09.2017, al fine di
risolvere problematiche riscontrate nell’effettivo svolgimento della Sub Azione 9.7a ed introdurre ulteriori
modifiche più favorevoli ai nuclei familiari ed alle Unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico;
– l’Ambito Territoriale Sociale deve approvare un Progetto Attuativo (art. 9 comma 2 di entrambi gli Avvisi)

al fine di definire il riparto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili tra le unità di offerta con
sede operativa nel territorio di competenza sulla base della programmazione degli interventi da attuare;
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– con la D. D. n. 1040 del 14/11/2017 è stato approvato il Progetto Attuativo presentato dall’Ambito

Territoriale Sociale di Nardò ed in data 22.11.2017 è stato sottoscritto il disciplinare al fine di definire le
modalità di realizzazione della Sub Azione 9.7.a per l’importo iniziale di euro 875.383,00;
– per la prima finestra temporale riferita all’Annualità Operativa 2017 – 2018, con decorrenza 1 ottobre

2017 – 31 luglio 2018, i nuclei familiari, tramite la piattaforma informatica disponibile all’indirizzo: http://
bandi.pugliasociale.regione.puglia.it, hanno potuto presentare la domanda di accesso al Buono Servizio
per minori a partire dalle ore 12,00 del giorno 1 ottobre 2017 alle ore 14:00 del 23 novembre 2017 in virtù
della proroga concessa per ultimo con D. D. n. 1035 del 14/11/2017;
– tenuto conto dei tempi ristretti nei quali i diversi soggetti interessati hanno potuto effettuare gli adempimenti

di competenza necessari all’erogazione dei Buoni Servizio, la Giunta regionale con deliberazione n. 2280
del 21.12.2017 ha autorizzato l’apertura straordinaria di una seconda finestra temporale infra-annuale a
partire dalle ore 12,00 del giorno 15 gennaio 2018 fino alle ore 17 del giorno 16 marzo 2018, a seguito
della proroga disposta con D. D. n. 92 del 08.02.2018;
– con la D.G.R. n.718 del 2/5/2018 si è provveduto ad attivare ulteriori risorse finanziarie per complessivi

€24.823.333,34 ripartite ed impegnate in favore degli Ambiti Territoriali Sociali con la D. D. n. 443 del
22.5.2018, al fine di dare copertura a tutte le domande di accesso al Buono Servizio ammissibili al
finanziamento a seguito dell’istruttoria effettuata dagli Ambiti Territoriali ai sensi degli Avvisi Pubblici n.
1 e n. 2 approvati con D. D. n. 865/2017, presentate dai nuclei familiari relativamente alle due finestre
temporali attivate per l’anno educativo 2017 – 2018 ed anche al fine di assicurare la copertura finanziaria
iniziale alle domande che saranno presentate a valere sull’anno educativo 2018 – 2019, tramite l’apertura
della prima finestra temporale, relativamente alle risorse finanziarie che residuano;
– a seguito dell’incremento delle risorse finanziarie assegnate dalla D. D. n. 443 del 22.5.2018 l’Ambito

territoriale di Nardò:
a) con Determinazione n. 770 del 22/08/2018 ha approvato un nuovo Progetto Attuativo contenente il
nuovo Quadro economico tenendo conto delle risorse complessivamente assegnate con la D. D. n. 934
del 11.10.2017 e con la D. D. n. 443 del 22.5.2018;
b) il 04/09/2018 ha sottoscritto addendum con Regione Puglia per l’importo di euro 612.642,29, giusta
approvazione regionale intervenuta con D.D. n. 769 del 12/09/2018;
– con determinazione dirigenziale regionale n. 121 dell’11.02.2019 sono state impegnate ulteriori risorse

relative al Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – riparto annualità 2019 giuste DD.GG.RR. n. 2050/2018
e n. 2182/2018, per un importo di euro 23.825.000,00 volte a dare copertura allo scorrimento delle
domande della finestra straordinaria 2018/2019 ed, in via residuale, volte a dare copertura all’avvio
dell’anno educativo 2019/2020, destinando all’Ambito Territoriale di Nardò in euro 685.365,67;
– la finestra per l’invio delle domande dell’anno educativo 2019/2020 è partita alle ore 10 del giorno

14/04/2019 ed è terminata alle ore 12 del 20.09.2019, giusta proroga intervenuta con D.D. n. 539
dell’11.06.2019, mentre la finestra per abbinamento delle domande è terminata alle ore 12 del 04.10.2019,
come da ultima proroga intervenuta con D.D. n. 847 del 26.09.2019;
– con determinazione dirigenziale regionale n. 377 del 24.04.2019 è stata impegnata la quota del F.S.C.

2014-2020 Annualità 2018, per un importo di euro 3.250.000,00, destinando all’Ambito di Nardò l’importo
di euro 240.794,37;
– con determinazione dirigenziale regionale n. 1080 del 26.11.2019 è stata impegnata l’ultima quota

del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – riparto annualità 2020 di cui alle richiamate DD.GG.RR. n.
2050/2018 e n. 2182/2018, per un importo di euro 10.719.639,71 destinate solo agli Ambiti Territoriali
con un evidente gap tra risorse assegnate e domande dell’annualità educativa 2019/2020 arrivate, tra cui
l’Ambito Territoriale di Nardò, destinatario dell’importo F.S.C. 14-20 di euro 488.621,57. Tale assegnazione
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è stata utilizzata per lo scorrimento delle domande dell’a.e. 2018/2019 ed in via residuale per l’avvio
dell’annualità educativa 2019/2020;
– con D.G.R. n. 2197 del 27.11.2019 è stata approvata l’apertura della finestra straordinaria dell’a.e.

2019/2020, prevedendo la decorrenza del buono servizio dal mese di dicembre 2019 e fino a luglio
2020, destinando a tal fine una ulteriore somma di risorse del Fondo Sociale Europeo 14-20 pari ad euro
12.000.000,00, impegnati con provvedimento regionale n. 1132 del 10.12.2019 e che destinano all’A.T.S.
di Nardò euro 293.187,26;
– con determinazione dirigenziale regionale n. 1118 del 04.12.2019 è stata attivata la finestra straordinaria

per la presentazione delle domande dell’a.e. 2019/2020 a partire dalle ore 10,00 del 09.12. 2019 alle ore
12,00 del 23.01.2020 e la possibilità di completare la procedura di abbinamento fino alle ore 12,00 del
13.02.2020, giusta proroga intervenuta con D.D. n. 67 del 29.01.2020;
– con determinazione dirigenziale regionale n. 141 del 24.02.2020 è stata attivata la terza finestra per la

presentazione delle domande dell’a.e. 2019/2020 a partire dalle ore 12,00 del 02.03. 2020 alle ore 12,00
del 23.03.2020 e chiusura abbinamenti entro le ore 12 del 31.03.2020, prorogate ex lege dal Decreto
Legge “Cura Italia” n. 18 del 17.03.2020, articolo 103.
RILEVATO CHE:
– l’Ambito Territoriale Sociale di Nardò:

a) ha provveduto ad approvare le graduatorie della prima finestra annuale a.e. 2019/2020 con
provvedimento n. 1200 del 26.11.2019 e lo scorrimento delle stesse con determinazione dirigenziale
n. 40 del 23.01.2020;
b) ha provveduto ad approvare e ad inviare a mezzo pec il 23/04/2020 (AOO_082/1851) la Determinazione
dirigenziale (Registro generale) n. 336 del 22/04/2020, con la quale è stato approvato il nuovo Progetto
Attuativo relativo all’assegnazione di cui alla D.D. n. 1132 del 10.12.2019, corredato dal Quadro
economico riferito alle risorse di euro 293.187,26;
– a seguito dell’istruttoria risulta che il Progetto Attuativo ed il Quadro economico sono stati redatti

correttamente;
Tanto premesso e considerato si ritiene di dover approvare il terzo Progetto Attuativo adottato dall’Ambito
Territoriale Sociale di Nardò con Determinazione dirigenziale (Registro generale) n. 366 del 22/04/2020 e di
procedere alla sottoscrizione del secondo addendum al Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia
e lo stesso Ambito Territoriale al fine di erogare le risorse finanziarie ad esso assegnate con la D. D. n. 1132
del 10.12.2019.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di approvare il terzo Progetto Attuativo adottato dall’Ambito Territoriale Sociale di Nardò con Determinazione

dirigenziale (Registro generale) n. 336 del 22/04/2020, al fine di procedere alla sottoscrizione dell’addendum
al Disciplinare per l’importo di euro 293.187,26 e alla definizione del nuovo quadro economico del FSE in
euro 1.781.212,55;
3. che il presente provvedimento:

• è redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Regolamento 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 dal D.Lgs. n.101/2018;
• sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
• sarà pubblicato all’albo on line all’albo online nelle pagine del sito istituzionale della Regione Puglia
nella sezione “Amministrazione Trasparente”
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• è composto da n. 6 pagine;
• è adottato in originale.
Il Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Onofrio Mongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 12 maggio 2020,
n. 383
Rettifica ed integrazione Avviso approvato con D.D. n.195 del 9/03/2020 “Attivazione di un Piano di
Innovazione Family Friendly nelle PMI” - POR Puglia FESR–FSE 2014–2020 OT VIII Azione 8.6 Sub azione
8.6.b “Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family
friendly”
Il giorno 12/05/2020, Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Richiamati:
– il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015, n. 443, di approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione connesso

all’adozione del Modello organizzativo “Maia”;
– la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell’art. 19

del suddetto DPGR n. 443/2015, l’allegato A alla predetta D.G.R. denominato “Definizioni delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni” , con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti
e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per
Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
– la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione del

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della
Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 8.6 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 il dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
– La D.G.R. n. 366 del 26/02/2019, che ha confermato l’incarico di Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e

Pari Opportunità alla dr.ssa Francesca Zampano;
– la D. D. n. 430 del 16/05/2019, con la quale il Responsabile di Azione 8.6 ha conferito l’incarico di

Responsabile di Sub-Azione 8.6.b dell’OT VIII – Azione 8.6 alla dr.ssa Francesca Venuleo.
– la D.G.R. n.211 del 25/02/2020, che ha conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Promozione della

Salute e del Benessere al dott. Onofrio Mongelli, a partire dal 20/04/2020, decorrenza confermata dalla
D.G.R. n.508 del 8/04/2020.
Visti:
– il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla

GUUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
– il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla

GUUE del 20.12.2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006
del Consiglio;
– il Regolamento (Ue) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
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articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
– il Regolamento Regionale del 18 Dicembre 2018, n. 18 - Modifiche del 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 di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, recante modalità di esecuzione del

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli
per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli
scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e
organismi intermedi;
– il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca;
– il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice

Europeo di condotta sul Partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce

norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate
per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;
– il Regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018,

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, EURATOM) n. 966/2012
–

l’Accordo di Partenariato con l’Italia approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014)
8021 del 29.10.2014;

– l’Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla Commissione

Europea con la Decisione C(2014)8041 finale, del 29.10.2014;
– il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020),

approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015,
da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre
2018;
–

le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato
di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;.

– la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015, avente ad oggetto “POR PUGLIA 2014-

2020. Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione
capitoli di spesa”;
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– la Deliberazione della Giunta Regione n.15 novembre 2018, n. 2029 avente ad oggetto “POR PUGLIA

FESR FSE 2014-2020. Modifica del Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2018) 7150 del 23/10/2018”.
– il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020” (GU n.71 del 26.03.2018);
– l’Atto Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, e ss.mm. e ii., avente ad oggetto “Adozione del documento

descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai
sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”;
– il Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione

Toscana - Prot. 0934.18. coord. del 28.05.18.
– il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative

e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
– la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio

pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
– la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio

finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
– 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.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento amministrativo, rileva quanto segue:
Premesso che:
– con D.G.R. n. 1557 del 2/08/2019 (pubblicata nel BURP n. 106 del 17/09/2019) si è provveduto ad approvare

gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dell’Azione 8.6 dell’O.T. VIII – PO
FSE 214/2020 Sub Azione 8.6.a e Sub Azione 8.6b, ad attivare risorse complessive per l’attuazione della
Sub Azione 8.6b per € 16.000.000,00 a valere sul PO FESR – FSE 2014/2020;
– con A.D. n. 195 del 9/03/2020 (pubblicato nel BURP n. 53 del 16704/2020) è stato approvato l’Avviso
Pubblico “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” (di seguito “Avviso”), e si è
provveduto all’accertamento in entrata e all’assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata della
somma di € 14.500.000,00 in favore delle PMI pugliesi;
Considerato che:
– l’emergenza sociale ed occupazionale connessa alla pandemia Covid-19 ha imposto un’accelerazione della

riorganizzazione delle modalità di lavoro, non prevedibile al momento della redazione dell’Avviso, e che si
rende, pertanto, necessario, prevedere il riconoscimento delle spese sostenute anche in data antecedente
alla sottoscrizione del Disciplinare, a salvaguardia della riconoscibilità delle spese sostenute dai potenziali
beneficiari dell’Avviso per la tempestiva attivazione di modalità di lavoro in remoto a causa dell’emergenza
Covid-19, nel pieno rispetto del Reg. (UE) n. 1303/2013 all’art. 65, par. 2;
– alla luce delle richieste di chiarimento pervenute in merito ai requisiti di ammissibilità dei soggetti

proponenti definiti all’art.2 dell’adottato Avviso, si reputa opportuno dare evidenza che tra i soggetti
beneficiari sono inclusi i liberi professionisti, in quanto equiparati, ai sensi dell’art.12, legge 22 maggio
2017, n.81, ai fini dell’accesso alle forme di sostegno dei fondi SIE alle PMI, come recepito dal Regolamento
Regionale “de minimis” n. 15/2014, come modificato dal Regolamento Regionale n. 18/2018;
– si rende opportuno altresì provvedere alla rettifica di alcuni errori materiali e specificare che la stipula
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delle polizze fideiussorie non è obbligatoria nei casi in cui il contributo pubblico venga richiesto solo a
conclusione dell’intervento, previa approvazione del rendiconto della spesa effettuata.
Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di provvedere:
– a modificare l’Avviso pubblico “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI”, approvato

con A.D. 195 del 9/03/2020, secondo le seguenti riformulazioni:
 rettifica all’art. 2, paragrafo 1, con la seguente riformulazione: “Possono presentare domanda
per l’accesso a contributi volti a sostenere i costi per la redazione e l’implementazione di un Piano
di Innovazione Family friendly a beneficio dei propri lavoratori e delle proprie lavoratrici operanti in
Puglia, della durata max di 18 mesi, le PMI ed i liberi professionisti con sede legale o operativa in Puglia
che, alla data di presentazione della domanda …omissis…b. siano in possesso dei seguenti requisiti:
essere regolarmente costituite secondo il proprio regime giuridico e iscritte al registro delle imprese, o
esercitare libera professione ed essere iscritti all’Albo, ove previsto ….omissis…”;
 rettifica all’art. 4, paragrafo 1, con la seguente riformulazione: “….omissis…..- sostenute a partire dalla
data dell’1 febbraio 2020 ed entro il termine massimo di 18 mesi dalla sottoscrizione del Disciplinare
di finanziamento; - afferenti alle voci di spesa elencate nel prospetto seguente, secondo le modalità e i
limiti in esso indicati, a pena di inammissibilità …omissis”;
 rettifica all’art. 5, paragrafo 1, secondo capoverso, con la seguente riformulazione: “numero lavoratori
e lavoratrici impiegati presso l’unità produttiva dell’impresa localizzata nella Regione Puglia, suddivisi
per tempo di impiego pieno o parziale. I lavoratori/trici devono risultare dal LUL (Libro Unico del Lavoro)
e/o essere dei soci-lavoratori e/o liberi professionisti.”;
 rettifica all’art. 6, paragrafo 6.2, del requisito B.2 della griglia relativa ai criteri di valutazione di merito con
la seguente riformulazione: “B.2 Cofinanziamento aggiuntivo rispetto alla quota del 20% obbligatoria”;
 integrazione dell’art. 7, paragrafo 1, con l’aggiunta della seguente previsione: “omissis….- erogazione
a conclusione: E’ facoltà del soggetto ammesso a finanziamento di richiedere l’intera erogazione
del contributo a conclusione dell’intervento, previa presentazione di: a) domanda di pagamento; b)
rendiconto finale della spesa effettuata, corredato da tutta la documentazione comprovante le spese
ammissibili sostenute. In tal caso non sarà necessario produrre polizza fidejussoria a garanzia”;
 integrazione dell’Allegato B – Formulario di presentazione della proposta progettuale, al fine di renderlo
coerente con la modifica dell’art. 5, paragrafo 1;
 rettifica dell’Allegato C, al fine di renderlo coerente con la modifica dell’art.2, paragrafo 1;
– ad approvare il testo consolidato dell’Avviso “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle

PMI” con le rettifiche ed integrazioni sopra richiamate, nei termini e nelle modalità di cui all’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
Regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
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Tutto ciò premesso e considerato
Il Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di modificare l’Avviso pubblico “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” approvato
con A.D. n. 195 del 9/03/2020, secondo le seguenti riformulazioni:
 rettifica all’art. 2, paragrafo 1, con la seguente riformulazione: “Possono presentare domanda
per l’accesso a contributi volti a sostenere i costi per la redazione e l’implementazione di un Piano
di Innovazione Family friendly a beneficio dei propri lavoratori e delle proprie lavoratrici operanti in
Puglia, della durata max di 18 mesi, le PMI ed i liberi professionisti con sede legale o operativa in Puglia
che, alla data di presentazione della domanda …omissis…b. siano in possesso dei seguenti requisiti:
essere regolarmente costituite secondo il proprio regime giuridico e iscritte al registro delle imprese, o
esercitare libera professione ed essere iscritti all’Albo, ove previsto ….omissis…”;
 rettifica all’art. 4, paragrafo 1, con la seguente riformulazione: “….omissis…..- sostenute a partire dalla
data dell’1 febbraio 2020 ed entro il termine massimo di 18 mesi dalla sottoscrizione del Disciplinare
di finanziamento; - afferenti alle voci di spesa elencate nel prospetto seguente, secondo le modalità e i
limiti in esso indicati, a pena di inammissibilità …omissis”;
 rettifica all’art. 5, paragrafo 1, secondo capoverso, con la seguente riformulazione: “numero lavoratori
e lavoratrici impiegati presso l’unità produttiva dell’impresa localizzata nella Regione Puglia, suddivisi
per tempo di impiego pieno o parziale. I lavoratori/trici devono risultare dal LUL (Libro Unico del Lavoro)
e/o essere dei soci-lavoratori e/o liberi professionisti”;
 rettifica all’art. 6, paragrafo 6.2, del requisito B.2 della griglia relativa ai criteri di valutazione di merito con
la seguente riformulazione: “B.2 Cofinanziamento aggiuntivo rispetto alla quota del 20% obbligatoria”;
 integrazione dell’art. 7, paragrafo 1, con l’aggiunta della seguente previsione: “omissis….- erogazione
a conclusione: E’ facoltà del soggetto ammesso a finanziamento di richiedere l’intera erogazione
del contributo a conclusione dell’intervento, previa presentazione di: a) domanda di pagamento; b)
rendiconto finale della spesa effettuata, corredato da tutta la documentazione comprovante le spese
ammissibili sostenute. In tal caso non sarà necessario produrre polizza fidejussoria a garanzia”;
 integrazione dell’Allegato B – Formulario di presentazione della proposta progettuale, , al fine di
renderlo coerente con la modifica dell’art. 5, paragrafo 1;
 rettifica dell’Allegato C, al fine di renderlo coerente con la modifica dell’art.2, paragrafo 1;
3. di approvare il nuovo testo consolidato dell’Avviso pubblico “Attivazione di un Piano di Innovazione Family
Friendly nelle PMI”, con le rettifiche ed integrazioni sopra richiamate, nei termini e nelle modalità di cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di disporre la immediata pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
di darne diffusa informazione attraverso il sito web istituzionale ed i canali tematici della Regione Puglia;
5. che il presente provvedimento:
a. è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

30873

b. è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/2003 nonché dal R.R. n. 5/2006 in materia di protezione dei dati personali;
c. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
d. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
e. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e su por.regione.puglia.it
f. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
g. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
h. è composto da n. 7 pagine e 1 Allegato, parte integrante e sostanziale;
i. è adottato in originale;
Il Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dr. Onofrio Mongelli
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Allegato 1

-

P.

UnioneEuropea

PUGLIA

FESR•FSE
2014 / 2020

Regione Puglia

POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020
Asse VIII - Azione 8.6
“Interventi rivolti alle donne per la conciliazione”
Sub-Azione 8.6b
“Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di
organizzazione del lavoro family friendly”

Avviso Pubblico
“Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI”

Il presente allegato si compone di n. 32 pagine
Il Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
dott. Onofrio Mongelli
MONGELLI
ONOFRIO
12.05.2020
15:00:53 UTC

1
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Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, recante modalità di esecuzione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli
per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti
gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit
e organismi intermedi;
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate
per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;
Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
Reg. (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale
sulla protezione dei dati;
Regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE)
n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, EURATOM) n. 966/2012;
Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 finale del 29.10.2014 che approva
determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l'Italia, Codice CCI 2014IT16M8PA001;
Accordo di Partenariato con l’Italia approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014)
8021 del 29.10.2014;
Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla
Commissione Europea con la Decisione C(2014)8041 finale, del 29.10.2014;
Programma Operativo Regionale Puglia FESR-FSE 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione
europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, approvato dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione
n. 1735 del 06-10-2015;
Legge 27 dicembre 2017 , n. 205 (Legge di bilancio 2018), art.1, comma 28, che modifica l'art.51 del
D.P.R. del 22 Dicembre 1986, n.917 (Testo Unico delle imposte sui redditi) e ss.mm. e i.i.;
Legge 30 dicembre 2018 , n. 145 (Legge di bilancio 2019), art.1, comma 482;
Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
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ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" pubblicata nella G.U. n. 22 del
28/01/2009 - Suppl. Ord. n. 14;
Legge 8 marzo 2000, n.53, recante: "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53";
D.Lgs. n.198 11 aprile 2006 " Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art.6 della
legge 28 novembre 2005, n.246;
Legge 10 dicembre 2014, n.183, recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei
rapporti di lavoro e delle attività ispettive e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
lavoro";
D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81 avente ad oggetto "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art.1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
D.Lgs. 15 giugno 2015, n.80, recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n.183;
D.Lgs. 18 luglio 2011, n.119, recante "Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n.183,
recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi";
DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), art.51 e 100;
Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016) commi 182-191, che introduce la fiscalizzazione
del salario di produttività e contestualmente modifica l'art.51 del D.P.R. del 22 Dicembre 1986, n.917
(Testo Unico delle imposte sui redditi) e s.m.i., con la possibilità di utilizzare per erogazione di beni,
prestazioni opere e servizi di welfare aziendale anche il voucher;
Legge 11 dicembre 2016, n.236 (Legge di bilancio 2017), art.1, commi 160-162, che ha previsto
l’estensione del campo di applicazione delle agevolazioni per l’erogazione dei premi di produttività;
Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 in materia di erogazione dei premi di risultato e partecipazione
agli utili di impresa con tassazione agevolata del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali di concerto
con il Ministero dell'Economia e Finanze;
Legge 27 dicembre 2017 , n. 205 (Legge di bilancio 2018), art.1, comma 28, che modifica l'art.51 del
D.P.R. del 22 Dicembre 1986, n.917 (Testo Unico delle imposte sui redditi) e s.m.i., introducendo,
all’interno del comma 2, la lettera “d-bis”, che prevede l’esclusione dal reddito di lavoro di quelle somme
erogate o rimborsate alla generalità dei dipendenti (o a categorie di questi) dal datore di lavoro o le
spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità' a disposizioni di
contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei suoi familiari;
Legge 30 dicembre 2018 , n. 145 (Legge di bilancio 2019), art.1, comma 482, che ha stabilito che una
parte delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia saranno destinate a iniziative di conciliazione
del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del welfare familiare aziendale, comprese le azioni di
cui all’articolo 9 della Legge 8 marzo 2000, n. 53;
D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020 (GU n.71 del 26.03.2018);
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”;
Legge Regionale del 10/07/2006, n. 19, “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e
il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”;
Legge Regionale del 5 agosto 2013, n. 23 “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro”;
Legge Regionale del 21 marzo 2007, n.7, recante "Norme per le politiche di genere e i servizi di
conciliazione vita-lavoro in Puglia e gli strumenti di attuazione”;
Legge Regionale del 10 marzo 2014, n. 8 “Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro”;
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Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 “L.R. n. 28/2006 - disciplina in materia di contrasto
al lavoro non regolare” pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1498 del 17.07.2014, avente ad oggetto Approvazione P.O.R
Puglia 2014-2020, che approva la versione di PO inviata tramite SFC nel luglio del 2014;
le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal
Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015, avente ad oggetto “POR PUGLIA 20142020. Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione
capitoli di spesa”;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016, Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020.
Nomina Responsabili di Azione;
Atto Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, e ss.mm. e ii., avente ad oggetto “Adozione del documento
descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai
sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”;
Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione
Toscana - Prot. 0934.18. coord. del 28.05.18.

Obiettivi generali e finalità dell’Avviso
In attuazione degli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari di misure di
promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly approvati
con D.G.R. n. 1557 del 2/08/2019, finalità del Presente Avviso è favorire l’adozione nelle PMI pugliesi di
modelli di organizzazione del lavoro improntati alla destandardizzazione degli orari – attraverso strumenti
come la flessibilità in entrata e in uscita, gli orari a menù, la banca delle ore, etc. – e/o delle modalità di
lavoro – telelavoro, smart working – tramite l’erogazione di contributi volti a sostenere il costo per la
redazione e l’implementazione di un Piano di Innovazione Family friendly a beneficio dei propri lavoratori e
lavoratrici.
Si intende, in tal modo favorire lo sviluppo di modelli di competitività basati sulla valorizzazione e il
benessere delle risorse umane in funzione del potenziamento della produttività e della qualità del lavoro. La
diffusione di strumenti volti a promuovere un legame virtuoso tra esigenze aziendali e bisogni di
conciliazione vita-lavoro, oltre a produrre un impatto positivo sull’organizzazione, è in grado al contempo di
agevolare la rimozione degli ostacoli all’ingresso e permanenza nel mercato del lavoro delle donne.
Se è ormai noto come la destandardizzazione oraria possa costituire un vero e proprio strumento di
competitività aziendale (in risposta ad esempio, a esigenze di ottimizzazione dei processi, di miglioramento
della capacità di risposta alla variabilità del mercato o di smonetizzazione dello straordinario), è altrettanto
evidente come l’adozione di modelli di organizzazione del lavoro family friendly possa agevolare la ricerca di
un migliore equilibrio vita-lavoro da parte dei lavoratori e lavoratrici delle imprese. In riferimento, in
particolare, alla maternità ed a tutte le fasi delle vita caratterizzate da più pressanti esigenze di cura nei
confronti di figli e familiari bisognosi di assistenza, il ricorso alla flessibilità oraria e/o a organizzativa può
agevolare il rientro al lavoro e, più in generale, la ricerca di un equilibrio tra tempi di vita e di lavoro – con
indubbi vantaggi sulla riduzione delle assenze da “mancata conciliazione”, sulla produttività, sulla
salvaguardia dei percorsi professionali – ed evitare l’impatto che un’assenza prolungata della lavoratrice (o
del lavoratore in congedo) potrebbe produrre sul piano organizzativo.
L’intervento promosso dal presente Avviso contribuisce, per le sue stesse finalità intrinseche, al
perseguimento dei principi orizzontali FSE di sviluppo sostenibile, pari opportunità, non discriminazione e
parità tra uomini e donne. È noto, inoltre, come un’occupazione di qualità, attenta alle esigenze di
conciliazione vita-lavoro e al benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, contribuisca necessariamente a
favorire la crescita economica dei territori, e, quindi, la sostenibilità e il benessere della società.
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Art. 1 - Azioni finanziabili
1. L’Avviso finanzia con un’intensità d’aiuto fino all’80% della spesa ammissibile per gli investimenti in un
Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI volto al miglioramento della produttività aziendale e della
conciliazione vita-lavoro, ed il 100% della spesa relativa ad interventi formativi connessi con il Piano di
Innovazione Family Friendly, attraverso la presentazione di progettualità dal costo massimo di € 100.000
per impresa proponente, pena l’esclusione.
2. Il Piano di Innovazione Family Friendly dovrà essere redatto sulla base dell’analisi dei fabbisogni connessi
alla conciliazione vita-lavoro e al benessere organizzativo delle lavoratrici e lavoratori destinatari dello
stesso e potrà prevedere l’implementazione:
 di misure di flessibilità oraria e/o organizzativa;
 di attività propedeutiche all’introduzione delle misure di flessibilità:
a) di formazione del personale in merito alle misure di flessibilità previste nel Piano;
3. Le misure di flessibilità oraria e organizzativa previste dal Piano dovranno essere migliorative rispetto a
quanto già previsto dalla normativa nazionale, dal CCNL e dalla contrattazione di secondo livello di
riferimento.
Art. 2 - Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità
1. Possono presentare domanda per l’accesso a contributi volti a sostenere i costi per la redazione e
l’implementazione di un Piano di Innovazione Family friendly a beneficio dei propri lavoratori e delle
proprie lavoratrici operanti in Puglia, della durata max di 18 mesi, le PMI1 ed i liberi professionisti con
sede legale o operativa in Puglia che, alla data di presentazione della domanda:
a. operino nei settori ammissibili del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli artt.
107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore “de minimis” 2;
b. siano in possesso dei seguenti requisiti:
 essere regolarmente costituite secondo il proprio regime giuridico e iscritte al Registro delle
Imprese, o esercitare libera professione ed essere iscritti all’Albo, ove previsto;
 essere in possesso di adeguata capacità amministrativa, finanziaria e operativa, ai sensi dell'art. 125,
par. 3, lett. d), del Reg.(UE) n. 1303/2013;
 assenza di status di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, liquidazione volontaria,
né di procedimenti accertativi di tali situazioni in corso;
 non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in
un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (c.d
Clausola Deggendorf ai sensi del Regolamento 651/2014);
 non essere state destinatarie, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda, di
provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da
parte delle imprese;
1

Ai sensi dell’art. 2, Allegato I, del Reg. (UE) n. 651/2014 ss.mm.ii. , la categoria delle micro, e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano
meno di 250 ULA, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2
Si specifica che il “de minimis”, come stabilito all’art 1 del citato Regolamento, si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad
eccezione dei seguenti aiuti:
a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle
imprese interessate,
ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla
costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che
rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività
a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività
esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto
regolamento.

6

30880

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la
restituzione o non essere state destinatarie di tali disposizioni;
 non essere state condannate con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determini
l'incapacità a contrarre con la P.A.;
 essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. n.
68/1999, art. 17;
 essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale e operare nel
rispetto degli obblighi derivanti dai CCNL di riferimento e degli accordi integrativi di categoria;
 essere in regola in materia di imposte e tasse;
 non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli Artt. 25 e 26 del
D.lgs. n.198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomini e donne ai sensi dell'art.6 della legge 28
novembre 2005 n.246" e s.m.i., accertati da parte della direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente;
 non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche con riferimento alle medesime attività e/o alle
medesime spese oggetto del progetto per il quale è richiesto il contributo;
 assenza, relativamente al legale rappresentante ed a tutti i soggetti muniti di rappresentanza, di
cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui agli articoli 6 e 67 del d.lgs. n. 159/2011, di
condanne penali, 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.
2. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità sopra indicati costituisce elemento di
esclusione dalla valutazione di merito. Ciascun soggetto proponente può presentare, pena l’esclusione,
una sola domanda di candidatura.


Art. 3 - Dotazione finanziaria e tipologia di finanziamento
1. La dotazione finanziaria complessiva ammonta a € 14.500.000,00 a valere sul PO Puglia FESR-FSE 20142010, O.T. VIII – Azione 8.6 – Sub Azione 8.6.b. ed è destinata alla copertura finanziaria dei progetti
ammessi al finanziamento.
2. Le proposte progettuali non potranno superare l’importo complessivo di € 100.000,00
3. Il contributo erogabile, si configura come aiuto “de minimis” e deve, quindi, rispettare la normativa
comunitaria vigente in materia, ovvero il Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione Europea del
18 dicembre 2013 e s.m.i., relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea serie
L352 del 24 dicembre 2013).
4. Il contributo è erogato a sportello, fino a esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, e finanzia
fino all’80% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente ed ammissibile ai sensi dell’art. 4 per la
redazione e l’implementazione di un Piano di Innovazione Family friendly della durata max di 18 mesi e
fino al 100% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente ed ammissibile per la formazione
propedeutica alla realizzazione del Piano di Innovazione Family friendly.
5. In ogni caso, il contributo potrà essere accordato solo nella misura in cui lo stesso non comporti il
superamento del massimale di 200.000 euro nell’arco dell’esercizio finanziario in corso e dei due
precedenti (art. 3, paragrafo 2 del Regolamento UE n.1407/2013) o il superamento del massimale di
100.000 euro qualora si tratti di impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per
conto terzi. L’aiuto di Stato richiesto deve, pertanto, essere di valore pari o inferiore alla capienza
residua dell’Azienda, calcolata sottraendo al massimale di € 200.000 gli aiuti “de minimis” concessi
all’Azienda nell’arco dei tre esercizi finanziari considerati.
Art. 4 - Spese ammissibili
1. Sono ammissibili le spese effettuate per pagamenti eseguiti dal Soggetto Beneficiario nel rispetto di
quanto previsto dal DPR 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014-2020”. Per essere ammissibili, le spese devono essere, in particolare:
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direttamente ed esclusivamente imputabili alla redazione ed implementazione del Piano di
Innovazione Family friendly;
sostenute nel rispetto della normativa che stabilisce gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
(art. 3 Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010), attraverso l’utilizzo di
strumenti finanziari di cui è possibile ricostruire il percorso (come assegni non trasferibili, bonifici,
sistemi di pagamento elettronico ed altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena
tracciabilità delle operazioni), che dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) fornito dalla
Regione. Le spese rendicontate sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle
indicate non saranno considerate ammissibili.
comprovate attraverso giustificativi di spesa (fatture quietanzate o documenti contabili di valore
probatorio equivalente);
sostenute a partire dalla data dell’1 febbraio 2020 ed entro il termine massimo di 18 mesi dalla
sottoscrizione del Disciplinare di finanziamento.
afferenti alle voci di spesa elencate nel prospetto seguente, secondo le modalità e i limiti in esso
indicati, a pena di inammissibilità:
inammissibilità

Macrovoce di spesa
A. Redazione del Piano di Innovazione
Family friendly
B. Comunicazione e informazione del
Piano di Innovazione Family friendly

C. Realizzazione degli investimenti del
Piano di Innovazione Family friendly

D. Formazione al Piano di Innovazione
Family friendly

Limiti
Max 10% di C+D
Max 5% di C+D

Voci di spesa
- Risorse umane interne
- Servizi di consulenza
- Piano di comunicazione
- Servizi e Forniture connesse
-

Attrezzature
Mobili e arredi
Leasing (nei limiti consentiti dall’art.
19 del DPR 22/2018)
Software e soluzioni ICT escluse le
modalità SaaS

- Spese di personale relative ai formatori
per le ore di partecipazione alla
formazione;
Costi di esercizio relativi a formatori e
partecipanti alla formazione:
- Spese di viaggio
- Materiali e forniture
- Ammortamenti
- Consulenze
- Costo del personale partecipante
- Polizza fidejussoria

2. Il riconoscimento dei costi si basa sul principio del “costo reale”. Il budget totale di ogni singolo progetto,
di importo comunque non superiore ad € 100.000,00, a preventivo viene determinato dalla sommatoria
dei costi ammissibili; a consuntivo dalla sommatoria dei costi ammissibili effettivamente sostenuti,
rendicontati e riconosciuti come rimborsabili dalla Regione.
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Art .5 - Modalità per la presentazione della Candidature
1. I soggetti proponenti di cui all’art. 2 dovranno inviare alla Regione Puglia, Sezione Promozione della
Salute e del Benessere - Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità, in formato “pdf”, la seguente
documentazione sottoscritta con firma digitale, in corso di validità, dal Legale Rappresentante:











domanda di contributo, redatta secondo il modello di cui all’Allegato
Allegato A,
A sottoscritta dal legale
rappresentante del Soggetto proponente;
proposta progettuale, contenente la descrizione del Piano di Innovazione Family friendly, redatta
secondo il modello di formulario di cui all’Allegato
Allegato B,
B compilato debitamente in tutte le sue parti e
sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, da cui si rilevino i seguenti elementi:
- persona interna all’organizzazione autorizzata, in caso di ammissione al finanziamento, a
rappresentare il Soggetto proponente nei rapporti con Regione Puglia (“Referente di progetto”);
- numero lavoratori e lavoratrici impiegati presso l’unità produttiva dell’impresa localizzata nella
Regione Puglia, suddivisi per tempo di impiego pieno o parziale. I lavoratori/trici devono risultare
dal LUL (Libro Unico del Lavoro) e/o essere dei soci-lavoratori e/o liberi professionisti;
- durata del progetto;
- numero e tipologia dei destinatari potenziali del Piano di Innovazione Family friendly;
- fabbisogni connessi alla conciliazione vita-lavoro e al benessere organizzativo delle lavoratrici e
lavoratori destinatari del Piano;
- descrizione delle misure di flessibilità oraria e/o organizzativa che si intende implementare per
rispondere ai fabbisogni emersi;
- descrizione delle eventuali attività di formazione/accompagnamento all’implementazione delle
misure di flessibilità;
- risultati attesi in termini di aumento della flessibilità, produttività, miglioramento della
conciliazione vita-lavoro e del benessere organizzativo;
- piano finanziario, con l’indicazione delle risorse apportate a cofinanziamento del Piano di
Innovazione Family friendly.
dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità definiti
nell’art.2 del presente Avviso, conforme allo schema di cui all’Allegato
Allegato C,
C resa ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR n.445/2000, nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR e
sottoscritta dal legale Rappresentante del soggetto proponente;
Allegato D,
D sottoscritte
dichiarazioni sostitutivi di atto di notorietà, conforme allo schema di cui all’Allegato
dal legale rappresentante del Soggetto proponente e da ciascun soggetto componente l’organo
amministrativo che detenga poteri di rappresentanza del Soggetto proponente, resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato
DPR, dalle quali risulti l’assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui agli articoli 6
e 67 del d.lgs. n. 159/2011, di condanne penali, 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;
dichiarazione sostitutiva di notorietà per la concessione di aiuti in “de minimis”, che attesti
l’ammontare degli aiuti de minimis ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti,
resa dal legale Rappresentante del soggetto proponente ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
n.445/2000, nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, conforme allo
schema di cui all’Allegato
Allegato E1.
E1 Qualora l’impresa proponente sia controllata o controlli, anche
indirettamente, altre imprese, dovrà presentare, per ciascuna di esse, una dichiarazione conforme
allo schema di cui all’Allegato
Allegato E2;
E2
copia Documento di Identità del Legale Rappresentante e di ciascun altro soggetto componente
l’organo amministrativo che detenga poteri di rappresentanza del Soggetto proponente.

2. La documentazione deve essere indirizzata alla pec servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it,
indicando come oggetto: Candidatura per Avviso Pubblico: “Attivazione di un Piano di Innovazione Family
Friendly nelle PMI” POR Puglia 2014-2020 - Sub-Azione 8.6.b.
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Art. 6 - Procedure e criteri di valutazione
6.1 Ammissibilità
1. L’istruttoria delle candidature è effettuata con procedura “a sportello” secondo l’ordine cronologico di
invio delle domande e fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
2. Per la verifica di ammissibilità, si procederà ad accertare la presenza dei seguenti requisiti:
 il rispetto del termine per la presentazione delle proposte previsto dall’avviso;
 la presentazione delle proposte da parte di Soggetti in possesso dei requisiti definiti all’art.2;
 la presenza di tutti i documenti componenti la domanda di candidatura, debitamente sottoscritti, e il
rispetto delle modalità di presentazione delle candidature, ai sensi di quanto disposto dall’art.5;
 l’assenza di duplicazione di finanziamenti;
 la localizzazione dell’operazione sul territorio pugliese.
3. Costituiscono motivi di esclusione dalla successiva fase di valutazione di merito (inammissibilità) le
proposte progettuali:






presentate fuori dai termini di validità del presente avviso
presentate da Soggetto diverso da quelli indicati all’art. 2;
presentate da Soggetti non in possesso dei requisiti di ammissibilità indicati all’art.2.1
pervenute in forme diverse da quelle indicate all’art. 5;
non corredate dei documenti di cui all’art. 5.

In caso di mancanza anche di un singolo documento richiesto per l’ammissibilità, l’istanza sarà ritenuta
inammissibile. È facoltà del Responsabile di Procedimento richiedere chiarimenti ed integrazioni alla
documentazione pervenuta assegnando al Soggetto proponente un termine per provvedere a tale richiesta.
In caso di mancato adempimento l’istanza sarà ritenuta inammissibile. Nel caso, invece, non sia possibile
procedere alla verifica di ammissibilità a causa di documentazione pervenuta in maniera non leggibile (es.
files non apribili/scaricabili, documentazione scansionata non perfettamente leggibile) il Responsabile di
Procedimento procede a richiedere a mezzo pec il re-inoltro della stessa, assegnando al Soggetto
proponente un termine per provvedere a tale richiesta non superiore a cinque (5) giorni. In caso di mancato
adempimento l’istanza sarà ritenuta inammissibile.
6.2 Valutazione di merito
1. Le candidature che supereranno positivamente la fase di ammissibilità formale verranno ammesse alla
valutazione di merito, che verrà effettuata in base ai seguenti criteri di valutazione del Piano di
Innovazione Family friendly presentato:
Macro-Criteri

A. Qualità e coerenza progettuale

Sotto-criteri
A.1 Livello di accuratezza nella descrizione dei bisogni di
conciliazione vita-lavoro e benessere organizzativo delle
lavoratrici e lavoratori destinatari del Piano, in relazione
alle diverse caratteristiche socio-anagrafiche degli stessi
(genere, età, presenza di figli, ecc.)
Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo
A2. Livello di accuratezza nella descrizione delle misure
previste
Scarso
Sufficiente
Buono

Punteggio
Massimo
per voce

Punteggi Attribuibili per
criterio

25
0
10
20
25

75

25
0
15
20

10
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B. Congruità e sostenibilità del preventivo
economico-finanziario

PUNTEGGIO TOTALE

Ottimo
A.3 Livello di coerenza delle misure previste nel Piano di
Innovazione Family friendly rispetto ai bisogni rilevati
Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo
A.4 Livello di accuratezza nella descrizione dei risultati
attesi in termini di produttività, miglioramento della
conciliazione vita-lavoro e del benessere organizzativo
Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo
B.1 Livello di congruità del Piano finanziario rispetto
all’impianto progettuale proposto (tipologie di azioni da
attivare, numero destinatari del Piano)
Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo
B.2 Cofinanziamento aggiuntivo rispetto alla quota del
20% obbligatoria
Cofinanziamento ≤20%
Cofinanziamento > 20%

25
15
0
10
12
15
10
0
5
7
10
20
0
10
15
20

25

5
0
5
100

2. Il punteggio minimo per l’ammissione al finanziamento è pari a 45 punti.
3. Il termine massimo di durata del procedimento è di 90 giorni e può essere sospeso, per una sola volta e
per un periodo non superiore a trenta giorni, per la richiesta di integrazioni di cui al successivo comma.
Le istanze pervenute saranno istruite in ordine cronologico di arrivo, secondo il protocollo ricevuto.
4. Al termine dell’istruttoria, in caso di inammissibilità della domanda di contributo, la struttura regionale
competente comunica a mezzo pec l’esito e le motivazioni connesse all’inammissibilità.
5. In caso di ammissibilità della domanda, la struttura regionale competente adotta mediante
determinazione dirigenziale il provvedimento di approvazione del Piano di Innovazione Family friendly
presentato in sede di candidatura e fissa l’importo del contributo provvisorio concesso per la redazione
ed implementazione del Piano, determinato con riferimento alle spese ritenute ammissibili.
Non saranno concessi contributi parziali, pertanto una proposta progettuale, seppure ammissibile ai sensi
dei paragrafi 6.1 e 6.2, non sarà oggetto di finanziamento qualora le somme residue non consentano di
garantire l’intera copertura finanziaria per la realizzazione dell’intervento rispetto al contributo richiesto dal
Soggetto proponente; altresì, riscontrata l’incapienza delle risorse, non si darà corso alla valutazione delle
successive proposte pervenute.
Art. 7 - Modalità di erogazione delle risorse
1. Il contributo assegnato ad ogni Soggetto ammesso al finanziamento (di seguito “Beneficiario”) sarà
erogato, nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare regolante i rapporti tra Beneficiario e Regione
Puglia, di cui all’art. 8, secondo le seguenti modalità:
 una prima quota, sotto forma di anticipazione, pari al 40% del contributo provvisorio assegnato
assegnato, previa
sottoscrizione del Disciplinare e presentazione di:
a) domanda di pagamento;
b) comunicazione alla Regione dell’avvio delle attività da parte del Beneficiario;
c) polizza fidejussoria a garanzia dell’importo medesimo oggetto di anticipazione;
 pagamento intermedio, pari al 50% del contributo provvisorio assegnato
assegnato, a fronte di un avanzamento
della spesa pari ad almeno il 80% della prima anticipazione erogata, previa presentazione di:
a) domanda di pagamento;
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b) rendiconto della spesa effettuata, corredato da tutta la documentazione comprovante le spese
ammissibili sostenute;
c) polizza fidejussoria a garanzia dell’importo medesimo oggetto di pagamento intermedio.
 erogazione finale, a saldo, nella misura massima del 10%, a fronte di un avanzamento pari al 100% del
costo complessivo del progetto, previa presentazione di:
a) domanda di pagamento;
b) rendiconto finale della spesa effettuata, corredato da tutta la documentazione comprovante le spese
ammissibili sostenute.
 erogazione a conclusione: E’ facoltà del soggetto ammesso a finanziamento di richiedere l’intera
erogazione del contributo a conclusione dell’intervento, previa presentazione di:
a) domanda di pagamento;
b) rendiconto finale della spesa effettuata, corredato da tutta la documentazione comprovante le spese
ammissibili sostenute.
In tal caso non sarà necessario produrre polizza fidejussoria a garanzia.
2. Le polizze fideiussorie stipulate dai Beneficiari a garanzia degli importi richiesti come I anticipazione e
pagamento intermedio dovranno essere rilasciate da:
 banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia;
 società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni
presso l’IVASS;
 società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 106 del Decreto Legislativo n. 141/2010 e
s.m.i.
Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 riformato,
“Albo degli intermediari finanziari”, tenuto presso la Banca d’Italia.
3. La garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società garante di rimborsare, in caso
di escussione da parte della Regione, il capitale maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel periodo
compreso tra la data di erogazione dell’anticipazione stessa e quella del rimborso. La polizza fideiussoria
dovrà essere redatta secondo il format di contratto fideiussorio per l’anticipazione del contributo
conforme allo schema approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione
Professionale n. 9 del 21/01/14 pubblicata sul BURP n. 13 del 30/01/2014 che verrà successivamente
fornito dalla regione Puglia.
4. È facoltà del soggetto garante concedere validità alla garanzia per la prima anticipazione ed il pagamento
intermedio, previa comunicazione da parte della Regione Puglia di svincolo della quota garantita in
anticipazione a seguito di certificazione di ammissibilità della relativa spesa.
5. In fase di sottoscrizione del Disciplinare e al momento delle erogazioni delle singole tranche di
contributo, il Beneficiario dovrà risultare in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi
obbligatori, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, né nel corso di un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni. Non devono, inoltre, esistere provvedimenti esecutivi e/o
pignoramenti disposti dall’autorità giudiziaria a carico del soggetto attuatore, né azioni di pignoramento
per il recupero delle somme in questione.
Art. 8 - Sottoscrizione del Disciplinare
Il legale rappresentante del Soggetto Beneficiario sottoscriverà con Regione Puglia apposito Disciplinare, in
cui saranno specificati e regolati gli adempimenti a carico del Beneficiario ed ogni altro elemento che la
Regione Puglia riterrà utile per la corretta gestione delle risorse, tra cui:
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rispetto del divieto di doppio finanziamento delle attività;
obbligo di utilizzo di un conto corrente, dedicato ma non esclusivo, per tutte le transazioni effettuate
nell’attuazione dell’operazione finanziata, sul quale far affluire il contributo erogato dalla Regione Puglia
di cui avvalersi per la movimentazione finanziaria attinente le attività affidate, garantendo, quanto
prescritto dall’art. 125, punto 4, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
l’applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento
con fondi comunitari ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013;
adozione di un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile adeguata nella gestione di
tutte le transazioni relative all’operazione cofinanziata a valere sulle risorse del PO;
rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione;
impegno a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione finanziata per il
periodo previsto dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
rispetto degli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo Mirweb 20142020 e rispetto delle procedure di monitoraggio e di alimentazione degli indicatori, come di seguito
evidenziati:
Monitoraggio degli indicatori (Valore Realizzato) di output previsti dall’Azione 8.6del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020:
Output: RE801 - Partecipanti donne (Reg. FSE);
Performance: RE801- Partecipanti donne (Reg. FSE).
I Beneficiari sono obbligati a trasmettere alla Regione Puglia l’elenco dei partecipanti con indicazione dei
dati rilevati attraverso l’all.to 2 della POS D.4 “Nota Metodologica indicatori FSE” del Sistema di Gestione e
Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.

 applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare, di ambiente e di
pari opportunità, ove pertinente;
 rispetto delle modalità di scambio elettronico dei dati;
 casi di revoca dell’agevolazione.
Art. 9 - Variazioni in corso d’opera e Obblighi di comunicazione
1. Le attività progettuali dovranno essere obbligatoriamente avviate entro 30 giorni dalla sottoscrizione del
Disciplinare. Eventuali variazioni in ordine alle dichiarazioni rese in sede di presentazione della
candidatura ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 determinatesi successivamente alla
presentazione della candidatura, devono essere comunicate – entro e non oltre 10 giorni dalle avvenute
modifiche – alla Regione Puglia.
2. L’attuazione dei progetti deve avvenire nel rispetto delle modalità previste nella proposta progettuale,
nonché nel termine di scadenza dal successivo art. 10.
3. In relazione alle macrovoci di spesa di cui all’art. 4, comma 1, eventuali variazioni dell’importo di ogni
singola macrovoce rispetto a quanto previsto nel Piano di Innovazione Family friendly approvato, fatto
salvo il rispetto dei massimali previsti, dovranno essere motivate e potranno essere effettuate previa
autorizzazione regionale, pena la non ammissibilità.
4. Le variazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere indirizzate alla attenzione della Responsabile di
Sub-Azione 8.6b, scrivendo alla pec servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it.
Art. 10 - Termine dei progetti
Le attività di progetto devono concludersi entro il termine di 18 mesi dalla sottoscrizione del Disciplinare di
finanziamento, salvo richiesta di proroga debitamente motivata e nulla osta regionale.
Art. 11 - Rendicontazione finale e determinazione del contributo definitivo
1. Il contributo erogabile si configura come sovvenzione di cui all'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013
paragrafo 1, lettera a). Pertanto, a fronte dell’importo provvisoriamente concesso dalla Regione Puglia a
ciascuno dei Soggetti Beneficiari, l’ammontare definitivo del contributo finanziario sarà rideterminato a
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consuntivo, in fase di erogazione del saldo, a seguito della verifica delle spese ammissibili effettivamente
sostenute, rendicontate e riconosciute come rimborsabili dalla Regione.
2. Il rendiconto finale deve essere presentato entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione del Disciplinare di
finanziamento, salvo nulla osta regionale e richiesta di proroga debitamente motivata, secondo le
modalità che verranno successivamente comunicate.
3. Le spese non rendicontate entro i termini previsti non saranno ritenute ammissibili.
4. Tutti i costi coperti dal cofinanziamento privato andranno regolarmente documentati e rendicontati.
Qualora, in sede di controllo della rendicontazione finale, parte del cofinanziamento privato non
risultasse documentato e rendicontato, l’importo del contributo pubblico verrà ridotto
proporzionalmente.
Art. 12 - Obblighi di comunicazione e Controlli
1. Nelle diverse fasi di realizzazione delle attività, il Soggetto Beneficiario dovrà fornire tempestivamente a
Regione Puglia le informazioni e i dati necessari al monitoraggio dell’intervento.
2. La Regione può disporre in ogni momento controlli e verifiche sull’attuazione degli interventi ammessi a
finanziamento, anche richiedendo produzione di documenti ed effettuando verifiche in loco, con facoltà
di assumere ogni utile iniziativa per assicurare il corretto svolgimento delle procedure.
3. I dati relativi all’attuazione dell’intervento, così come riportati nel Sistema Informativo di registrazione e
monitoraggio MIRweb 2014-2020, saranno resi disponibili per gli Organismi Istituzionali, comunitari,
nazionali e regionali, deputati al monitoraggio e controllo.
4. Ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 3.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, l’accettazione del finanziamento da
parte dei candidati selezionati quali Beneficiari costituirà accettazione della loro inclusione nell’elenco
delle operazioni pubblicato ai sensi dell’art. 115, par. 2, del medesimo Regolamento.
Art. 13 - Obblighi dei Soggetti beneficiari
1. I Soggetti Beneficiari sono tenuti:
 ad applicare la normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con
fondi comunitari ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n.
821/2014;
 ad adottare un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile adeguata nella gestione di
tutte le transazioni relative all’operazione cofinanziata a valere sulle risorse del PO;
 al rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione;
 al rispetto di quanto previsto nel presente Avviso e nel Disciplinare regolante i rapporti con la
Regione Puglia di cui all’art. 8;
 a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione finanziata per il
periodo previsto dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per ogni azione di verifica e controllo. In
particolare: tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per operazioni per le quali la
spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000,00 di euro devono essere resi disponibili su richiesta
alla Commissione e alla Corte dei Conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre
successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell’operazione. La decorrenza
di detto periodo è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata
della Commissione;
 a rispettare gli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo MIRWEB e
le procedure di monitoraggio e di alimentazione degli indicatori di performance;
 ad applicare e rispettare le disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare, di ambiente e
di pari opportunità:
 a consentire l’accesso alla documentazione relativa all’operazione finanziata in caso di ispezione e a
fornire estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, incluso il personale
autorizzato dall’AdG (Autorità di gestione), dall’AdC (Autorità d certificazione), dell’AdA (autorità di
Audit).
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2. Per le medesime misure che si intende implementare con il Piano di Innovazione Family Friendly vige
divieto di cumulo con altri contributi pubblici, qualora riferiti alla stessa tipologia di costi ammissibili.
Art. 14 - Cause di Revoca
1. La Regione provvede, previa diffida, alla revoca parziale o totale del finanziamento provvisoriamente
concesso, nei casi in cui il Soggetto Beneficiario:
 non rispetti gli adempimenti previsti e gli impegni assunti con la sottoscrizione del Disciplinare di cui
all’art.8 del presente Avviso;
 incorra in violazioni o negligenze in ordine a leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti;
 comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento;
 realizzi le attività in modo non conforme a quanto previsto dal progetto attuativo approvato.
2. La Regione provvede alla revoca totale del finanziamento provvisoriamente concesso, nei casi in cui si
riscontrino in sede di verifica della documentazione prodotta:
 l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o
irregolare, per fatti o atti comunque imputabili al soggetto proponente e non sanabili;
 dichiarazioni false o mendaci rese dal Soggetto Beneficiario nella domanda o nella
rendicontazione della spesa.
Art. 15 - Trattamento dei dati personali
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso sono raccolti e trattati nell’ambito del
relativo procedimento amministrativo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal D.Lgs 101/2018 e
s.m.i., nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Art.16 - Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., trasparenza
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: REGIONE
PUGLIA - Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità – Via
Gentile n. 52 - 70126 – Bari
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Venuleo. Per richiedere informazioni è possibile
rivolgersi al Responsabile del Procedimento, al seguente indirizzo email: f.venuleo@regione.puglia.it.
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui siti www.regione.puglia.it
por.regione.puglia.it e www.pariopportunita.regione.puglia.it.
Per tutto quanto non indicato nel presente Avviso si fa riferimento al POR Puglia FESR-FSE 2014–2020 ed a
quanto stabilito nel Si.Ge.Co 2014-2020 - Sistema di Gestione e Controllo per l’implementazione del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020, conformemente a quanto disposto all’art. 72 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Art. 17 - Indicazione del foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bari.
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Azione 8.6 “Interventi rivolti alle donne per la conciliazione”
Sub-Azione 8.6b “Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro
family friendly”
Avviso pubblico “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI”

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Allegato A

Alla REGIONE PUGLIA
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
c/o RUP dell’Avviso pubblico
“Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI”
servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, in qualità di legale
rappresentante di: (ragione sociale dell’impresa)___________________________________________,forma
giuridica____________________ C.F. _____________________________P.IVA_______________________,
con sede legale in _______________________alla Via/Piazza ___________________, n. _______ cap.
_________ Provincia________telefono ____________________, e-mail ___________________________,
P.E.C. _________________________;
CHIEDE
di poter accedere ai contributi previsti dall’Avviso pubblico “Attivazione
Attivazione di un Piano di Innovazione Family
Friendly nelle PMI”
PMI approvato con A.D. del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità, della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere, n. ____del _________, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. _____ del _________, per un importo complessivo del progetto pari a €______________;

A tal fine allega la seguente documentazione, prevista dall’Avviso:
A tal fine, come previsto nel medesimo Avviso,





ALLEGA:
proposta progettuale, contenente la descrizione del Piano di Innovazione Family friendly, redatta
secondo il modello di formulario di cui all’Allegato
Allegato B dell’Avviso, debitamente compilato in tutte le
sue parti e sottoscritto;
dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità definiti
nell’art.2 del presente Avviso, conforme allo schema di cui all’Allegato
Allegato C dell’Avviso, resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del
citato DPR , debitamente sottoscritta;
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, conforme allo schema di cui all’Allegato
Allegato D dell’Avviso,
sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente e da ciascun soggetto componente
l’organo amministrativo che detenga poteri di rappresentanza del Soggetto proponente, resa ai sensi
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degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del
citato DPR, dalle quali risulti l’assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui agli
articoli 6 e 67 del d.lgs. n. 159/2011, di condanne penali, 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;
 dichiarazione sostitutiva di notorietà per la concessione di aiuti in “de minimis”, debitamente
sottoscritta, che attesti l’ammontare degli aiuti de minimis ottenuti nell’esercizio finanziario in corso
e nei due precedenti, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, nella consapevolezza del
disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, conforme allo schema di cui all’Allegato
Allegato E1
dell’Avviso, accompagnata da dichiarazioni conformi allo schema di cui all’Allegato
Allegato E2 per ciascuna
impresa eventualmente controllata o controllante;
- copia del Documento d’identità in corso di validità proprio e di ciascun soggetto componente
l’Organo amministrativo che detenga poteri di rappresentanza del Soggetto proponente

__________________________
(luogo e data)

Il Legale Rappresentante
(firmato digitalmente)
_________________________
(firma)
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Allegato B

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Avviso pubblico “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI”
PO FESR-FSE PUGLIA 2014-2020
Asse Prioritario VIII

Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno
alla mobilità professionale

Obiettivo specifico d)

Aumentare l’occupazione femminile

RA 8.2

Aumentare l’occupazione femminile

Azione 8.6

Interventi per la conciliazione

Sub-Azione 8.6b

Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di
organizzazione del lavoro family friendly
PROGETTO

Titolo del Piano
Sede di svolgimento
Durata del progetto
A. Anagrafica della PMI proponente
Ragione Sociale
Sede legale: Indirizzo
CAP I
I Città
Tel I
Fax I
Natura giuridica
I
Rappresentante legale
Referente per il progetto
Ruolo ricoperto nell’impresa
CAP I
I Città
Tel I
Fax I
Dimensione Impresa
Fatturato
Totale di Bilancio
ULA

I Posta elettronica
I PEC

I Posta elettronica

Provincia

I

Provincia

I
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B. Descrizione del Personale impiegato nella impresa proponente
Personale dell’impresa proponente
impiegato presso l’unità produttiva
localizzata nella Regione Puglia in cui si
intende realizzare il Piano
Lavoratori alle dipendenze
Lavoratori impiegati con altra tipologia
contrattuale
Soci lavoratori
Totale

Numero
A tempo pieno

A tempo
parziale

Totale

di cui
donne n.

C. CCNL di riferimento

D. Descrizione fabbisogni connessi alla conciliazione vita-lavoro e al benessere organizzativo delle lavoratrici e
lavoratori
Modalità con cui sono stati rilevati i fabbisogni delle lavoratrici e lavoratori
☐focus group
☐ interviste
☐ somministrazione di questionario
☐ altro (specificare) ___________________________________
Descrizione dei fabbisogni emersi in relazione alle diverse caratteristiche socio-anagrafiche delle
lavoratrici e lavoratori (genere, età, presenza di figli, etc.)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
E. Descrizione dei destinatari del Piano di Innovazione Family friendly
Il Piano è destinato a…
□ tutto il personale
□ ai soli dipendenti
□ a determinate categorie di lavoratori (ad es.: personale con carichi di cura familiare, personale con figli
piccoli, personale con figli o familiari non autosufficienti, personale pendolare, etc ) specificare quali:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Quanti sono i destinatari potenziali delle misure di flessibilità oraria e/o organizzativa? Quante le
destinatarie donne?
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N. destinatari potenziali delle misure di flessibilità oraria e/o organizzativa _______di cui donne_________
F. Descrizione delle misure del Piano di Innovazione Family friendly
Il Piano di Innovazione Family friendly prevede :
Sì No
☐ ☐ l’adozione di misure di flessibilità oraria e/o organizzativa
☐ ☐la realizzazione di attività di formazione del personale in merito alle misure di flessibilità previste nel
Piano
☐ ☐ attività di accompagnamento volte a favorire una maggiore intercambiabilità del personale (es. job
rotation, polivalenza), quale misura propedeutica alla introduzione delle misure di flessibilità previste nel
Piano
G. Descrizione delle misure di flessibilità oraria e/o organizzativa
G1. Descrizione delle misure di flessibilità oraria e organizzativa già presenti in azienda
Tipologia misure
telelavoro
smart working
flessibilità in entrata
flessibilità in uscita
flessibilità della pausa pranzo
banca delle ore
orari a menù
Isole di lavoro
altre misure di flessibilità (specificare)_________________________________________

Sì No
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

G2. Descrizione delle misure di flessibilità oraria e organizzativa che si intende implementare con il Piano
di Innovazione Family Friendly :
Tipologia misure
telelavoro
smart working
flessibilità in entrata
flessibilità in uscita
flessibilità della pausa pranzo
banca delle ore
orari a menù
Isole di lavoro
altre misure di flessibilità (specificare)_________________________________________

Sì No
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Per ciascuna delle tipologie di misure di flessibilità che si intende implementare, descrivere modalità di
applicazione, implicazioni organizzative, lavoratori coinvolti (se trattasi di una misura di flessibilità già
presente in azienda, specificare a quali e quanti lavoratori si intende estenderla), ed ogni altro elemento
utile a definire il tipo di intervento:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
H. Descrizione delle eventuali attività di formazione/accompagnamento all’implementazione delle misure di
flessibilità
☐ Non sono previste attività di formazione/accompagnamento all’implementazione delle misure di
flessibilità
☐ Sono previste attività di formazione del personale in merito alle misure di flessibilità previste nel Piano,
come di seguito descritte (descrivere le attività di formazione che si intende implementare, anche con
riferimento alle ore previste ed agli obiettivi specifici che si intende perseguire)
Modulo
Contenuti
Durata in ore

Totale ore intervento
☐ Sono previste attività di accompagnamento volte a favorire una maggiore intercambiabilità del
personale (es. job rotation, polivalenza), quale misura propedeutica alla introduzione delle misure di
flessibilità previste nel Piano, come di seguito descritte (descrivere le attività di accompagnamento che si
intende realizzare, anche con riferimento alle ore previste ed agli obiettivi specifici che si intende
perseguire):
Attività
Contenuti
Durata in ore

Totale ore intervento
I. Descrizione dei risultati attesi in termini di aumento della flessibilità oraria e/o organizzativa
Livello di flessibilità oraria e organizzativa presente in azienda

Valore attuale

Valore atteso a
fine progetto

N. lavoratori che fruiscono di flessibilità in entrata/N. totale lavoratori
N. lavoratori che fruiscono di flessibilità in uscita/ N. totale lavoratori
N. lavoratori che fruiscono di flessibilità della pausa pranzo/ N. totale lavoratori
N. lavoratori che fruiscono di banca delle ore/ N. totale lavoratori
N. lavoratori che fruiscono di orari a menù/ N. totale lavoratori
N. lavoratori che fruiscono di Isole di lavoro/ N. totale lavoratori
N. lavoratori che fruiscono di telelavoro / N. totale lavoratori
N. lavoratori che fruiscono di smart working / N. totale lavoratori
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N. lavoratori che fruiscono di altre misure di flessibilità/ N. totale lavoratori
(specificare)_________________________________________

L. Descrizione dei risultati attesi in termini di produttività, miglioramento della conciliazione vita-lavoro e del
benessere organizzativo
Descrivere i risultati che ci si aspetta di raggiungere con l’implementazione del Piano di Innovazione Family
friendly
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
PIANO FINANZIARIO
(le voci di spesa ammissibili in relazione a ciascuna macrovoce sono descritte all’art. 4, comma 1, dell’Avviso)
COSTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO
A

Redazione del Piano di Innovazione Family
friendly

% Aiuto
Max 10%
di C+D

Risorse umane interne

B

C

D

Totale A
0,00

Max 5%
di C+D

Totale B

Piano di comunicazione

0,00

Servizi

0,00

Forniture

0,00

Realizzazione degli investimenti del Piano di
Innovazione Family friendly

0,00

Mobili e arredi

0,00

Leasing

0,00

Software e soluzioni ICT escluse le modalità SaaS

0,00

Spese di personale relative ai formatori per le ore
di partecipazione alla formazione
Costi di esercizio relativi a formatori e
partecipanti alla formazione:
- Spese di viaggio

Totale D
0,00

0,00

- Materiali e forniture

0,00

- Ammortamenti

0,00

- Consulenze

0,00

- Costo del personale partecipante

0,00

- Polizza fidejussoria

0,00

Totale costo di progetto (max € 100.000)

80%

Totale C

Attrezzature

Formazione al Piano di Innovazione Family
friendly

Contributo
Privato

0,00

Servizi di consulenza

Comunicazione e informazione del Piano di
Innovazione Family friendly

Contributo
Pubblico

100%

0,00

Il Legale Rappresentante
(luogo e data)

(firmato
digitalmente)
firmato digitalmente
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POR PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020
Sub-Azione 8.6b “Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del
lavoro family friendly”
Avviso pubblico “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI”

Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a _________________________, nato/a a _______________ il _________ residente a
________________ in Via/Piazza ________________ n. ___ CAP _______, Comune _______________,
provincia ___, codice fiscale ________________ pec________________, e-mail________________
cell________________in qualità di Legale Rappresentante di:
(indicare denominazione impresa)_______________________________________, con sede legale in
________________, Via/Piazza ________________, n. ___, codice fiscale ________________, P.Iva
________________, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali, ai sensi dell’art. 76 del richiamato D.P.R.,
DICHIARA CHE L’IMPRESA:
1. è una PMI, ai sensi dell’art.2 dell’allegato alla “Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003
(2003/361/CE) in quanto:
 occupa meno di 250 ULA ed ha un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro
 occupa meno di 250 ULA ed ha un bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro
2. opera in un settore ammissibile ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione
degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore “de minimis”, Codice ATECO: ___________
opera anche in settori esclusi, tuttavia disponendo di un sistema di separazione delle attività o
distinzione dei costi che assicura che gli aiuti oggetto della presente domanda non finanziano attività
esclude dal campo di applicazione;
opera anche nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, tuttavia disponendo di un
sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi che assicura che gli aiuti ricevuti a titolo di “de
minimis” non finanziano le diverse attività oltre i massimali pertinenti.
3. è regolarmente costituita dal --//--//----- , ed iscritta nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ______________ (ove previsto)
 esercita libera professione dal --//--//----ed iscritto all’Albo (ove previsto) ____________con
n._________
4. possiede adeguata capacità amministrativa, finanziaria e operativa, ai sensi dell'art. 125, par. 3, lett. d),
del Reg.(UE) n. 1303/2013;
5. non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di liquidazione
volontaria, e non ha in corso alcun procedimento accertativo di tali situazioni;
6. non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (c.d Clausola
Deggendorf ai sensi del Regolamento 651/2014);
7. non è stata destinataria, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda, di
provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte
delle imprese;

1

30897

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

8. ha restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione
o non è stata destinataria di tali disposizioni;
9. non è stata condannata con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determini l'incapacità
a contrarre con la P.A.;
10. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999, art. 17;
11. è in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale e opera nel rispetto
degli obblighi derivanti dal CCNL di riferimento e degli accordi integrativi di categoria, a tal fine:
per la verifica del DURC dichiara: Posizione INPS _____________________ P.A.T. INAIL
___________________
 dichiara di non essere soggetto al DURC in quanto ___________________
12. è in regola in materia di imposte e tasse;
13. non ha messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli Artt.25 e 26 del D.lgs.
n.198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomini e donne ai sensi dell'art.6 della legge 28 novembre
2005 n.246" e s.m.i., accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente;
14. non ha usufruito di altre agevolazioni pubbliche con riferimento alle medesime attività e/o alle
medesime spese oggetto del progetto per il quale è richiesto il contributo;
15. non ha presentato altre proposte progettuali a valere sull’Avviso “Attivazione di un Piano di Innovazione
Family Friendly nelle PMI”.
DICHIARA inoltre:
3. che i componenti l’organo amministrativo muniti di potere di rappresentanza sono:
Cognome
Nome
Nato a
Nato il
C.F.
Carica
dal

I

I

I

I

I

I

I

al

I

I

4. che l’impresa (barrare la scelta da effettuare):
 opera in regime di IVA detraibile ai sensi del D.P.R. n. 633/72, e che pertanto l’IVA costituisce importo
recuperabile;
 opera in regime di IVA indetraibile ai sensi del D.P.R. n. 633/72, specificare la motivazione:
_______________________________________________________________________________________
pertanto l’IVA non costituisce importo recuperabile.
Il Legale Rappresentante
(luogo e data)

(firmato
firmato digitalmente)
digitalmente

Il/La sottoscritto/a _________________________dichiara, infine, di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal Reg. (UE) n.
679/2016 e del D.lgs. n. 196 del 30.6.2003 e ss.mm. e ii., ed esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il Legale Rappresentante
(luogo e data)

firmato digitalmente)
(firmato
digitalmente
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Sub-Azione 8.6b “Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del
lavoro family friendly”
Avviso pubblico “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI”

Allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445)
da rendersi a cura del Legale rappresentante e di ciascun soggetto componente l’organo
amministrativo che detenga poteri di rappresentanza del Soggetto proponente
Il/La sottoscritto/a _________________________, nato/a a _______________ il _________ residente a
________________ in Via/Piazza ________________ n. ___ CAP _______, Comune _______________,
provincia ___, codice fiscale ________________ pec________________, e-mail________________
cell________________ in qualità di (inserire la qualifica rivestita)_________________________dell’Impresa
________________, con sede legale in ________________, Via/Piazza ________________, n. ___, codice
fiscale ________________, P.Iva ________________, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/00, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali, ai sensi dell’art. 76 del
richiamato D.P.R.,
DICHIARO
a) che nei miei confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e s.m.i. o per l'applicazione di una delle
cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e s.m.i.;
b) che nei miei confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale;
c) che nei miei confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
d) di non aver riportato condanne penali e di non essere stato 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;
e) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
Il Legale Rappresentante
(luogo e data)

firmato digitalmente)
digitalmente
(firmato

Si allega Documento di Identità in corso di validità
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P.
Unione Europea

PUGLIA

FESR·FSE
2014 / 2020

RegionePuglia

Azione 8.6 - Sub-Azione 8.6b “Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di
organizzazione del lavoro family friendly”
Avviso pubblico “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI”

Allegato E1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN “DE MINIMIS”
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a _____________________, in qualità di legale rappresentante di:
(indicare denominazione impresa)_____________________________,forma giuridica___________
C.F. ___________________________________P.IVA_____________________________________,
con sede legale in _______________________alla Via/Piazza ___________________, n. _______ cap.
_________ Provincia________telefono ____________________,
nel rispetto di quanto previsto per la concessione di aiuti «de minimis» dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18
dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendaci ai sensi dell’artt. 75 e 76 del DPR
n. 445/2000
DICHIARA1,

Natura dell’impresa
☐ che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese
☐ che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per
ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui allo schema D.2:
Ragione sociale

Imprese controllate
Codice fiscale

Partita Iva

☐ che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità
operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui allo schema D.2:
Ragione sociale

Imprese che esercitano il controllo sull’impresa richiedente
Codice fiscale

Partita Iva

1

Per la compilazione delle seguenti dichiarazioni si vedano le “ISTRUZONI E CHIARIMENTI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SU AIUTI IN
DE MINIMIS”.

1
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Rispetto del massimale
che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ________ e termina il ________;
☐ che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti alcun aiuto “de minimis”, tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni.
☐ che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi
finanziari precedenti i seguenti aiuti “de minimis”, tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni:
Impresa
2
beneficiaria

Ente
concedente

Riferimento
normativo/
amministrativo che
prevede
l’agevolazione

Data di
concessione

Reg. UE
de
3
minimis

Importo dell’aiuto
de minimis
Concesso

Erogato
4
a saldo

di cui
imputabile
all’attività di
trasporto merci
su strada per
conto terzi

Settori in cui opera l’impresa
☐ che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento.
☐ che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema
adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.
☐ che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto
terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.
Condizioni di cumulo
☐ che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di altri aiuti
di Stato.
☐ che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti
di Stato:

N.

Ente
concedente

Riferimento
normativo/
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Data di
concessione

Regolamento di
esenzione (e
articolo
pertinente) o
Decisione
5
Commissione

Importo dell’aiuto di Stato
Importo
Importo
dell’intensità di
d’aiuto
aiuto massima
concesso
concedibile ai
sensi del
Regolamento o
Decisione

Importo
imputato alla
voce di costo
(in riferimento
ai medesimi
costi
ammissibili
dall’Avviso).

1
2
3

2

Si tratterà di un’impresa diversa dalla dichiarante nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese interessate, con la dichiarante, da operazioni di
fusione o acquisizione.
Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n.
1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca
2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).
4
L’importo erogato a saldo potrà differire dall’importo concesso qualora: a) l’importo erogato a saldo sia stato ridotto rispetto alla concessione
originaria; b) l’impresa sia stata oggetto di scissione ed una parte dell’aiuto sia imputabile all’impresa scissa.
5
Indicare gli estremi del Regolamento oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l’aiuto notificato.
3

2
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AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e
della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia
fotostatica di un documento di identità.

Il Legale Rappresentante
(luogo e data)

firmato digitalmente
(firmato
digitalmente)

3
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.....
p.
m
Unione Europea

PUGLIA
FESR•FSE
2014 / 2020

Regione Puglia

Sub-Azione 8.6b “Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del
lavoro family friendly”
Avviso pubblico “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI”

Allegato E2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN “DE MINIMIS”
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445)
N.B. La presente dichiarazione deve essere compilata SOLO qualora l’impresa proponente sia controllata da, o
controlli, altre imprese

Il/La sottoscritto/a _____________________, in qualità di legale rappresentante di:
(indicare denominazione impresa)_____________________________,forma giuridica___________
C.F. ___________________________________P.IVA_____________________________________,
con sede legale in _______________________alla Via/Piazza ___________________, n. _______ cap.
_________ Provincia________telefono ____________________,
CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell’impresa (indicare denominazione e forma giuridica dell’Impresa
richiedente domanda di contributo)
denominazione_________________________________________, forma giuridica___________
nel rispetto di quanto previsto per la concessione di aiuti «de minimis» dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18
dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendaci ai sensi dell’artt. 75 e 76 del DPR
n. 445/2000
DICHIARA
☐ che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti1 alcun aiuto “de minimis”, tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni.
☐ che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi
finanziari precedenti i seguenti aiuti “de minimis”, tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni:
Importo dell’aiuto
Riferimento
di cui imputabile
Reg. UE
de minimis
Ente
normativo/
Data di
all’attività di
de
concedente
amministrativo che
concessione
Erogato trasporto merci su
2
minimis
Concesso
I
prevede
strada per conto
a saldo3
~1

1

Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione.
Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n.
1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca
2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).
3
L’importo erogato a saldo potrà differire dall’importo concesso qualora: a) l’importo erogato a saldo sia stato ridotto rispetto alla concessione
2

1
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l’agevolazione

terzi

AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione,
per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto
della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla
presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
Il Legale Rappresentante
(luogo e data)

(firmato
digitalmente)
firmato digitalmente

originaria; b) l’impresa sia stata oggetto di scissione ed una parte dell’aiuto sia imputabile all’impresa scissa.

2
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ISTRUZIONI E CHIARIMENTI PER LA COMPILAZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLE
DICHIARAZIONI SU AIUTI IN DE MINIMIS
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime de minimis è tenuto a sottoscrivere
una dichiarazione che attesti l’ammontare degli aiuti de minimis ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due
precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari
suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Qualora con la concessione del nuovo
aiuto fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero
importo dell’aiuto oggetto della concessione in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Natura dell’impresa
Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di
fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”.
Ai sensi dell’art. 2, par. 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013, “s'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;
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 primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più
altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica”.
Nel rilasciare la dichiarazione de minimis si dovrà, pertanto, tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento
non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di
collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Ne consegue che, qualora l’impresa faccia parte di
«un’impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le
informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (conforme allo schema E2). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla
domanda da parte dell’impresa richiedente.

Rispetto del massimale

Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le imprese facenti parte dell’”impresa unica”
abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello
dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell’impresa unica.
In questa sezione devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in de minimis ai sensi di qualsiasi
regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia
riferimento.
Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia),
dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e
nell’avviso.
Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti de minimis; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il
massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti de minimis ottenuti in ciascun triennio di
riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.
Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche
questo importo effettivamente 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.

1
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Ai sensi dell’art. 3, par. 8 e 9, del Reg. (UE) n. 1407/2013, in caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o
fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall’impresa o ramo d’azienda oggetto di acquisizione o
fusione. In caso di scissioni di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti de minimis ottenuti
dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che ha acquisito le attività che hanno beneficiato degli aiuti e
in tabella va inserito solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa dichiarante.

Settori in cui opera l’impresa

Il Reg. (UE) n. 1407/2013/UE si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione delle imprese
operanti nei seguenti settori:
a) della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) qualora l’importo dell’aiuto sia
fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle
imprese interessate, ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a
produttori primari.
Se un’impresa opera sia in uno dei settori di cui alle lettere a), b) o c) che in settori o attività rientranti nel campo di
applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 va garantito, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del medesimo Regolamento, con
mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi
non beneficiano degli aiuti “de minimis”.
La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti de minimis
godono di massimali diversi. Ad esempio, se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi
esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all’impresa si applicherà quest’ultimo massimale, a
condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di
merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

Condizioni di cumulo

Gli aiuti de minimis concessi per specifici costi ammissibili sono cumulabili:
- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non 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.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in de minimis.
L’impresa dovrà, pertanto, indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili,
affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità. Nella tabella andrà indicata l’intensità di aiuto relativa
al progetto e l’importo imputato alla voce di costo (in riferimento ai medesimi costi ammissibili).

2
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 5 maggio 2020, n. 677
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. 599 imprese (fascicolo 332).
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
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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
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. 332 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.

RIF.

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

Sede Operativa

PR

N. Lav.

Totale
Ore

1

BA/F139/64

0919749476

A.M.S. ConsultingS.r.l.

BARI

BA

1

360

09/03/2020 09/05/2020

2

BA/F123/30

0917647444

ADM MANAGEMENT S.R.L.

BARI

BA

1

144

11/03/2020 09/05/2020

3

BA/F141/79

0906672688

AGESCI REGIONE PUGLIA

BARI

BA

2

540

30/03/2020 30/05/2020

4

BA/F97/69

0917367618

AGREENOLO SRL

ALTAMURA

BA

1

162

09/03/2020 09/05/2020

5

BA/F147/62

0920554216

AILIME' DI FORASTIERE
EMILIA

BARI

BA

1

133

16/03/2020 16/05/2020

6

BA/F145/96

0920663611

ALCHEMICA SRLS

ALTAMURA

BA

1

360

09/03/2020 10/05/2020

7

BA/F136/12

0915937875

AMATI CORRADO

LOCOROTONDO

BA

1

180

23/03/2020 22/05/2020

8

BA/F145/79

0902900293

AN.CO. S.R.L.

PALO DEL COLLE

BA

4

924

17/03/2020 30/04/2020

9

BA/142/4

0919444092

ANVANA GROUP - S.R.L.

RUTIGLIANO

BA

2

450

02/03/2020 02/05/2020

10

BA/F149/38

0919102442

APULIA GRU S.R.L.

CAPURSO

BA

1

114

09/03/2020 02/05/2020

11

BA/F138/47

0920150933

ARGENTO CARLO

LOCOROTONDO

BA

1

328

27/03/2020 23/05/2020

12

BA/F139/63

0919615524

ASSOCIAZIONE CULTURALE
MUSICALE "MUSIC MADE"

ALBEROBELLO

BA

2

324

02/03/2020 03/05/2020

13

BA/F139/74

0917060517

ASSOCIAZIONE DO
PROMOZIONE SOCIALE
"ACCADEMIA ESTELITE' "

BARI

BA

4

1.022

12/03/2020 13/05/2020

14

BA/F149/4

0913028397

ATHENA ONLUS

RUTIGLIANO

BA

2

648

16/03/2020 16/05/2020

15

BA/F97/20

0915746644

AVV. CIARMOLI CARLO

BARI

BA

1

135

16/03/2020 16/05/2020

16

BA/F141/73

0917616532

B.B.R. & SUN DI PINTO
ANTONIO S.A.S.

BARI

BA

3

900

13/03/2020 14/05/2020

17

BA/F145/95

0919686935

BAR ALFIERI DI MILANO
ANTONIO

GIOIA DEL COLLE

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

18

BA/77/87

0920068106

BAR DI D'AMORE ALENA

MODUGNO

BA

1

108

12/03/2020 13/05/2020

19

BA/F97/67

0919118009

BAR KENNEDY DI DE
FRENZA FRANCA

VALENZANO

BA

1

135

12/03/2020 13/05/2020

20

BA/F97/49

0920349346

BAR PELE' DI DEMICHELE
PALMO

BITONTO

BA

2

324

09/03/2020 10/05/2020

21

BA/F73/74

0909979489

BAR SPORT di CATANZARO
PANTALEO

MOLFETTA

BA

1

108

16/03/2020 15/05/2020

22

LE/F97/37

0915988183

BAR TABACCHI IDEAL DI
ALTOMARE MATTEO

MOLFETTA

BA

1

360

12/03/2020 13/05/2020

23

BA/F97/42

0919043941

BAR VECCHIO CAFFE' DI
FIORENTINO DOMENICO

GIOVINAZZO

BA

1

162

09/03/2020 10/05/2020

24

BA/F119/86

0907305783

BARTOLI ARCANGELO

MOLFETTA

BA

3

765

16/03/2020 17/05/2020

25

BA/F139/80

0919556124

BE SOCIAL DI CRISTALLO
BIANCARITA

ALTAMURA

BA

6

765

09/03/2020 10/05/2020

26

BA/142/11

0918359133

BEATA CHIARA BOSATTA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

BARI

BA

1

135

12/03/2020 13/05/2020

27

BA/F141/19

0920344396

BETVUEMME SRLS

TRIGGIANO

BA

3

525

09/03/2020 30/04/2020

28

BA/f125/62

0916148403

BIANCA & BERNIE DI
DIMAURO ROSANNA

SANTERAMO IN
COLLE

BA

1

162

12/03/2020 13/05/2020
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29

BA/F138/72

0920023758

BIO AGRICOLTURA SRLS

BARI

BA

2

576

12/03/2020 30/04/2020

30

BA/F149/12

0920198311 BIO72 DRINK & FOOD SRLS

BARI

BA

2

432

09/03/2020 10/05/2020

31

BA/142/39

0919027888

BIOMAR SRL

BISCEGLIE

BT

3

1.080

16/03/2020 17/05/2020

32

BA/F147/24

0908560255

BIOMED 3 S.R.L.

BARI

BA

5

927

23/03/2020 23/05/2020

33

BA/F97/70

0919184561

BIT SERVICE SRL

ALTAMURA

BA

4

1.440

12/03/2020 13/05/2020

34

BA/F147/19

0913234570

BLUE STAR S.R.L.

ALTAMURA

BA

1

360

09/03/2020 09/05/2020

35

BA/f125/84

0919336102

BLUWASH di PISANI
DANIELA

MONOPOLI

BA

2

351

02/03/2020 03/05/2020

36

BA/142/37

0914722500

BOCCASSINI VITANGELO

MOLFETTA

BA

2

333

16/03/2020 16/05/2020

37

BA/142/26

0916033341

BOCCASSINI VITANGELO

ANDRIA

BT

2

279

16/03/2020 16/05/2020

38

BA/F73/83

0916227906

BOUTIQUE VALERIA

CONVERSANO

BA

2

360

09/03/2020 09/05/2020

39

BA/F119/95

0920025071

BRANDO SR. L.S.

BARI

BA

1

216

09/03/2020 30/04/2020

40

BA/F73/76

0919097289

BRUNO ARCANGELO

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

1

333

12/03/2020 13/05/2020

41

BA/F136/16

0916872416

C.C.GAME SRL

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

2

405

09/03/2020 09/05/2020

42

BA/F141/77

0918539959

C.C.S. SRL

ALTAMURA

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

43

BA/F149/39

C.EMME RESIDENCE DI
0918681287 CHIARAPPA FONTE MARIA &
C.

CONVERSANO

BA

1

216

28/03/2020 29/05/2020

44

BA/F147/61

0915718469

C.S.C. SRL

BARI

BA

1

180

06/04/2020 06/06/2020

45

BA/F123/27

0919507331

CA. MON. SRL

BITONTO

BA

6

396

16/03/2020 17/05/2020

46

BA/F119/98

0914247704

CAFFE' MONGELLI DI
MICHELE MONGELLI

MOLFETTA

BA

3

459

16/03/2020 17/05/2020

47

BA/F141/94

0916235088

CAFFETTERIA DELLA
PIAZZA S.N.C.

CONVERSANO

BA

2

306

12/03/2020 13/05/2020

48

BA/F73/81

0920091836

CAFFETTERIA PIAZZA
MORO DI PLUDOWSKA
MONIKA

MOLFETTA

BA

5

1.224

09/03/2020 10/05/2020

49

BA/F141/69

0906902611

CAMA S.r.l. in liquidazione
in concordato preventivo

CASAMASSIMA

BA

3

480

17/03/2020 16/05/2020

50

BA/F147/91

0911463480

CAMASSA CORPORATION
S.N.C.

BARI

BA

1

225

23/03/2020 23/05/2020

51

BA/F123/21

0919167397

CAPUTO LUIGI

BARI

BA

1

166

16/03/2020 16/05/2020

52

BA/F147/63

0912518941

CARADONNA GIOVANNI

BARI

BA

1

336

12/03/2020 09/05/2020

53

BA/F138/43

0910456115

CARDONE GIOVANNI

LOCOROTONDO

BA

4

1.116

23/03/2020 24/05/2020

54

BA/F145/80

0919572489

CASA JO' TRADE S.R.L.

BARI

BA

1

144

09/03/2020 09/05/2020

55

BA/F139/78

0910039608

CASCARANO MICHELE

VALENZANO

BA

2

360

16/03/2020 17/05/2020

56

BA/F105/75

0912541671

CASEIFICI S.r.l.

PUTIGNANO

BA

5

1.521

11/03/2020 09/05/2020
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57

BA/F7377

0912942621

CASUCCI GIUSEPPE

MOLA DI BARI

BA

1

270

16/03/2020 16/05/2020

58

BA/F138/84

0915483385

CENTRO DENTALE NOVIELLI
DI NOVIELLI SAVERIO & C.
S

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

1

162

09/03/2020 09/05/2020

59

BA/F149/11

0916644615

CENTRO SERVIZI MEDICI
SAN PAOLO SRL

MODUGNO

BA

5

981

16/03/2020 16/05/2020

60

BA/F123/20

0910163853

CENTROFFICINA
AUTOVEICOLI REVISIONI
SRL

LOCOROTONDO

BA

2

540

23/03/2020 24/05/2020

61

BA/F139/61

0911335497

CHARME DI GIROLAMO
CLEMENTINA

ALBEROBELLO

BA

1

135

16/03/2020 17/05/2020

62

BA/F139/01

0910370945

CIMA S.r.l.

BARI

BA

4

1.170

09/03/2020 09/05/2020

63

BA/F138/87

0909208008

CIVITANO LUIGI

TORITTO

BA

2

450

12/03/2020 11/05/2020

64

BA/F123/54

0918994046

CLASSE COOPERAIA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

BARI

BA

1

252

30/03/2020 31/05/2020

65

BA/F97/16

0917052536

CO.BAR.SRL

BARI

BA

5

567

10/03/2020 09/05/2020

66

BA/F139/05

0910151236

COMMERCIAL CECI S.R.L.

BARI

BA

1

104

01/04/2020 18/04/2020

67

BA/F104/77

0914190123

CORDERIA 1995 Srl

BARI

BA

2

144

16/03/2020 16/05/2020

68

BA/F73/77

0920417232

D&D S.R.L.

TRIGGIANO

BA

4

711

09/03/2020 09/05/2020

69

BA/F147/20

0913790687

D'AGOSTINO SRL

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

2

175

16/03/2020 16/05/2020

70

BA/F123/40

0920453599

DAUCELLI TERESA

BITONTO

BA

1

105

16/03/2020 02/05/2020

71

BA/F97/60

0919746446

DC BROTHERS SRL

BARI

BA

7

1.113

02/03/2020 03/05/2020

72

BA/F145/48

0919671388

DE PASCALE GIOVANNI

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

5

1.720

18/03/2020 16/05/2020

73

BA/f125/61

0912931812

DECOR CART DI LOVASCIO
G.PPE & C. S.A.S.

BITONTO

BA

1

315

23/03/2020 23/05/2020

74

BA/149/14b

0917534504

DELIZIE SERVICE SRL

BARI

BA

2

603

11/03/2020 10/05/2020

75

BA/F149/14

0917513299

DELIZIE SERVICE SRL

BARI

BA

5

1.216

11/03/2020 10/05/2020

76

BA/F123/04

0920537547

DELL'ERNIA ROSA

GIOVINAZZO

BA

1

320

16/03/2020 08/05/2020

77

BA/142/2

0916771395

DI CHITO MICHELE

CONVERSANO

BA

1

144

09/03/2020 09/05/2020

78

BA/F138/66

0917754526

DI PINTO DIUCCIA

BARI

BA

1

354

12/03/2020 12/05/2020

79

BA/F145/49

0919088995

DIDONNA ALESSANDRO

CONVERSANO

BA

2

279

09/03/2020 09/05/2020

80

BA/F119/99

0920541386

DIENNE S.R.L.

BARI

BA

3

486

16/03/2020 17/05/2020

81

BA/F97/51

0920578157

DIGIROLAMO GIUSEPPE

BITONTO

BA

1

162

09/03/2020 10/05/2020

82

BA/F136/35

0919774227

DINAMICA - S.R.L.S.

CONVERSANO

BA

2

495

02/03/2020 02/05/2020

83

BA/F97/58

DISINFEST IGIENE
0918594400 AMBIENTALE SRLS A SOCIO
UNICO

MONOPOLI

BA

2

495

16/03/2020 17/05/2020

84

BA/F145/47

0916252151 DOTT. CICCOLELLA NICOLO'

MOLFETTA

BA

1

270

10/03/2020 09/05/2020
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85

BA/F141/16

0915185678

DOTT. GUIDO RANIERI

BARI

BA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

86

BA/F139/41

0919435203

EC SRLS

BARI

BA

1

180

13/03/2020 14/05/2020

87

BA/F97/41

0916530866

EDIL PLANET NC S.R.L.

BITONTO

BA

1

180

09/03/2020 10/05/2020

88

BA/F97/11

0905370536

EDILFERR Sas di LUIGI
RIZZO & F.LLI

MONOPOLI

BA

2

720

16/03/2020 16/05/2020

89

BA/149/23

0916901914

EXESTUDIOS.COM SRL

BARLETTA

BT

1

162

09/03/2020 10/05/2020

90

BA/f125/59

0918986560

F.LLI SCOTTO S.R.L.

ALBEROBELLO

BA

1

162

08/03/2020 09/05/2020

91

BA/F123/47

0913716740

FANELLI NICOLA

BARI

BA

1

341

12/03/2020 13/05/2020

92

BA/F141/80

0917158708

FANTASIE DA TIFFANY DEI
F.LLI MORENO SRL

NOICATTARO

BA

1

240

09/03/2020 03/05/2020

93

BA/F123/56

7067441081

FEDERAZIONE DEI
PROFESSIONISTI

BARI

BA

1

352

10/03/2020 09/05/2020

94

BA/F73/69

0917901117

FERMI...IL BAR DI RUSSO
VITO ALESSANDRO

BARI

BA

2

315

09/03/2020 09/05/2020

95

BA/F138/06

0919307311

FERRARI MICHELE

BITRITTO

BA

3

937

12/03/2020 12/05/2020

96

BA/F141/15

0917104369

FISH - OP DI FILOMENO
PALMITESSA S.A.S.

MONOPOLI

BA

1

144

09/03/2020 10/05/2020

97

BA/F149/9

0917726240

FLORA GROUP DI FLORA G. SANNICANDRO DI
BA
BARI
& M. SNC

3

765

16/03/2020 17/05/2020

98

BA/F60/79

0918259820

FRALONARDO DOMENICO

CONVERSANO

BA

1

360

09/03/2020 09/05/2020

99

BA/F123/23

0914137591

G. & D. S.r.l.

BARI

BA

1

270

23/03/2020 23/05/2020

100

BA/F97/50

0920409251

GALA ANNA

BITONTO

BA

1

162

09/03/2020 10/05/2020

101

BA/F139/19

0912552985

GALASSO CAROLINA

LOCOROTONDO

BA

1

344

23/03/2020 22/05/2020

102

BA/F97/10

0905160818

GERMINARIO PIETRO

MODUGNO

BA

2

360

09/03/2020 09/05/2020

103

BA/F73/80

0916701994

GIO' SERVICE DI FERRULLI
FRANCESCOPAOLO

ALTAMURA

BA

2

432

09/03/2020 09/05/2020

104

BA/77/93

0909821898

GIOVINE DR COSIMO

MOLFETTA

BA

1

252

23/03/2020 24/05/2020

105

BA/F138/83

0919762206

GLOBAL WINE S.R.L.

CONVERSANO

BA

1

360

23/03/2020 24/05/2020

106

LE/F97/35

0920588956

GONNELLA DAVIDE

CASTELLANA
GROTTE

BA

2

396

01/03/2020 02/05/2020

107

BA/F95/31M

0918215482

GRADISCA SNC DI DANILO
DELL'OLIO E FRANCESCO
D'ACCIO'

BITONTO

BA

1

144

09/03/2020 10/05/2020

108

BA/F123/17

1605311052

GREEN BED SRLS

CISTERNINO

BR

2

324

02/03/2020 03/05/2020

109

BA/F136/19

0917923038

GREEN EVENING S.R.L.

BARI

BA

3

900

09/03/2020 09/05/2020

110

BA/F138/32

0918668558

HEART S.R.L.

ALTAMURA

BA

1

344

16/03/2020 16/05/2020

111

BA/F97/53

0918165871

HEXIT SRL

ALTAMURA

BA

1

360

09/03/2020 09/05/2020

112

BA/F119/90

0920440962

HIC SUNT LEONES S.R.L.

CONVERSANO

BA

6

1.132

09/03/2020 09/05/2020
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113

BA/F141/33

0916468435

HOMOMENSURA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE IN
LIQUIDAZIONE

BITETTO

BA

4

630

10/03/2020 09/05/2020

114

BA/F73/71

0915029501

I CRU S.A.S. DI DIFRONZO
EMANUELE

VALENZANO

BA

2

630

23/03/2020 24/05/2020

115

BA/142/31

0912758268

I TALAMONA - AGENTI
ASSOCIATI SNC

BARI

BA

4

788

06/04/2020 06/06/2020

116

BA/F143/87

0920130739

IACOBELLIS FRANCESCO

BARI

BA

1

225

23/03/2020 23/05/2020

117

BA/F119/89

0917696136

ICSO' DI ROBERTA
SCINTILLA

CAPURSO

BA

1

162

09/03/2020 30/04/2020

118

BA/F149/6

0919534203

IDM SERVICE SRLS

MODUGNO

BA

1

360

01/03/2020 02/05/2020

119

BA/F139/65

0918545819

IL BOSCO FATATO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

BITETTO

BA

3

729

05/03/2020 02/05/2020

120

BA/F73/68

0906427017

IL VIZIETTO DI F.
MASIELLO & C. SAS

CASSANO DELLE
MURGE

BA

3

405

11/03/2020 12/05/2020

121

BA/F141/03

0914205487

ITALONIMA S.R.L.

BARI

BA

1

135

11/03/2020 09/05/2020

122

BA/F149/3

0914138309

ITALVEN SRL

SANNICANDRO DI
BA
BARI

2

720

16/03/2020 17/05/2020

123

BA/F136/21

0920324091

JABIN ISLAM

BARI

BA

4

940

13/03/2020 14/05/2020

124

BA/F97/46

0920261752

KRAKEN S.R.L.

MOLFETTA

BA

2

360

09/03/2020 10/05/2020

125

BA/F138/37

0916872416

L.& C. SRL

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

4

585

09/03/2020 09/05/2020

126

BA/F148/12

0912096272

LA BAITA DI MAGNO
VINCENZO

BARI

BA

1

324

01/04/2020 02/06/2020

127

BA/F123/29

0911488836

LA DOLCE VITA DI DIPINTO
VITO

NOICATTARO

BA

4

990

09/03/2020 10/05/2020

128

BA/F147/21

0919912029

LA VOGLIA SRLS

ALTAMURA

BA

2

234

09/03/2020 09/05/2020

129

BA/106/96

0919074752

LABO-FORNITURE S.R.L.

BARI

BA

5

1.530

09/03/2020 10/05/2020

130

BA/F92/35

0907236483

LAGATTOLLA S.R.L.

MODUGNO

BA

6

1.980

23/03/2020 24/05/2020

131

BA/F147/30

0919410150

LAMI SPORT di Miccolis
Giandomenico

PUTIGNANO

BA

2

324

10/03/2020 11/05/2020

132

BA/F73/70

0914377414

LANEVE PALMA

ALBEROBELLO

BA

3

648

05/03/2020 06/05/2020

133

BA/F97/45

0919685521

LAS VEGAS GAMES SRLS

BITONTO

BA

1

234

09/03/2020 10/05/2020

134

BA/F95/31G

1111111111

LAZZARO NICOLA

MODUGNO

BA

1

162

09/03/2020 10/05/2020

135

BA/F148/07

0916354989

LEGNAMI SUD
IMMOBILIARE CASA SRL

MOLFETTA

BA

1

180

11/03/2020 09/05/2020

136

BA/f125/85

0918999591

LOIODICE VINCENZA

CORATO

BA

1

216

23/03/2020 23/05/2020

137

BA/F73/64

0920007493

LORUSSO VINCENZO

PUTIGNANO

BA

2

261

16/03/2020 16/05/2020

138

BA/F136/11

0917762709

LOTITO ANTONELLA

PUTIGNANO

BA

2

720

16/03/2020 16/05/2020

139

BA/F139/62

0915724925

M.E.C.E.A.
SOC.COOP.SOCIALE ONLUS

ALBEROBELLO

BA

2

288

02/03/2020 03/05/2020

140

BA/F149/41

0908471650

MAGGIO EMANUELE

BITONTO

BA

2

216

09/03/2020 09/05/2020
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141

BA/F97/62

0914953432

MANCINI VITO E C. SAS

CASTELLANA
GROTTE

BA

1

180

10/03/2020 11/05/2020

142

BA/106/91

0912348227

MANGHISI VITO

CASTELLANA
GROTTE

BA

1

108

16/03/2020 16/05/2020

143

BA/F97/54

0918999490

MANZO TOMMASO

GIOIA DEL COLLE

BA

3

900

12/03/2020 09/05/2020

144

BA/F149/37

0918613109

MARTUCCI SIMONE & C.
SAS

NOCI

BA

2

323

12/03/2020 13/05/2020

145

BA/152/10

0913733015

MASELLIS DOMENICO

BITONTO

BA

2

175

16/03/2020 02/05/2020

146

BA/F149/2

0911108101

MASTER'S PUB SAS DI
DICIOLLA GIUSEPPE & C.

MOLA DI BARI

BA

2

240

12/03/2020 09/05/2020

147

BA/F123/19

0919430455

MAX SHOP DI HUANG
XIAODAN

ALTAMURA

BA

1

60

02/03/2020 31/03/2020

148

BA/F138/08

0907064941

Milano Margherita

ALTAMURA

BA

1

324

09/03/2020 09/05/2020

149

BA/F138/39

0918285782

mininni biagia

NOCI

BA

1

360

23/03/2020 23/05/2020

150

BA/F136/10

0912425609

NAPOLETANO GIUSEPPE

CASTELLANA
GROTTE

BA

1

180

11/03/2020 12/05/2020

151

BA/F139/84

0918672397

NAVA SRLS

BARI

BA

4

1.080

11/03/2020 09/05/2020

152

BA/F149/7

0915083941

NEW EDIL TECHNOLOGY
SRL

CAPURSO

BA

2

720

09/03/2020 07/05/2020

153

BA/F119/87

0920483996

NIGHT E DAY DI
SCIANCALEPORE MARTA
MARIA

MOLFETTA

BA

2

258

16/03/2020 17/05/2020

154

BA/F139/48

0912829588

NON SOLO SALOTTI GROUP
S.R.L.

BARI

BA

2

504

09/03/2020 10/05/2020

155

BA/F97/57

0917186882

NOTAIO PROF. MARCO
TATARANO

BARI

BA

1

252

30/03/2020 30/05/2020

156

BA/F141/04

0919688359

NUOVA POLLICINO DI
GIANNINI ANTONIA & C.
S.a.S.

NOCI

BA

1

126

12/03/2020 09/05/2020

157

BA/F139/46

0915075960

NUZZOLESE LUIGI

CASAMASSIMA

BA

3

423

09/03/2020 10/05/2020

158

BA/F97/66

0920670783

NV ENTERPRISE S.R.L.

BARI

BA

1

90

01/03/2020 30/04/2020

159

BA/F97/72

0916405207

OLEOTECNICASERVICESRL

MONOPOLI

BA

1

360

23/03/2020 24/05/2020

160

BA/F136/02

0915258918

OLGA SRL

BARI

BA

3

774

23/03/2020 23/05/2020

161

BA/F97/68

0916405409

OLTREMARE S.A.S.

MONOPOLI

BA

4

805

01/03/2020 02/05/2020

162

BA/F141/12

0914940209

OROLTECNICA DI SPIZZICO
VITANGELO

BARI

BA

2

208

11/03/2020 29/03/2020

163

BA/F138/40

0920169328

ORTHOSALUS SRL

BARI

BA

3

810

11/03/2020 09/05/2020

164

BA/F147/86

0914870999

OSTELLO DOMENICO

BARI

BA

2

720

24/03/2020 25/05/2020

165

BA/F135/39

0919167993

P.M. RICAMBI SRL di
Pappagallo Michele

MODUGNO

BA

5

1.620

16/03/2020 16/05/2020

166

BA/F73/82

0916583699

PACE PIETRO

CASTELLANA
GROTTE

BA

3

369

12/03/2020 13/05/2020

167

BA/F123/55

0917352960

PALLOTTA DOMENICO

ALTAMURA

BA

2

540

16/03/2020 16/05/2020

168

BA/F147/25

0912426114

PALMIOTTO SNC

GIOVINAZZO

BA

2

197

10/03/2020 10/05/2020
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169

BA/F138/80

0907395186

PALMISANO MARTINA

LOCOROTONDO

BA

2

720

01/04/2020 02/06/2020

170

BA/F141/53

0917178407

PALUMBO GIUSEPPE

BARI

BA

1

360

09/03/2020 10/05/2020

171

BA/F139/33

0908773206

PANAPULIA S.R.L.

LOCOROTONDO

BA

3

432

16/03/2020 17/05/2020

172

BA/F123/64

0915250012

PAPARELLA MASSIMO

BARI

BA

1

360

16/03/2020 16/05/2020

173

BA/106/95

PARAFARMACIA WELLNESS
0920420566 DEI DOTT.RI EMILIO TURI E
ELENA ROTOLO S.N.C.

ALBEROBELLO

BA

3

270

16/03/2020 17/05/2020

174

BA/F128/97

0919805745

PARALLELI & MERIDIANI
SRLS

ALTAMURA

BA

1

162

09/03/2020 09/05/2020

175

BA/F147/22

0912803728

PARISI ISABELLA

BITONTO

BA

1

180

23/03/2020 23/05/2020

176

BA/142/8

0910860398

PASCALE RAFFAELE

PUTIGNANO

BA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

177

BA/F97/56

0909842608

PELLEGRINI MARCO

BARI

BA

3

1.080

10/03/2020 09/05/2020

178

BA/106/94

0920481178

PIERO CASTELLETTI

BARI

BA

1

135

13/03/2020 14/05/2020

179

BA/F123/35

0920551387

PIRICO PARTY INGROSS
SRLS

BITONTO

BA

1

140

16/03/2020 02/05/2020

180

BA/F97/44

0914360241

PLANCHETO CAFE' S.N.C.
DI GRANIERI & RICCI

BITONTO

BA

1

144

09/03/2020 10/05/2020

181

BA/F149/36

0920222263

PLASTICART S.R.L.S.

ALTAMURA

BA

2

720

09/03/2020 09/05/2020

182

BA/F97/63

0920097492

POINT BENZ S.R.L.

BARI

BA

9

1.746

08/03/2020 09/05/2020

183

BA/F123/07

0912832418

POLIGNANO ANTONIO
MICHELE

PUTIGNANO

BA

2

720

09/03/2020 08/05/2020

184

BA/F138/09

0920028304

PONTINI LUIGI

BARI

BA

1

258

11/03/2020 09/05/2020

185

BA/F139/90

0910741790

PRATELLI DANTE

BARI

BA

1

315

09/03/2020 09/05/2020

186

BA/F97/59

0919475803

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

BARI

BA

1

270

02/03/2020 02/05/2020

187

BA/F73/61

0920081734

QUICK GLASS S.R.L.S.

MONOPOLI

BA

1

270

02/03/2020 02/05/2020

188

BA/142/3

0910864136

R.AL. PUGLIA SAS DI
PICCIALLO G. & FANTASIA
R.

CONVERSANO

BA

3

729

23/03/2020 23/05/2020

189

BA/F123/10

0918602299

RENT SERVICE SRL

SANTERAMO IN
COLLE

BA

1

360

16/03/2020 16/05/2020

190

BA/F119/93

0920619777

RETURN CAFE' DI TRIDENTE
OTTAVIA

MOLFETTA

BA

1

153

16/03/2020 17/05/2020

191

BA/F97/47

0919499643

RIESCA SRLS

PALO DEL COLLE

BA

1

180

09/03/2020 10/05/2020

192

BA/F97/55

0916679062

RINALDI MARIA LAURA

TORITTO

BA

1

54

09/03/2020 09/05/2020

193

BA/F95/31F

0917286690

RITUAL PUB DI RICCI VITO
ANDREA

BITONTO

BA

1

162

09/03/2020 10/05/2020

194

BA/F149/8

0920569166

ROSSINI DENTAL CLINIC
S.R.L.

MODUGNO

BA

2

576

09/03/2020 09/05/2020

195

BA/F97/71

0919368620

ROTOLO GIUSEPPE LUCA

MONOPOLI

BA

1

121

09/03/2020 30/04/2020

196

BA/F123/05

0911006474

RUVO SERVIZI S.R.L.

RUVO DI PUGLIA

BA

5

920

07/03/2020 02/05/2020
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197

BA/F97/73

0920498240

S. VISCONTI FASHION
ACCESSORIES - SocietÃ a
R.L.S.

VALENZANO

BA

2

243

12/03/2020 13/05/2020

198

BA/F147/26

0917956465

S.B.SALOTTI DI ANACLERIO
MARGHERITA

ALTAMURA

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

199

BA/F145/87

0919563791

SAETTA TRIGGIANESI Snc
di Ranieri Gianni e Pondrelli
Claudio

TRIGGIANO

BA

1

270

09/03/2020 09/05/2020

200

BA/F141/66

0920095078

SANITY S.R.L.

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

3

489

01/03/2020 02/05/2020

201

BA/F141/96

0920605534

SANTOIEMMA - S.R.L.S.

CONVERSANO

BA

1

144

11/03/2020 11/05/2020

202

BA/f125/60

0907983428

SARDELLA GIOVANNI

MONOPOLI

BA

1

248

13/03/2020 14/05/2020

203

BA/F149/16

0905062929

SCALESE MICHELE & C.
S.N.C.

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

2

720

07/03/2020 08/05/2020

204

BA/F139/71

0915026278

SCARIMBOLO VITO

RUVO DI PUGLIA

BA

1

135

09/03/2020 09/05/2020

205

BA/F141/27

0918987873

SCODINZOLANDO DI
PUGLIESE IVAN

ALBEROBELLO

BA

1

108

16/03/2020 17/05/2020

206

BA/F97/40

0918489641

SKILL SECURITY
CONSULTING SRL

BITONTO

BA

1

216

09/03/2020 10/05/2020

207

BA/F97/61

0917455102

SLOT ITALY ENGINEERING
S.R.L.

BARI

BA

4

1.062

08/03/2020 09/05/2020

208

BA/F139/31

0912640570

SPA SERV. PER L'AVVOC. DI
P. REGINA & C. SAS

BARI

BA

2

414

30/03/2020 30/05/2020

209

BA/F138/96

0920508150

SPADONE GIUSEPPE

BARI

BA

1

162

13/03/2020 14/05/2020

210

BA/F141/95

0918048798

SPISSO FRANCESCO

CONVERSANO

BA

4

306

09/03/2020 09/05/2020

211

BA/142/9

0909225777

SPLENDOR SCRL

BITRITTO

BA

1

225

09/03/2020 09/05/2020

212

BA/F149/10

0916506126

STALLONE RENT SRL

BARI

BA

1

162

09/03/2020 09/05/2020

213

BA/F145/52

0912028194

STANO ANTONIA

SANTERAMO IN
COLLE

BA

1

270

12/03/2020 13/05/2020

214

BA/F139/79

0910911414

STUDIO DENT. LOIACONO
DOTT.SSA ANNA MARIA
RITA

TRIGGIANO

BA

2

352

10/03/2020 09/05/2020

215

BA/142/5

0917225189

STUDIO DOTT. PETRUZZI
ANTONIO

CONVERSANO

BA

4

360

16/03/2020 16/05/2020

216

BA/F138/42

0914188809

STUDIO LEGALE VINCENZO
PAPAGNI

BARI

BA

1

172

01/04/2020 30/05/2020

217

BA/F97/09

0916742302

STUDIO LOVECCHIO

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

1

360

09/03/2020 09/05/2020

218

BA/F139/49

0902314678

STUDIO MORELLI D. E
PASTORE P.

BARI

BA

1

81

09/03/2020 09/05/2020

219

BA/152/7

0916303075

STUDIO PALESE-SANTO
SPIRITO SAS di Divanno
Vito &C

BARI

BA

2

259

12/03/2020 13/05/2020

220

BA7F138/19

0913443389

STUDIO TRIBUTARIO L.C.G.
DI L E V. GIULIANI

BITRITTO

BA

2

344

11/03/2020 09/05/2020

221

BA/F97/43

0919493289

SUPERFICI EVOLUTE S.R.L.

BITONTO

BA

1

360

09/03/2020 10/05/2020

222

BA/F141/93

0917287701

SWEET CAFFE' S.N.C.

CONVERSANO

BA

3

306

12/03/2020 12/05/2020

223

BA/F139/66

0919322666

TE.DI.TOUROPERATORSRL

PUTIGNANO

BA

3

468

02/03/2020 03/05/2020

224

BA/F145/70

5707667484

TEDDY European Net.of
Excellence for Paediatric CR

VALENZANO

BA

1

360

23/03/2020 23/05/2020
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225

BA/F123/08

0916707156

TEMPESTA GIOACCHINO

BARI

BA

2

566

23/03/2020 23/05/2020

226

BA/F139/43

0919457023

TORRE ALBA DI GIANNONE SANNICANDRO DI
BA
BARI
ALBINA

2

96

09/03/2020 04/04/2020

227

BA/F73/66

0918417826

TRIA PIERLUIGI

BARI

BA

1

180

01/03/2020 02/05/2020

228

BA/F138/68

0916962122

TRULLI & DIMORE CHARME
E RELAX SAS

MONOPOLI

BA

2

684

02/03/2020 03/05/2020

229

BA/F138/11

TRULLI & DIMORE
0916898872 IMMOBILIARE DI SARDELLA
ANNA

MONOPOLI

BA

5

702

02/03/2020 03/05/2020

230

BA/F123/03

0920173369

UMBERTINA SRLS

BARI

BA

3

765

13/03/2020 14/05/2020

231

BA/F147/59

0907786337

VACCARELLA ANDREA

BARI

BA

1

140

11/03/2020 09/05/2020

232

BA/152/4

0916186689

VILLA MARIA SAS DI
SCHENA MARCO

CASTELLANA
GROTTE

BA

12

885

09/03/2020 09/05/2020

233

BA/F72/84

0915363676

VINCENTIANTONIA

CASTELLANA
GROTTE

BA

1

270

09/03/2020 10/05/2020

234

BA/F141/65

0905380739

VITALE STEFANO S.N.C.

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

1

90

09/03/2020 10/05/2020

235

BA/F149/5

0918493985

VORTECH S.N.C. DI
VORTICE LEONARDO E
CELLARO DOMINGA

TURI

BA

1

162

16/03/2020 16/05/2020

236

BA/F97/48

0920454206

YU HAO

BITONTO

BA

1

162

09/03/2020 10/05/2020

237

BA/F145/86

0919342769

ZB-HOSPITALSERVICE SRL

BARI

BA

3

594

30/03/2020 30/05/2020

238

BA/F113/2

0917260739

ZETA SISTEM DI STEFANO
ZIZZI

BARI

BA

1

72

23/03/2020 11/04/2020

239

BR/F147/31

1604301050

"LA CASA DEI BAMBINI DI
PASSIATORE PIERANGELA

SAN PIETRO
VERNOTICO

BR

2

666

12/03/2020 12/05/2020

240

BR/F138/54

1602125676 ADRIATICA LEGNAMI S.R.L.

FASANO

BR

3

700

30/03/2020 17/05/2020

241

BR/F147/32

4110903778

ASS. CULTURALE E
FORMAZIONE TESLA

MONTERONI DI
LECCE

LE

1

270

12/03/2020 13/05/2020

242

BR/F149/21

1604103151

BAR-RISTORO DELLA VALLE
DI ZOFRA RAFFAELE S.N.C.

MESAGNE

BR

6

945

12/03/2020 13/05/2020

243

BR/F147/92

1603298018

BLACK AND WHITE SAS DI
CAVALLO ADDOLORATA &
C.

CEGLIE
MESSAPICA

BR

1

360

23/03/2020 23/05/2020

244

BR/F123/18

1605023447

CAFFETTERIA GELATERIA
ZIZZI S.A.S. DI ZIZZI
GIANPIERO & C.

FASANO

BR

1

81

16/03/2020 16/05/2020

245

BR/F139/58

1605011123

CAPUTI VALERY

TORRE SANTA
SUSANNA

BR

1

216

16/03/2020 16/05/2020

246

BR/F123/43

1604847569

CAPUTO ERNESTO

SAN DONACI

BR

1

216

12/03/2020 13/05/2020

247

BR/106/56

1604289523

CARLUCCI LEONARDO

VILLA CASTELLI

BR

7

1.602

09/03/2020 08/05/2020

248

BR/143/100

1601221049

CARRIERO FRANCESCO

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

1

144

12/03/2020 13/05/2020

249

BR/F139/09

1603169419

CIRACI' RAG. DOMENICA

VILLA CASTELLI

BR

1

270

09/03/2020 08/05/2020

250

BR/F73/65

1604701797

CLAUDI' S.R.L

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

2

432

12/03/2020 13/05/2020

251

BR/F73/63

1605133751

COLITTA ANDREA

CELLINO SAN
MARCO

BR

9

1.566

12/03/2020 13/05/2020

252

BR/F138/90

1601655820

COOP.SOCIALE OASI a R.L.

MESAGNE

BR

22

6.255

18/03/2020 19/05/2020
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253

BR/F147/04

1602857265

DE BENEDICTIS
COSTANTINO FRANCESCO

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

1

162

16/03/2020 15/05/2020

254

BR/F136/32

1605221942

DELLIMAURI ANNALISA

MESAGNE

BR

1

81

12/03/2020 13/05/2020

255

BR/F147/33

1604674219

DENTAL INNOVATION SRL

CELLINO SAN
MARCO

BR

1

225

16/03/2020 16/05/2020

256

BR/F72/62

1603121839

D'ERRICO SILVIA

MESAGNE

BR

1

96

11/03/2020 09/05/2020

257

BR/F65/29

1603410959

DI BELLO COSIMO

BRINDISI

BR

3

722

12/03/2020 09/05/2020

258

BR/F123/14

1604330043

DJ BY ROGER DI GRECO
DIVINA & AURORA S.N.C.

SAN PIETRO
VERNOTICO

BR

1

147

01/04/2020 30/05/2020

259

BR/f125/73

1602256790

DONATIVI GIOVANNI

BRINDISI

BR

1

189

23/03/2020 23/05/2020

260

BR/F136/42

1604333871

DR DESIGN DI RENNA
PASQUA

FASANO

BR

1

216

24/03/2020 25/05/2020

261

BR/F138/12

1604779976

EKOTEK SRLS

ERCHIE

BR

2

720

09/03/2020 09/05/2020

262

BR/F148/02

1605010911

ELEGANCE SRLS

BRINDISI

BR

1

135

13/03/2020 14/05/2020

263

BR/F147/73

1604799675

EPIFANI DIEGO

BRINDISI

BR

2

522

23/03/2020 22/05/2020

264

BR/F139/25

1604806050

FARINA GIOVANBATTISTA

OSTUNI

BR

1

180

02/03/2020 03/05/2020

265

BR/F123/16

1605051622

GAPA S.N.C. DI GALLONE
ARCANGELO E GALLONE
GIUSEPPE

CEGLIE
MESSAPICA

BR

1

216

15/03/2020 16/05/2020

266

BR/f125/74

1602462074

GI.COM.SRL

BRINDISI

BR

5

1.800

06/04/2020 05/06/2020

267

BR/F123/01

1604485705

GM & G SRL

OSTUNI

BR

1

149

16/03/2020 17/05/2020

268

BR/F147/46

1605253268

IL COVO DEI SAPORI

MESAGNE

BR

4

802

11/03/2020 09/05/2020

269

BR/F147/03

1603743710

IL RISTORANTE S.N.C. DI
ANTONIO E FRANCESCO
DEMOLA

FASANO

BR

5

612

12/03/2020 13/05/2020

270

BR/F126/42

1604886351

IMMOBILIARE APULIA
OSTUNI

OSTUNI

BR

1

168

12/03/2020 09/05/2020

271

BR/F147/02

1604773017

L&L

SAN PIETRO
VERNOTICO

BR

2

378

12/03/2020 12/05/2020

272

BR/F148/08

1605321659

LA FOLIE SRLS

BRINDISI

BR

4

720

13/03/2020 14/05/2020

273

BR/F145/64

1603413686

LA PIRAMIDE GROUP SRL

OSTUNI

BR

1

162

02/03/2020 03/05/2020

274

BR/F123/36

1604706040

LABORATORIO ANALISI
CLINICHE DR. LEO S.R.L.

BRINDISI

BR

7

1.494

23/03/2020 25/03/2020

275

BR/F147/47

1602174267

MANFREDA MASSIMO

BRINDISI

BR

2

360

12/03/2020 12/05/2020

276

BR/F149/22

1604747559

MARZANO ROSANNA

BRINDISI

BR

1

180

12/03/2020 13/05/2020

277

BR/F123/09

1604094352

MASTROMARINI
VINCENZINO

CISTERNINO

BR

1

175

09/03/2020 09/05/2020

278

LE/F149/19

1604323870

meridional

CAROVIGNO

BR

2

540

16/03/2020 17/05/2020

279

BR/F147/89

1604512980

new peru cafe di rizzo
andrea

SAN PIETRO
VERNOTICO

BR

5

972

12/03/2020 12/05/2020

280

BR/106/97

1604144862

OLD DREAM CAFE' DI
MAZZOTTA ANGELA

BRINDISI

BR

3

612

12/03/2020 09/05/2020
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281

BR/F141/70

1604974946

PACIFICO ANTONIO

OSTUNI

BR

1

168

12/03/2020 09/05/2020

282

BR/F139/04

1603486310

PALMA TERESA

BRINDISI

BR

1

102

12/03/2020 09/05/2020

283

BR/F138/73

1605173856

PATISSO PIETRO

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

135

10/03/2020 09/05/2020

284

BR/F139/56

1604105575

Petronelli Vincenzo

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

5

582

12/03/2020 13/05/2020

285

BR/F136/03

1603524203

PIPOLI ANNA RITA

FASANO

BR

1

74

10/03/2020 03/04/2020

286

BR/F139/96

1604554904

PRATO PIERPAOLO

SAN PIETRO
VERNOTICO

BR

2

269

01/04/2020 30/05/2020

287

BR/F136/34

1604855843

PRINCE SRLS

LATIANO

BR

1

138

12/03/2020 09/05/2020

288

BR/F123/28

1603567237

PULITO PALMA ROSA

FASANO

BR

2

270

16/03/2020 16/05/2020

289

BR/F141/17

1604679764

R3D SRLS

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

2

720

12/03/2020 13/05/2020

290

BR/F141/76

1603182148

SABATELLI DOMENICO

CISTERNINO

BR

3

1.023

23/03/2020 23/05/2020

291

BR/F139/68

1602669468

SANTOMANCO
ASSICURAZIONI DI
SANTOMANCO R. & C. SAS

OSTUNI

BR

3

648

30/03/2020 30/05/2020

292

BR/F136/31

1605220437

SCALONE RAFFAELE

LATIANO

BR

1

360

12/03/2020 13/05/2020

293

BR/F147/45

1604949892

SECURITY SYSTEM DI
RIZZO COSIMO

BRINDISI

BR

2

495

16/03/2020 16/05/2020

294

BR/F123/34

1602661589

SMAU CENTER DI ANNA
COFANO

FASANO

BR

1

61

10/03/2020 03/04/2020

295

BR/F138/10

1603753519

STRADA CLAUDIO

ERCHIE

BR

1

216

16/03/2020 16/05/2020

296

BR/F147/87

1604495504

STUDIO GAMMA S.A.S. DI
BUONASPERANZA P. & C.

BRINDISI

BR

1

225

16/03/2020 15/05/2020

297

BR/F141/47

1604229426

ZUMASRL

CISTERNINO

BR

6

675

12/03/2020 13/05/2020

298

BT/F145/66

0911015162

ALLEGRETTI ONOFRIO

SPINAZZOLA

BT

1

158

12/03/2020 13/05/2020

299

BR/F147/01

0919634415

AMORES SRL

TRANI

BT

2

342

16/03/2020 16/05/2020

300

BT/F148/11

0914215185

ATTOTERZO SNC DI
LAMONACA ENRICO
GIUSEPPE E C.

BARLETTA

BT

3

405

09/03/2020 09/05/2020

301

BT/142/20

0917495308

BOOMBAY DI DIBENEDETTO
MAURIZIO

BARLETTA

BT

2

216

11/03/2020 09/05/2020

302

BT/F149/24

0905881698

CIRASELLI SAVINO

TRANI

BT

1

180

02/03/2020 30/04/2020

303

BT/F138/21

0912234973

CLINCAR SRL

SPINAZZOLA

BT

2

374

12/03/2020 13/05/2020

304

BT/142/30

0918796743

CODIB di DOMENICO DI
BITETTO C. S.A.S.

BISCEGLIE

BT

7

1.222

08/03/2020 09/05/2020

305

BT/F139/27

0919506220

CREME CARAMEL SOCIETA'
COOPERATIVA

SPINAZZOLA

BT

1

180

12/03/2020 13/05/2020

306

BT/F123/53

0920684320

DA.FA SRL

TRANI

BT

1

360

11/03/2020 09/05/2020

307

BT/F145/91

0905825339

DI BARI FRANCESCO

ANDRIA

BT

1

180

11/03/2020 12/05/2020

308

BT/F145/45

0914191335

DI CEGLIE FELICE

ANDRIA

BT

2

273

12/03/2020 30/04/2020
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309

BT/F136/20

0914143259

DI SANTO GIUSEPPE

ANDRIA

BT

2

490

12/03/2020 30/04/2020

310

BT/F123/48

0917667840

DI SUMMO MICHELE

BARLETTA

BT

2

412

11/03/2020 02/05/2020

311

BT/F145/75

0902560350

EDWARD UOMO SNC DI
CARLO VACCANIO & C.

TRANI

BT

6

1.454

09/03/2020 09/05/2020

312

BT/F143/88

0920004362

FABIO ZINGARELLI

ANDRIA

BT

2

396

16/03/2020 15/05/2020

313

BT/142/15

0919528444

L. A DENTAL CLINIC SRL

TRANI

BT

1

180

11/03/2020 09/05/2020

314

BT/F148/06

0919250336 MASTRAPASQUA GIROLAMO

BISCEGLIE

BT

1

20

16/03/2020 16/05/2020

315

BT/77/96

0919800391

MISTRAL TEC S.R.L.

BARI

BA

4

652

16/03/2020 17/05/2020

316

BT/F148/15

0919267206

NOVANTESIMO CAFFE' di
GRAZIOSO LORENZO

ANDRIA

BT

1

140

12/03/2020 30/04/2020

317

BT/F139/30

0915506024

OTTICA PISTILLO SNC

TRANI

BT

4

1.224

12/03/2020 13/05/2020

318

BT/F97/18

9189883880

PAPAGNI MAURIZIO

BISCEGLIE

BT

1

40

09/03/2020 09/05/2020

319

BT/F148/09

0914700386

POLLICE RAFFAELE

ANDRIA

BT

1

108

09/03/2020 18/04/2020

320

BT/F123/70

0915763717

SANSONNE SALVATORE

TRANI

BT

3

1.215

09/03/2020 09/05/2020

321

BT/F143/89

0918814533

SIMONE RICAMBI SRL

TRANI

BT

2

702

16/03/2020 16/05/2020

322

BT/F148/13

0913972322

SPECIAL TERMICA

BARLETTA

BT

1

360

23/03/2020 17/05/2020

323

BT/F139/89

0915180224

STUDIO SCRICCO - TORRE
& ASSOCIATI

BARLETTA

BT

4

690

23/03/2020 02/05/2020

324

BT/F139/72

0915198801

UTENSIL-LINE ITALIA SRL

SPINAZZOLA

BT

3

1.008

25/03/2020 26/05/2020

325

BT/77/88

0914080415

VINO SAVINO

BARLETTA

BT

3

177

13/03/2020 13/05/2020

326

FG/F139/12

3107812231

A & G TRASPORTI SOCIETA'
COOPERATIVA

CARAPELLE

FG

4

1.440

01/03/2020 02/05/2020

327

FG/F147/17

3105134180

Amato Alessandra

FOGGIA

FG

1

246

13/03/2020 10/05/2020

328

FG/F145/97

3103364303

ANGELICCHIO NICOLA

VICO DEL
GARGANO

FG

2

216

12/03/2020 13/05/2020

329

FG/106/93

3107288834

ANTO SNC DI ANTONELLI
TORREMAGGIORE FG
MASSIMILIANO & C. S.N.C.

3

180

09/03/2020 09/05/2020

330

FG/F149/35

3106808491

AP...PIZZA...TI DI DI
MAGGIO ANTONIO

CAGNANO
VARANO

FG

1

135

08/03/2020 09/05/2020

331

FG/F147/43

3100038014

ARENA MICHELE S.R.L.

FOGGIA

FG

2

504

09/03/2020 09/05/2020

332

FG/F147/66

3105029220

ARREDI NARDELLI SRL

CASTELNUOVO
DELLA DAUNIA

FG

1

180

02/03/2020 02/05/2020

333

FG/F141/31

3105597358

ASSOCIAZIONE WINNIE
THE POOH

FOGGIA

FG

3

144

05/03/2020 02/05/2020

334

FG/F141/84

3108102069

AVVOCATO CORDELLA
VALERIO

FOGGIA

FG

1

216

09/03/2020 10/05/2020

335

FG/F141/48

3104855969

BAR TABACCHI LOTTO
AUSONIA DI CIUFFREDA
GIANFRANCO

MONTE
SANT'ANGELO

FG

1

168

16/03/2020 25/04/2020

336

FG/F139/69

9999999999

BOX 76 SRLS

FOGGIA

FG

5

810

12/03/2020 13/05/2020
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337

FG/F147/72

3107899300

CALENDAR PRODUCTION
SOCIETA' COOPERATIVA

LUCERA

FG

3

1.080

12/03/2020 09/05/2020

338

FG/f125/65

3108210454

CASA ROMANO DI ROMANO
BENVENUTO

DELICETO

FG

2

306

09/03/2020 10/05/2020

339

FG/F136/38

3103462797

CED

ORTA NOVA

FG

1

135

10/03/2020 10/05/2020

340

FG/F147/82

3107240254

CHIARELLA GIANFRANCO

LUCERA

FG

1

180

12/03/2020 09/05/2020

341

FG/F139/57

3106867780

CIAO CIAO SRL

FOGGIA

FG

4

599

12/03/2020 09/05/2020

342

FG/F143/90

3106478650

CICCARELLI GIORGIO

FOGGIA

FG

1

198

16/03/2020 16/05/2020

343

FG/F147/70

3103290154 CIMINO ARREDAMENTI SRL

LUCERA

FG

2

344

01/04/2020 30/05/2020

344

FG/F123/38

3104131058

COLUCCI DAVIDE
FRANCESCO

LUCERA

FG

2

340

16/03/2020 30/04/2020

345

FG/F147/83

3103029127

CREMERIA SVEVA SNC DI
PALUMBIERI ELISABETTA

LUCERA

FG

1

108

12/03/2020 09/05/2020

346

FG/F136/18

3104890216

DE FINIS RAFFAELE

STORNARELLA

FG

1

360

16/03/2020 16/05/2020

347

FG/f125/66

3108129536

de LETTERIIS DANTE

SAN SEVERO

FG

1

90

23/03/2020 23/05/2020

348

FG/F149/32

3108038315

DECORTECNICA DI
ROBERTO DI GENOVA SNC

SAN SEVERO

FG

2

720

16/03/2020 16/05/2020

349

FG/F147/85

3107224292

DEL GROSSO ILENIA
MONICA

LUCERA

FG

3

540

12/03/2020 09/05/2020

350

FG/F147/88

3107713736

DENTRO AL VICOLO

LUCERA

FG

3

540

12/03/2020 09/05/2020

351

FG/F147/11

3105935779

DI RUBERTO GIUSEPPE

LUCERA

FG

2

360

12/03/2020 09/05/2020

352

FG/F148/03

3104551393

DI RUBERTO VINCENZO

LUCERA

FG

1

216

12/03/2020 09/05/2020

353

FG/F145/92

3103451786

DILEO ROCCO

CERIGNOLA

FG

4

264

12/03/2020 28/03/2020

354

FG/F147/15

3107355316

DIMA SRL

FOGGIA

FG

4

1.260

12/03/2020 13/05/2020

355

fg/f141/62

3107710504

DITOMMASO GRAZIA

CERIGNOLA

FG

7

1.242

09/03/2020 30/04/2020

356

FG/F143/91

3103172061

DOTT. GENTILE ALBERTO

FOGGIA

FG

1

207

09/03/2020 09/05/2020

357

FG/F145/99

3103893306

EDIL FUTURA S.R.L.

TORREMAGGIORE FG

3

480

16/03/2020 11/04/2020

358

FG/F97/19

3105684034

EMOS SRL LABORATORIO
ANALISI

SAN MARCO IN
LAMIS

FG

2

472

11/03/2020 02/05/2020

359

FG/F147/14

3106956587

EMOTION CAFE' DI PAOLO
PISERCHIA

FOGGIA

FG

1

250

13/03/2020 09/05/2020

360

FG/F141/30

3108113676

ENERGIA NUOVA SRL

FOGGIA

FG

3

720

02/03/2020 02/05/2020

361

FG/F126/33

3102859705

EREDI D'ALOIA DI RACANO
S. & C. SNC

SAN SEVERO

FG

2

369

09/03/2020 09/05/2020

362

FG/F148/10

3107463701

EVAL STUDIO s.r.l.s

FOGGIA

FG

11

2.574

12/03/2020 09/05/2020

363

FG/F123/49

3107996087

FITESC - FEDERAZIONE
ITALIANA TERZO SETTORE
E COOPERAZIONE

FOGGIA

FG

1

33

23/03/2020 31/03/2020

364

FG/F141/45

3108224798

FOOD & STYLE DI VILLANI
FRANCESCO

FOGGIA

FG

1

172

12/03/2020 09/05/2020
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365

FG/F147/18

9999999999

g. & c. Book sas di Gualano
casciano

SAN SEVERO

FG

1

216

12/03/2020 09/05/2020

366

FG/F139/38

3107097209

G.F.R. WEB S.R.L.

FOGGIA

FG

4

828

10/03/2020 10/05/2020

367

FG/145/100

3107503917

GIANNOTTI SRL

BOVINO

FG

4

1.116

12/03/2020 13/05/2020

368

FG/126/32

3107320969

GRUPPO IANNACE NOLEGGI
SRL

SAN SEVERO

FG

3

900

23/03/2020 23/05/2020

369

FG/F147/42

3105955475

GUERRIERI ALESSIO

LUCERA

FG

2

360

12/03/2020 09/05/2020

370

FG/F141/72

3105229846

I FIGLI DI PAPA' SRL

FOGGIA

FG

5

664

12/03/2020 09/05/2020

371

FG/F147/69

3105358647

IANNONE S.R.L.

LUCERA

FG

1

360

12/03/2020 09/05/2020

372

FG/F149/33

3104019127

IERVOLINO FRANCESCO
SNC

VICO DEL
GARGANO

FG

4

1.152

25/03/2020 26/05/2020

373

FG/f125/67

3105260951

IL CIGNO SRL

FOGGIA

FG

2

576

09/03/2020 09/05/2020

374

FG/F136/07

3106776761

IL RISPARMIO di WENG
AIXIANG

CERIGNOLA

FG

6

1.092

02/03/2020 30/04/2020

375

FG/F138/33

3108088714

INVESTIMENTI & FINANZA
SRL

FOGGIA

FG

3

1.080

02/03/2020 02/05/2020

376

FG/F147/44

3107817685

IPRINT SRLS

LUCERA

FG

3

630

12/03/2020 09/05/2020

377

FG/F136/40

3104893044

KOMUNIKA S.R.L.

FOGGIA

FG

3

1.080

12/03/2020 10/05/2020

378

FG/F138/92

3108213787

LA TANA DEI PELOSI DI DE
CATO ELISA

SANNICANDRO
GARGANICO

FG

1

80

10/03/2020 03/04/2020

379

FG/F139/86

3107433809

MAGAZZINO 3 S.R.L.S.

FOGGIA

FG

1

360

01/04/2020 02/06/2020

380

FG/f125/64

3108170844

MAGILIA SRL

MATTINATA

FG

1

360

09/03/2020 10/05/2020

381

FG/F141/28

0920502594

MAZZONE ATTANASIO

CANOSA DI
PUGLIA

BT

1

171

05/03/2020 06/05/2020

382

FG/F139/39

3107482298

MIANO MARCO

LUCERA

FG

2

262

16/03/2020 30/04/2020

383

FG/152/3

3105216512

MIGNOGNA GIUSEPPE

LUCERA

FG

3

792

12/03/2020 09/05/2020

384

FG/F145/88

3106561396

MOSCA DAVIDE

CERIGNOLA

FG

1

180

16/03/2020 16/05/2020

385

FG/F145/84

3107129434

PASTICCERIA EMOTION DI
ZUCCARO GIANBATTISTA

SANNICANDRO
GARGANICO

FG

1

212

10/03/2020 09/05/2020

386

FG/F123/41

3107177015

PATTO CONSULTING
IMPRESA SOCIALE

FOGGIA

FG

2

477

01/03/2020 02/05/2020

387

FG/F147/12

3106092056

PIZZERIA MEZZA LUNA DI
D'APOLITO MICHELE

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

1

162

09/03/2020 10/05/2020

388

FG/F147/74

3107686157

PONZIANO MICHELE

SAN SEVERO

FG

1

140

23/03/2020 16/05/2020

389

FG/F141/92

3104577951

PRENCIPE ANGELA MARIA

FOGGIA

FG

1

180

26/03/2020 27/05/2020

390

FG/F145/93

3107353699

PRODOTTI SURGELATI
S.R.L.S.

CARAPELLE

FG

5

1.575

09/03/2020 09/05/2020

391

FG/F145/71

3107829707

PROMOSYSTEM DI D'INZEO
M. & C. SAS

SAN SEVERO

FG

1

216

16/03/2020 16/05/2020

392

FG/F88

3103484113

PUNTO BLU SRL

FOGGIA

FG

2

540

10/03/2020 09/05/2020
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393

FG/f125/78

3106439565

QIAN XIAOLE

FOGGIA

FG

2

405

16/03/2020 17/05/2020

394

FG/152/8

3107127414

QUERQUES FABRIZIO

LUCERA

FG

3

432

12/03/2020 09/05/2020

395

FG/F145/76

3107563610

REALE DI AZZARONE
MATTEO

FOGGIA

FG

2

288

09/03/2020 09/05/2020

396

FG/152/1

3101501092

SCALA REALE S.R.L.

SAN SEVERO

FG

4

843

11/03/2020 09/05/2020

397

FG/F139/17

3106561396 SCIANCALEPORE ROSSELLA

CERIGNOLA

FG

2

270

16/03/2020 16/05/2020

398

FG/F141/85

3105748282

SCUOLA MAT.PARITARIA
PICCOLI CUORI SOC.COOP.
S

MANFREDONIA

FG

2

189

05/03/2020 03/04/2020

399

FG/F147/71

3107003260

SMARTCOM DI MAZZEO
PAOLO

FOGGIA

FG

1

162

09/03/2020 09/05/2020

400

FG/152/6

3103369050

STUDIO DENTISTICO DR.
ERMINIO PALUMBO

LUCERA

FG

1

180

12/03/2020 09/05/2020

401

FG/F145/73

3101855562

STUDIO DI CONSULENZA
FISCALE E SOCIETARIA
SUSANNA

LUCERA

FG

6

836

16/03/2020 13/04/2020

402

FG/F148/01

3107032758

STUDIO LABBATE BUONAVITACOLA S.R.L.S.

LUCERA

FG

5

774

12/03/2020 09/05/2020

403

FG/F73/89

3103804155

STUDIO TROTTA DI TROTTA
DOMENICO

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

1

360

13/03/2020 07/05/2020

404

FG/F149/34

3107884157

TETA ALBERTO

FOGGIA

FG

1

225

02/03/2020 02/05/2020

405

FG/F149/15

3106568467

TINA BARBARO SRL

LUCERA

FG

4

675

12/03/2020 09/05/2020

406

FG/F147/67

3105319855

TNPC DI TRICARICO
NICOLA SAS

VICO DEL
GARGANO

FG

2

243

16/03/2020 17/05/2020

407

FG/F139/29

3107995471

VALLARIO GIOVANNI

FOGGIA

FG

2

324

12/03/2020 13/05/2020

408

BA/F149/13

3107921939

VENUTO ANGELO
DOMENICO

FOGGIA

FG

2

540

17/03/2020 18/05/2020

409

LE/F138/61

4109258247

A.B.M. TAURISANO SRL

TAURISANO

LE

1

216

16/03/2020 16/05/2020

410

LE/F138/02

4104942655

ALBERGHIERA S.A.S DI
ANDREA LICCI & C.

LECCE

LE

4

711

09/03/2020 09/05/2020

411

LE/F147/08

4106415937

ALESSIO LEGNAMI SAS DI
ALESSIO GIOVANNI & C.

TIGGIANO

LE

2

720

23/03/2020 23/05/2020

412

LE/F138/28

4109776370

ARREDO IN SOCIETA'
COOPERATIVA

NARDO'

LE

2

483

13/03/2020 14/05/2020

413

LE/F147/36

4109393504

ASILO NIDO BABY MONDO
DI PICCIOLO CINZIA

TAVIANO

LE

1

102

02/03/2020 19/03/2020

414

LE/F141/68

4110386544

AURORA DEL SALENTO
S.R.L.

MONTERONI DI
LECCE

LE

1

270

16/03/2020 17/05/2020

415

LE/F147/52

4109801434

AURORA DI ALESSANDRA
CRETI'

MELENDUGNO

LE

2

360

02/03/2020 03/05/2020

416

LE/F141/38

4106627079

BACILE FABIO

SPONGANO

LE

1

344

01/04/2020 30/05/2020

417

LE/F126/36

4110346449

BALLOONLANDIA DI TOMA
ISMAELE

CASARANO

LE

1

144

16/03/2020 16/05/2020

418

LE/F143/95

4110710921

BARTONI ARREDAMENTI
SRLS

LEQUILE

LE

1

360

02/03/2020 02/05/2020

419

LE/F139/08

4105605359

BENEDETTO ANGELO
MASSIMO

LECCE

LE

1

360

09/03/2020 09/05/2020

420

LE/F141/41

4109917607

BIANCO ANTONIO

GALLIPOLI

LE

2

432

12/03/2020 13/05/2020
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421

LE/F97/33

4110498373

BISCO' DI BISCONTI
SEBASTIANO

MELENDUGNO

LE

4

540

09/03/2020 09/05/2020

422

LE/F147/53

4106018826

BLUE SKY di FELICE
DOMENICO

SAN DONATO DI
LECCE

LE

4

730

02/03/2020 02/05/2020

423

LE/F97/31

4109233790

BRACERIA DI QUIDA
DAVIDE

GALATINA

LE

1

184

09/03/2020 30/04/2020

424

LE/F97/29

4110096313

BRACERIA DI QUIDA
DAVIDE

GALATINA

LE

2

248

09/03/2020 30/04/2020

425

LE/F141/23

4110322902

BUSY BEES ACADEMY DI
D'ERRICO RITA FRANCESCA

LECCE

LE

7

1.671

02/03/2020 03/05/2020

426

FG/F138/65

1602786147

C.&Z.1986 DI CARRIERE C.
& ZULLO A. SRL

BRINDISI

BR

4

1.044

09/03/2020 09/05/2020

427

LE/F138/76

4110831549

C.I.. 588 SRL

LECCE

LE

3

531

09/03/2020 09/05/2020

428

LE/F138/41

4109528678

C.T.O. LABORATORIO
ORTOPEDICO S.R.L.U.

TAURISANO

LE

3

690

01/04/2020 02/06/2020

429

LE/F97/27

4109981947

CAFFE' DEGLI ARCHI DI
BISCUSO MANUELE

LECCE

LE

1

180

09/03/2020 09/05/2020

430

LE/F149/30

4109618788

CAFFE' LEOPARDI SAS DI
ARNESANO GABRIELE & C.

MAGLIE

LE

5

525

09/03/2020 26/04/2020

431

LE/F97/32

4108049730

CAIONE VITO

LECCE

LE

3

567

12/03/2020 13/05/2020

432

LE/F126/37

4110887908

CAMELOT SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

TRICASE

LE

5

1.134

02/03/2020 03/05/2020

433

LE/F138/08

4106988611

CAPUTO PASQUALE

SANNICOLA

LE

2

102

09/03/2020 18/04/2020

434

LE/F97/28

4104215319

CARLINO PAOLO

LECCE

LE

3

864

16/03/2020 16/05/2020

435

LE/F123/67

4109296726

CAROFALO SILVIA E DARIO
SRL

LECCE

LE

5

1.685

23/03/2020 23/05/2020

436

LE/F73/86

4106935484

CATAMO FERRAMENTA SAS
DI CATAMO E MONTI

SPONGANO

LE

4

1.152

16/03/2020 16/05/2020

437

LE/F18/21

4110800839

CENTRO BENESSERE 5
STELLE SRL

MAGLIE

LE

1

360

12/03/2020 13/05/2020

438

LE/F123/66

4110878513

CENTRO VENUS S.R.L.

CUTROFIANO

LE

2

644

09/03/2020 02/05/2020

439

LE/F138/29

4107542315

CHETTA STEFANO

MELISSANO

LE

1

255

13/03/2020 14/05/2020

440

LE/F143/98

4101033277

CHIRIATTI ANTONIO

COPERTINO

LE

2

288

09/03/2020 09/05/2020

441

LE/F147/37

4107591502

CIMINO MARIANNA

UGENTO

LE

3

576

10/03/2020 11/05/2020

442

LE/F149/27

4109860228

CIRCOLO ARCI-ZEI

LECCE

LE

1

180

09/03/2020 09/05/2020

443

LE/F138/30

4109866187

COBAX SOC. COOP.

SOGLIANO
CAVOUR

LE

3

558

12/03/2020 13/05/2020

444

LE/F145/90

4110677785

COLLUTO DAVIDE

COPERTINO

LE

1

339

12/03/2020 09/05/2020

445

LE/F123/25

4107783844

COSSA GIOVANNI PAOLO

LECCE

LE

1

264

10/03/2020 10/05/2020

446

LE/F138/62

4105137423

CRISCOLO ANDREA

LECCE

LE

1

180

09/03/2020 09/05/2020

447

LE/F139/22

4105662224

DAMICO MASSIMO

MORCIANO DI
LEUCA

LE

1

208

12/03/2020 09/05/2020

448

LE/F149/28

4110405849

DE MATTEIS NUNZIA

LECCE

LE

1

342

09/03/2020 09/05/2020
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449

LE/F138/23

4110454531

DEGIORGI ENRICA

MORCIANO DI
LEUCA

LE

1

204

12/03/2020 09/05/2020

450

LE/F147/80

4109097918

DESIGN SRL

SAN CASSIANO

LE

4

1.098

02/03/2020 30/04/2020

451

LE/F139/76

4110933771

DINAMIKA SRLS

GALATONE

LE

1

111

12/03/2020 13/05/2020

452

LE/77/99

4104227431

E.T. ENGINEERING S.R.L.

GALATONE

LE

4

1.440

16/03/2020 16/05/2020

453

LE/F139/53

0917071528 ED DI EMILIANA DE NUZZO

CASAMASSIMA

BA

1

360

12/03/2020 09/05/2020

454

LE/F139/77

4107951245

EDILDECOR SOC COOP

NARDO'

LE

1

172

12/03/2020 13/05/2020

455

LE/F123/22

4110441803

EVENT2 SOCIETA'
COOPERATIVA

MONTERONI DI
LECCE

LE

1

180

12/03/2020 13/05/2020

456

LE/F149/29

4101534732

F.LLI GARGIULO SAS

LECCE

LE

1

216

02/03/2020 03/05/2020

457

LE/F138/31

4110826194

FEM SRLS

GALATINA

LE

1

270

16/03/2020 16/05/2020

458

LE/F148/16

4109167127

FENIX SRL

LECCE

LE

6

2.070

16/03/2020 16/05/2020

459

LE/F97/21

4107575045

FILOGRANA S.R.L.

CASARANO

LE

1

360

16/03/2020 16/05/2020

460

LE/F138/27

4108529980

FIORIDEE DI MARIA
CHIRIATTI

NARDO'

LE

2

288

12/03/2020 13/05/2020

461

LE/F147/78

4105882246

FIPA SAS

LECCE

LE

1

168

12/03/2020 09/05/2020

462

LE/142/12

4110492111

FNTSLV92H53D883Q

GALLIPOLI

LE

1

360

12/03/2020 13/05/2020

463

LE/F138/98

0911155570

FRANCO MAURO

CASAMASSIMA

BA

1

360

12/03/2020 09/05/2020

464

LE/F141/18

4103249856

FRATELLI BASSO SRL

LECCE

LE

2

504

09/03/2020 09/05/2020

465

LE/F147/35

4107742830

GALATI MARINA

OTRANTO

LE

2

378

09/03/2020 09/05/2020

466

LE/F149/31

4110515052

GAROIL DI ANDREA
GARGIULO

LECCE

LE

1

81

02/03/2020 02/05/2020

467

LE/F141/89

4109854964

GDPCAR SOCIETA'
COOPERATIVA

GALATONE

LE

3

873

12/03/2020 13/05/2020

468

LE/F73/85

4108862843

GIANNI BAR DI RINI
GIOVANNI

SPONGANO

LE

2

324

16/03/2020 16/05/2020

469

TA/F147/51

4101881030

GIANNUZZI RITA

MAGLIE

LE

1

180

23/03/2020 24/05/2020

470

LE/f125/72

4110451208

GIOCHI E SERVIZI DI
PAPPADA' IVAN

CURSI

LE

2

384

09/03/2020 18/04/2020

471

LE/f125/68

4107911645

GLOBAL SERVICE IMPIANTI
SOCIETA' COOP.

TIGGIANO

LE

2

720

30/03/2020 31/05/2020

472

LE/F97/23

4109627173

GRECO LEONARDO

MAGLIE

LE

2

720

16/03/2020 16/05/2020

473

LE/F149/25

4110281483

HAKUNA MATATA SNC DI
PAGANO ROBERTA E
MELLONE IVANA

COPERTINO

LE

5

367

09/03/2020 09/05/2020

474

LE/F138/22

4109435639

IDROPOINT DI TRANE
DANIELE

MORCIANO DI
LEUCA

LE

2

585

09/03/2020 09/05/2020

475

LE/F97/13

4107326838

INNOVA.MENTI

LECCE

LE

2

648

16/03/2020 16/05/2020

476

LE/f125/83

4109937306

KARISMA DI KATIA LUCIA
LEGITTIMO

CASARANO

LE

1

162

09/03/2020 09/05/2020
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477

LE/F139/50

4110173492

LA PUCCIA DI FEDERICA
ZECCA

LECCE

LE

3

163

11/03/2020 09/05/2020

478

LE/F126/38

4104549281

LA SIRENA DI SOZZO
ANTONIO & C. SAS

LECCE

LE

4

727

10/03/2020 10/05/2020

479

LE/F73/88

4110577573

LAGETTO MASSIMILIANO

ALEZIO

LE

1

140

09/03/2020 19/04/2020

480

LE/F145/77

4109535447

LAGGETTA COCIS

CORSANO

LE

1

27

10/03/2020 09/05/2020

481

LE/F97/26

4107456447

LAMARQUE SAS DI AMATO
LUIGI ORIONE

MAGLIE

LE

3

675

16/03/2020 16/05/2020

482

LE/f125/80

4106679993

LATO SRL

CORIGLIANO
D'OTRANTO

LE

3

594

09/03/2020 10/05/2020

483

LE/F141/39

4109463612

LEGITTIMO SRL

SUPERSANO

LE

4

579

25/03/2020 23/05/2020

484

LE/F97/39

4106688388

LINDO STORE DI CATINO
ENZA

UGENTO

LE

1

216

11/03/2020 12/05/2020

485

LE/f125/81

4110557470

LONG LIFE CLINIC SRL

LECCE

LE

2

315

12/03/2020 13/05/2020

486

LE/F97/22

4110242499

LUCKY SLOT SRLS

VEGLIE

LE

1

180

10/03/2020 10/05/2020

487

LE/F123/42

4108574238

M. TAURINO SRL

LECCE

LE

1

216

12/03/2020 13/05/2020

488

LE/F126/40

4110329578

M.P.A.R. S.R.L.U.

NARDO'

LE

3

788

02/03/2020 02/05/2020

489

LE/F97/36

4106981742

MAGAGNINO ALESSANDRO

ALEZIO

LE

1

94

09/03/2020 31/03/2020

490

LE/F97/52

4106286328

MAGAGNINO LUIGI

ALEZIO

LE

2

125

09/03/2020 19/04/2020

491

LE/F97/34

4110480190

MAGIC WORLD S.A.S. DI
CLARISSA COSTANTE & C.

MIGGIANO

LE

3

506

09/03/2020 09/05/2020

492

LE/F143/99

4110175816

MAMI

MONTERONI DI
LECCE

LE

2

378

23/03/2020 23/05/2020

493

LE/F147/54

4104155909

MANIGLIA ANNA

LECCE

LE

2

405

23/03/2020 23/05/2020

494

LE/f125/70

4110472311

MDTRADESRL

SECLI'

LE

3

630

23/03/2020 02/05/2020

495

LE/F147/60

0918103350

MEDIA RELATIONS SRL

BARI

BA

1

324

16/03/2020 16/05/2020

496

LE/F143/97

4110894171

MEL SRL

NARDO'

LE

1

180

23/02/2020 25/04/2020

497

LE/F97/30

4110253602

MICHIGA SRL

OTRANTO

LE

1

360

16/03/2020 16/05/2020

498

LE/F147/39

4109886189

MIDIVA SRL

CORIGLIANO
D'OTRANTO

LE

1

270

16/03/2020 16/05/2020

499

LE/F135/38

4102972656

MONITTOLA ANNA RITA

LECCE

LE

1

162

02/03/2020 02/05/2020

500

LE/F136/09

4105670801

MONTEDURO ALESSANDRO

SANNICOLA

LE

1

270

16/03/2020 16/05/2020

501

LE/142/23

4104712935

MONTINARO PAOLO

LECCE

LE

4

1.049

01/03/2020 02/05/2020

502

LE/F141/90

4109470683

mp service cooperativa

GALLIPOLI

LE

4

1.188

12/03/2020 13/05/2020

503

LE/f125/82

4105940131

MURRONE FEDERICA

LECCE

LE

3

990

23/03/2020 23/05/2020

504

LE/F126/35

4110167532

MUSEO PERSONE' SAS

LECCE

LE

2

342

12/03/2020 13/05/2020
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505

LE/F123/33

4104610501

NOCERA LUCIO

SANNICOLA

LE

3

702

12/03/2020 13/05/2020

506

LE/F92/56

4105348959

NOVA PROMOTUR DI GALLO
ANTONELLA & C. SAS

OTRANTO

LE

4

648

16/03/2020 17/05/2020

507

LE/F141/91

4106835171

OXANET.IT S.P.A.

GALATINA

LE

3

1.080

23/03/2020 23/05/2020

508

LE/F97/14

4108763146

PALAIA SPORT MEDICINE
SRL

BRINDISI

BR

3

729

09/03/2020 09/05/2020

509

LE/F97/38

4107772338

PALANO SRL

OTRANTO

LE

1

200

12/03/2020 12/05/2020

510

LE/F123/61

4107949820

PALMA VINCENZA

MAGLIE

LE

1

216

02/03/2020 02/05/2020

511

LE/F145/42

4106686469

PASCA ANTONIO

NEVIANO

LE

3

486

16/03/2020 16/05/2020

512

LE/F147/90

4105201278

PEPE PAOLO

SALVE

LE

2

504

23/03/2020 23/05/2020

513

LE/F139/26

4107075398

PERCHIA ELISEO

TAVIANO

LE

2

720

12/03/2020 13/05/2020

514

LE/142/13

4110720720

PEST CONTROL SALENTO
SRLS

LECCE

LE

1

258

01/04/2020 30/05/2020

515

LE/136/05

4102573323

Pica Piera

LECCE

LE

2

600

16/03/2020 16/05/2020

516

LE/F99/48

4110336640

PLATINUM SERVICE
S.R.L.S.

NOVOLI

LE

3

916

16/03/2020 16/05/2020

517

LE/F145/41

4106552810

PRETE GIUSEPPE

COPERTINO

LE

5

606

09/03/2020 09/05/2020

518

LE/F147/34

4110256935

PRETE ROBERTA

COPERTINO

LE

1

216

09/03/2020 09/05/2020

519

LE/F145/44

4110308162

PRUDENZANO ROBERTO

GUAGNANO

LE

2

450

12/03/2020 12/05/2020

520

LE/F141/44

4110653046

PUB GRILL SRLS

LECCE

LE

2

630

16/03/2020 16/05/2020

521

LE/F123/24

4109802343

QUARTA ELIANA

LECCE

LE

1

90

09/03/2020 09/05/2020

522

LE/F147/09

4104195802

REGGIO FRANCESCO

MONTERONI DI
LECCE

LE

2

270

10/03/2020 09/05/2020

523

LE/F73/84

0000299038

RICCHIUTO GIUSEPPE

SPECCHIA

LE

1

351

23/03/2020 23/05/2020

524

LE/f125/71

4107163387

RISTORANTE LA FICARIGNA
SAS

SPECCHIA

LE

1

252

09/03/2020 09/05/2020

525

LE/142/25

4109013071

RIZZO CARMINE

GALLIPOLI

LE

1

360

12/03/2020 13/05/2020

526

LE/F73/87

0000224483

ROSSONI ROSSANA

TRICASE

LE

1

351

23/03/2020 23/05/2020

527

LE/F145/43

4110167734

S & G SRL

COLLEPASSO

LE

2

550

11/03/2020 10/05/2020

528

LE/F136/30

4110122689

SALENZIA - SOCIETA'
COOPERATIVA

LECCE

LE

4

178

09/03/2020 09/05/2020

529

LE/F136/08

4105146818

SANSONETTI SABRINA

LECCE

LE

1

135

10/03/2020 10/05/2020

530

LE/F141/51

4102173585

SERAFINO ARREDAMENTI
SRL

LEQUILE

LE

3

792

09/03/2020 09/05/2020

531

LE/F139/45

4109275310

SERRAMARE S.R.L.

TRICASE

LE

2

432

16/03/2020 16/05/2020

532

LE/F123/60

4105765062

SOCIETA' COOPERATIVA
NINU'

LECCE

LE

3

882

01/04/2020 02/06/2020
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533

LE/F97/24

4106243899

SPEDICATO LUIGI

GALATINA

LE

1

126

09/03/2020 09/05/2020

534

LE/F147/05

4110670311

SPEDICATO SALVATORE

LECCE

LE

5

768

12/03/2020 12/05/2020

535

LE/F97/25

4109782735

STEFANO' MARIA INES

MAGLIE

LE

1

141

11/03/2020 09/05/2020

536

LE/F143/96

4106521201

STUDIO ASSOCIATO
PAIANO DE GIUSEPPE
TOMA

OTRANTO

LE

3

540

12/03/2020 08/05/2020

537

LE/F45/30

MATINO

LE

1

144

01/04/2020 30/05/2020

538

LE/F148/14

4110358167

STUDIO LEGALE PALLARA
ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE

LECCE

LE

1

176

16/03/2020 16/05/2020

539

LE/F141/81

4110704263

STUDIO ODONTOIATRICO
ASSOCIATO BIZZARROCORICCIATI-DE RINALDIS

LECCE

LE

2

603

16/03/2020 16/05/2020

540

LE/123/11

4109738396

SUM

MONTERONI DI
LECCE

LE

2

308

05/03/2020 06/05/2020

541

L2/F141/49

4108014989

VAPOR SERVICE S.R.L.

NARDO'

LE

3

945

12/03/2020 13/05/2020

542

LE/F139/11

4109018728

VIDA SRL

LECCE

LE

4

720

09/03/2020 09/05/2020

543

LE/F149/26

4110711234

XOXO

LECCE

LE

1

162

09/03/2020 09/05/2020

544

LE/F139/14

4109631912

XYLON S.R.L.S.

SPONGANO

LE

4

684

01/04/2020 30/05/2020

545

LE/F141/88

4105622321

ZULLINO MARIA
ANTONELLA

MAGLIE

LE

2

504

11/03/2020 12/05/2020

546

TA/77/91

1603691280

AGESCOM SRL

MANDURIA

TA

5

950

01/04/2020 30/05/2020

547

TA/149/17

7804686393

ANACRISIS SRL

TARANTO

TA

2

540

01/04/2020 02/06/2020

548

TA/F147/50

7806278172

ANDRISANO MIMMO

MANDURIA

TA

2

258

12/03/2020 30/04/2020

549

TA/142/33

7805558503

AR.CO. SRL

TARANTO

TA

2

599

16/03/2020 16/05/2020

550

TA/F141/40

7806621440

ARGENTO LUCA

TARANTO

TA

3

774

02/03/2020 02/05/2020

551

TA/F138/35

7802652358

BAR PULPO DI SIMONETTI
ANTONIO, SIMONETTI
SELENIA

TARANTO

TA

7

1.125

02/03/2020 03/05/2020

552

TA/F148/17

7806590124

BERGAMOTTI FRANCESCO
GIUSEPPE

PALAGIANO

TA

1

216

10/03/2020 11/05/2020

553

TA/F68/37

7804913699

BERNERI FRANCESCA

MASSAFRA

TA

2

180

30/03/2020 30/05/2020

554

TA/F145/78

7806627905

BOFFOLI SRL

SAN MARZANO DI
TA
SAN GIUSEPPE

3

648

16/03/2020 17/05/2020

555

TA/F147/48

7803079866

BOVE ANTONIO

TARANTO

TA

1

108

16/03/2020 17/05/2020

556

TA/F119/97

7806375253

BRILLA SOCIETA'
COOPERATIVA

TARANTO

TA

1

162

23/03/2020 24/05/2020

557

TA/F136/14

7805892274

CAFFEINE di PALMISANO
GIUSEPPE

SAN MARZANO DI
TA
SAN GIUSEPPE

1

100

24/03/2020 30/04/2020

558

TA/142/28

7806782961

CANNELLA ANGELA

TARANTO

TA

1

360

09/03/2020 09/05/2020

559

TA/142/22

7806341816

CASTELLANO SRLS

TARANTO

TA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

560

TA/F147/81

7805592941

CENTRO RADIOLOGICO
MASSAFRA SRL

MASSAFRA

TA

5

1.206

09/03/2020 09/05/2020

9241313471 STUDIO BARONE GIUSEPPE
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561

TA/f125/79

7805507093

CIRACI COSIMO

TARANTO

TA

1

180

16/03/2020 17/05/2020

562

TA/F145/60

7806457584

COPYTEK SRL

TARANTO

TA

1

270

16/03/2020 17/05/2020

563

TA/142/40

7806789234

COSMIG SRLS

TARANTO

TA

1

129

16/03/2020 16/05/2020

564

TA/F139/23

7804063806

D'ARIA MARIA CLEMENZA

MARTINA FRANCA TA

1

99

12/03/2020 19/04/2020

565

TA/F136/29

7802482533

DE PASQUALE FRANCESCO

MANDURIA

TA

2

450

09/03/2020 09/05/2020

566

TA/142/32

7806872475

DELL'ONZA VITO

TARANTO

TA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

567

TA/142/18

7805690234

DETTOLI ANNA MARIA

PALAGIANELLO

TA

1

360

16/03/2020 17/05/2020

568

TA/F138/82

7806754089

DIGIUSEPPE GRAZIANO

MARTINA FRANCA TA

2

288

02/03/2020 02/05/2020

569

TA/f125/75

7804466876

Dott.BOCCASINI Michele
Roberto

TARANTO

TA

1

324

12/03/2020 13/05/2020

570

TA/F145/59

7806921975

DUEMME RICAMBI DI
MARGHERITA COSIMO & C.
SNC

GROTTAGLIE

TA

1

60

23/03/2020 13/04/2020

571

TA/F143/94

7804833186

EDIL QUARANTA srl

MONTEIASI

TA

2

432

23/03/2020 23/05/2020

572

TA/F135/37

7804402638 FILOTICO AUTOMOBILI SRL

MANDURIA

TA

2

378

01/03/2020 02/05/2020

573

TA/F143/52

4109819314

FUCK FASHION SYSTEM
SRL

LECCE

LE

5

1.072

12/03/2020 13/05/2020

574

TA/F145/63

7806817520

GIUMAR S.R.L.S.

GINOSA

TA

2

324

12/03/2020 13/05/2020

575

TA/F147/10

7805490517

GRAVINA GIOIELLI DI
GRAVINA GIUSEPPE

TARANTO

TA

1

216

09/03/2020 10/05/2020

576

TA/F145/75

7806629420

GS AGENCY SRLS

PULSANO

TA

1

216

16/03/2020 16/05/2020

577

TA/F135/36

7806760141

MAPALBET S.R.L.

CASTELLANETA

TA

3

1.080

08/03/2020 09/05/2020

578

TA/F145/56

7805941471

MAURIZIO PINCA DOTTORE
COMMERCIALISTA

GROTTAGLIE

TA

1

216

02/03/2020 03/05/2020

579

TA/f125/76

7804052299

MAZZA PASQUALE

CRISPIANO

TA

1

135

23/03/2020 24/05/2020

580

TA/F136/36

7805823085

MONTANARO FRANCESCO

LATERZA

TA

4

1.028

09/03/2020 10/05/2020

581

TA/142/14

7805285546

ON LINE S.R.L.

TARANTO

TA

2

720

12/03/2020 13/05/2020

582

TA/F138/67

7806122006

ORFEO SRL

TARANTO

TA

1

172

05/03/2020 30/04/2020

583

TA/F138/94

7805519812

PALEMA DI PALMISANO
EMANUELE

MARTINA FRANCA TA

1

216

09/03/2020 10/05/2020

584

TA/142/34

7803565471

PASCA GIUSEPPE

TA

1

344

16/03/2020 16/05/2020

585

TA/F145/58

7806798528

PASCULLI FABIO

MARTINA FRANCA TA

2

432

09/03/2020 09/05/2020

586

TA/142/36

2036991227

PRO SRLS

MARTINA FRANCA TA

1

56

17/03/2020 03/04/2020

587

TA/142/29

7805002992

RENO GIUSEPPE

PALAGIANO

TA

2

522

16/03/2020 17/05/2020

588

TA/F145/61

7805613569

RIZZO ERALDO

TARANTO

TA

6

1.224

12/03/2020 13/05/2020

TARANTO
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589

TA/F145/55

7803680332

ROCCO CHIARA

CASTELLANETA

TA

3

382

06/04/2020 06/06/2020

590

TA/F141/09

7806740644

RUSSO ANNUNZIATA

TARANTO

TA

2

432

12/03/2020 13/05/2020

591

TA/F141/82

7806861565

S.N.A.D.A.P.I

TARANTO

TA

2

315

02/03/2020 02/05/2020

592

TA/F145/67

7804822973

SBARRA GRAZIA AMANDA

TARANTO

TA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

593

TA/F147/49

7806286254

SEMERARO GIOVANNI

TARANTO

TA

2

576

16/03/2020 17/05/2020

594

TA/F139/34

7804496071

SIMONETTI ANTONIO

TARANTO

TA

5

835

02/03/2020 03/05/2020

595

TA/142/17

7806462939

SPARTA FORMAZIONE SRL

TARANTO

TA

3

729

09/03/2020 09/05/2020

596

TA/F145/57

7804677201

STUDIO MEDICO
GINECOLOGICO D.SSA
PERRONE MARIA GRA

TARANTO

TA

1

162

09/03/2020 09/05/2020

597

TA/F138/03

7806443644

TABACCHERIA RICEVITORIA
"LA 95" DI PERNISCO
ALESSANDRO

TARANTO

TA

3

768

06/03/2020 07/05/2020

598

TA/F123/02

7805834591

TABACCHERIA RICEVITORIA
"LA 95" DI PERNISCO
ALESSANDRO

TARANTO

TA

2

384

06/03/2020 07/05/2020

599

TA/142/19

7806472930

URBAN LABS SRL

TARANTO

TA

1

270

09/03/2020 09/05/2020

1.313

278.713

PALLOTTA
ANGELA
05.05.2020
15:57:55
UTC

DI
DOMENICO
ANGELA
05.05.2020
16:04:12
UTC
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 6 maggio 2020, n. 684
Approvazione 2° Elenco dei soggetti fornitori di spazi e servizi di coworking e di Makerspace/Fablab. Avviso
Pubblico approvato con A.D. n. 22 dell’11/01/2018 come modificato con A.D. n. 311 del 07.06.2018.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli artt. 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. 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 il D.Lgs n.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, come modificato dal D. Lgs. n.101/2018 in adempimento alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679-GDPR;
• Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2310 del 28/12/2017 avente ad oggetto l’approvazione di
Schema di “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione di un Elenco
di fornitori di spazi di Coworking”;
• Visto L’Atto Dirigenziale n. 22 dell’11/01/2018 di approvazione di “Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per la costituzione di un Elenco di fornitori di spazi di Coworking” modificato
con A.D. n.311 del 07.06.2018;
Premesso che:
• il succitato Avviso al Par. B), ultimo capoverso, stabilisce che: “Le istanze di candidatura saranno
esaminate, in relazione al possesso dei requisiti di ammissibilità prescritti, da un apposito Nucleo di
valutazione nominato dal dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro”;
• con A.D. n.224 del 28.03.2019 è stato istituito il Nucleo di valutazione dell’ammissibilità delle
candidature pervenute in risposta all’Avviso Pubblico approvato con A. D. n. 22 dell’11/01/2018
successivamente integrato e modificato.
• con A.D. n.659 del 30.04.2020 si è proceduto alla nomina del dott. Francesco Trizio, quale componente
del Nucleo di Valutazione per l’ammissibilità delle candidature pervenute, in sostituzione della dott.
ssa Teresa Antonicelli.
Considerato che:
•

con l’Atto Dirigenziale n.917 del 18.12.2019 è stato approvato il 1° Elenco dei soggetti fornitori di spazi
e servizi di coworking e Makerspace/FabLab composto da n.12 soggetti;

•

risultano pervenute ulteriori n. 11 istanze di candidatura;

•

Il Responsabile di procedimento ha provveduto a trasmettere al Nucleo di Valutazione l’elenco delle
n. 11 istanze pervenute.

•

il Nucleo di Valutazione ha trasmesso al responsabile di procedimento il verbale n.5 del 21.02.2020
(brevi manu) il verbale n.6 del 30.03.2020 e il verbale n. 7 del 04.05.2020 (a mezzo mail) con i relativi
esiti istruttori.

•

sulla base degli esiti finali della valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione in relazione al possesso
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dei requisiti di ammissibilità delle istanze di candidatura e delle relative integrazioni pervenute,
risultano accolte le istanze di n. 11 soggetti.

Tanto premesso, si rende necessario aggiornare l’Elenco dei soggetti fornitori di spazi e servizi di coworking e
Makerspace/FabLab (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale 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 della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata
o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i debiti dei quali 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 indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
• di prendere atto che risultano pervenute a mezzo PEC n. 11 ulteriori istanze di candidatura all’Avviso in
oggetto;
• di prendere atto che, sulla base delle risultanze istruttorie trasmesse dal Nucleo di Valutazione preposto e
delle relative integrazioni pervenute, risultano accolte le istanze di n. 11 soggetti (Allegato 1);
• di aggiornare l’Elenco dei soggetti fornitori di spazi e servizi di coworking e Makerspace/FabLab (Allegato 2),
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Il presente provvedimento redatto in un unico originale è composto di n. 4 pagine e dall’Allegato 1 composto
di n. 1 pagina, dall’Allegato 2 composto di n. 2 pagina, per complessive n. 7 pagine:
• è immediatamente esecutivo;
• sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta regionale;
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• sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Lavoro;
• verrà trasmesso, per la dovuta notifica, agli interessati ai fini degli adempimenti di competenza.
Il Dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore
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Allegato 1
Elenco dei soggetti ammessi

#

SOGGETTI

TIPOLOGIA DI SPAZI E SERVIZI OFFERTI

1

START S.R.L.S.

COWORKING

2

APS AMMOSTRO

COWORKING

3

SOPHIA SRLS

COWORKING

4

ITEM OXYGEN S.R.L.

COWORKING

5

DYNAMO CONSULTING S.R.L.

COWORKING

6

DARF DI ADDOLORATA RITA &C. S.A.S

COWORKING

7

FEELGOOD SOCIETA’ COOPERATIVA

COWORKING

8

THE QUBE APS

Coworking e Makerspace/FabLab

9

COLLA DI MARTINO VINCENZO

10

ASSOCIAZIONE TDF
MEDITERRANEA APS

COWORKING

11

IT.LAB DI ARNESANO MAURO

COWORKING
COWORKING

5
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Allegato 2

Elenco soggetti fornitori di spazi e servizi di Coworking e Makerspace/Fablab
#

SOGGETTI FORNITORI DI SPAZI E SERVIZI DI
COWORKING E MAKERSPACE/FABLAB

1

Associazione ARCI “Stand by”

2

AuLAB S.r.l.

3

Aforisma Società Cooperativa

4

Smartlab S.r.l.

5

Orto Urbano S.r.l.

6

Generazione Lavoro Società Cooperativa
Sociale
Flame Soc. Coop. a r.l.

7
8
9

Associazione La Capagrossa – Associazione
culturale
I.B.C. International Brindisi Center S.r.l.

10

The Hub Bari S.r.l.

11

Associazione Lavori dal Basso APS

12

M23 S.r.l.s.

13

START S.R.L.S.

14
APS AMMOSTRO
15
SOPHIA SRLS

16

ITEM OXYGEN S.R.L.

NUMERO E DATA DI
PROTOCOLLO ISTANZE E
INTEGRAZIONI
prot. 060/2111
del 26.02.2018
e
prot. 060/6947
del 28.06.2018
prot. 060/2596
del 07.03.2018
prot. 060/6642
del 22.06.2018
prot. 060/6946
del 28.06.2018
prot. 060/8158
del 26.07.2018
prot. 060/8159
del 26.07.2018
prot. 060/8163
del 26.07.2018
prot. 060/8165
del 26.07.2018
prot. 060/8166
del 26.07.2018
prot. 060/13885
del 18.12.2018
prot. 060/2134
del 06.02.2019
prot. 060/4875
del 19.03.2019
prot. 060/14968
del 09.12.2019
prot. 060/15492
del 19.12.2019
prot. 060/2280
del 20.02.2020
prot. 060/209
del 08.01.2020
prot.060/4034
del 20.03.2020
prot. 060/210
del 08.01.2020

TIPOLOGIA DI SPAZI E
SERVIZI OFFERTI
COWORKING

COWORKING
COWORKING
COWORKING
COWORKING
COWORKING
COWORKING
COWORKING
COWORKING
COWORKING
COWORKING
COWORKING
COWORKING
COWORKING

COWORKING

COWORKING

6
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17

COWORKING
DYNAMO CONSULTING S.R.L.

18
DARF DI ADDOLORATA RITA &C. S.A.S

19

FEELGOOD SOCIETA’ COOPERATIVA

20

21
22

prot. 060/639
del 21.01.2020
prot. 060/1621
del 06.02.2020
prot. 060/2278
del 20.02.2020
prot. 060/2279
del 20.02.2020

THE QUBE APS

prot. 060/6983
del 27.4.020
prot. 060/20753
del 04.05.2020

COLLA DI MARTINO VINCENZO

prot. 060/18713
del 29.04.2020

ASSOCIAZIONE TDF
MEDITERRANEA APS

23
IT.LAB DI ARNESANO MAURO

prot.060/19186
del 30.04.2020
prot. 060/19516
del 30.04.2020
prot. 060/19517
del 30.04.2020

COWORKING

COWORKING
COWORKING E
MAKERSPACE/FABLAB

COWORKING
COWORKING
COWORKING

7
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 6 maggio 2020, n. 686
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 (fascicolo 333).
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. 333 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° 17 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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N.

DENOMINAZIONE
AZIENDA

SEDE
OPERATIVA

PROV.

1 FG176493 3100258632

03672490715

MANFREDONIA

FG

2

720 09/03/2020

2 BA322550 0917128604

BARI

BA

1

216 23/03/2020

24/05/2020

3 BA326029 0919822818

"AMANDA PUELLA" DI DE SANTIS FABRIZIO
"CAFFE' DOLCE INCONTRO" DI PETAROSCIA
MARIO

BARI

BA

3

396 02/03/2020

02/05/2020

4 FG176310 3106602916

"LA CAPAGIRA" DI RICCIARDI LEONARDA

LESINA

FG

1

162 09/03/2020

09/05/2020

5 BA321573 0920627051

#22IMATTIDELPANINO DI VITO GIAMMARIA GIOVINAZZO

BA

1

24 01/03/2020

02/05/2020

6 LE184100 4110067926

3 P SRLS

CARMIANO

LE

2

136 16/03/2020

17/05/2020

7 BA325647 0919903533

4B SRL

BARI

BA

4

882 23/03/2020

23/05/2020

8 BA322247 0920172157

5.7 FOOD & MUSIC SRL

CORATO

BA

1

115 09/03/2020

30/04/2020

9 BA321530 0911417223

RIF.

MATRICOLA
INPS

TOTALE
ORE

N. LAV.

DATA
INIZIO CIG

DATA
FINE CIG
09/05/2020

A & T ENGINEERING SRL

BARI

BA

5

1170 13/03/2020

15/05/2020

10 BR114339 1602600078

A&D SERVIZI INTEGRATI SNC

BRINDISI

BR

1

258 18/03/2020

16/05/2020

11 BA325182 0919578944

A.B.M. ANONIMA BIRRERIE MONOPOLI S.R.L. MONOPOLI

BA

2

306 09/03/2020

09/05/2020

12 BA325184 0913789676

A.ME.GE.P - DOMENICO CAMPANELLA - OdV BARI

BA

1

216 09/03/2020

09/05/2020

13 TA179075 7806090477

ABA MEDITERRANEA SOC.COOP.AGRICOLA

GINOSA

TA

3

103 23/02/2020

26/04/2020

14 FG177448 3107006391

ABA SRL

FOGGIA

FG

3

423 12/03/2020

13/05/2020

15 BA319783 0919524606
16 BA322447 0920456923
17 LE184525 4108204908

ABACO SRL
ABK S.R.L.S.
ACCADEMIA DI MUSICA DI LECCE

ACQUAVIVA DELLE FONTI BA
BARI
BA
LECCE
LE

1
1
3

162 16/03/2020
159 10/03/2020
765 09/03/2020

16/05/2020
09/05/2020
09/05/2020

18 BA323213
19 BA319803
20 BA325327
21 BA321164
22 BT113529
23 BA322091
24 BA326085
25 BA325486
26 TA179140
27 BR115497

ADDANTE S.A.S. DI ADDANTE MICHELE & C.
AERRE S.A.S. DI RAIMONDI D. &C.
AESTHETIDENT LAB S.R.L.
AESTHETIDENT S.a.S.
AG. ITALIA DI PICCOLO S. & C. SNC
AGENZIA DELTA DI SABATELLI ANNA
AGENZIAPIAVE
AGR SRLS
AGRO FRUIT 2000 S.R.L.
AIRPORT S.R.L.S.

TRIGGIANO
MONOPOLI
BARI
BARI
BARLETTA
MONOPOLI
RUVO DI PUGLIA
BARI
TARANTO
BRINDISI

BA
BA
BA
BA
BT
BA
BA
BA
TA
BR

3
4
3
1
2
1
1
1
2
3

1035 16/03/2020
40 16/03/2020
873 16/03/2020
144 16/03/2020
405 16/03/2020
126 12/03/2020
10 16/03/2020
156 12/03/2020
240 14/03/2020
142 12/03/2020

16/05/2020
02/05/2020
15/05/2020
15/05/2020
16/05/2020
10/05/2020
16/05/2020
25/04/2020
18/04/2020
13/05/2020

TARANTO
TURI

TA
BA

4
3

810 09/03/2020
702 11/03/2020

09/05/2020
12/05/2020

FOGGIA

FG

1

234 16/03/2020

16/05/2020

TARANTO
GROTTAGLIE
TARANTO
BARI
BARI
MONOPOLI
DELICETO

TA
TA
TA
BA
BA
BA
FG

1
4
3
2
1
3
2

180 16/03/2020
84 23/03/2020
432 09/03/2020
329 23/03/2020
180 20/03/2020
792 09/03/2020
100 09/03/2020

16/05/2020
25/05/2020
10/05/2020
24/05/2020
22/05/2020
09/05/2020
11/05/2020

ADELFIA
MODUGNO
TARANTO
GROTTAGLIE

BA
BA
TA
TA

1
2
1
3

148 09/03/2020
324 11/03/2020
54 12/03/2020
405 11/03/2020

11/05/2020
12/05/2020
07/05/2020
10/05/2020

LECCE
MONOPOLI
FOGGIA
TARANTO
LATERZA
LECCE
BRINDISI
SURBO
PRESICCE-ACQUARICA
FOGGIA
BARI
LEQUILE
BRINDISI
LECCE

LE
BA
FG
TA
TA
LE
BR
LE
LE
FG
BA
LE
BR
LE

1
2
4
5
1
1
1
3
2
1
1
1
2
1

216 16/03/2020
216 09/03/2020
324 09/03/2020
1314 12/03/2020
108 11/03/2020
144 09/03/2020
162 12/03/2020
1080 09/03/2020
468 16/03/2020
72 12/03/2020
360 09/03/2020
315 23/03/2020
324 12/03/2020
343 13/03/2020

16/05/2020
09/05/2020
03/05/2020
09/05/2020
10/05/2020
09/05/2020
13/05/2020
11/05/2020
16/05/2020
12/05/2020
02/05/2020
23/05/2020
13/05/2020
13/05/2020

56 LE183552 4106258244
57 BA320096 0920565227

AL PICCOLO PORTICCIOLO DI FASANO ESTER
AL SETACCIO DI CAFFO' INNOCENTE
ALBERGO DEL CACCIATORE DI PILLO ANNA
RITA
ALE & FRANZ COFFEE BAR DI COPPOLA
FRANCESCO
ALEMANNO ROMANA
ALEX CAFE' SRLS
ALISEI S.R.L.
ALLUMINIO SUD S.R.L.
ALO'PIETRO
AMBROSINO MICHELE
AMBULATORIO ODONTOIATRICO SAS di
NICO GATTI & C.
AMICI DI VALIGIA SRL
ANACLERIO VITO
ANASTASIA CLAUDIO
AND.MAR. S.A.S. DI ANDRIANI ANTONIETTA
& C.
ANDRESINI S.R.L.S. UNIPERSONALE
ANGELILLI PASQUALE
ANGELO AMODIO S.R.L.
ANNA FANELLI & C. SNC
ANSA KIDS SRLS
ANTONACI EVA
ANTONAZZI ANTONIO
ANTONUCCI DONATO ANTONIO
APICELLA ROBERTA
APSERVER S.R.L.
APULIA SERVICES SRL SEMPLIFICATA
APULIA VACANZE S.R.L.
ARBOVIRIDIS SRL
ARCANA MODA S.A.S. DI GOLIA ENZO
POMPILIO & C.
ARCH.LIBRATO PALMA

CAMPI SALENTINA
MONOPOLI

LE
BA

4
1

1314 16/03/2020
100 30/03/2020

16/05/2020
31/05/2020

58 BA322476
59 BT113806
60 LE185360
61 LE184477
62 LE186088

ARCIDIACONO 48 SOCIETA' COOPERATIVA
ARES INVESTIGAZIONI PRIVATE S.R.L.
ARIGLIANI DOMINIQUE
ARTEGGIATE DI MERICO ANTONELLA
ASSOCIAZIONE DANZA PIU'

BARI
BARLETTA
LECCE
UGGIANO LA CHIESA
NARDO'

BA
BT
LE
LE
LE

1
3
1
1
2

180 09/03/2020
810 16/03/2020
180 16/03/2020
84 12/03/2020
288 09/03/2020

09/05/2020
17/05/2020
16/05/2020
14/05/2020
11/05/2020

BA
LE

2
2

360 10/03/2020
522 09/03/2020

10/05/2020
10/05/2020

0917535211
0916056878
0917563991
0917269426
0904429237
0908565902
0916679466
0920117505
7804127155
1605033448

28 TA179803 7805095325
29 BA325711 0909658649
30 FG176896 3106331777
31 TA179088
32 TA177220
33 TA179230
34 BA321681
35 BA321947
36 BA325213
37 FG176903

7806007246
7805202013
7806676899
0915394588
0909415099
0915678152
3106044677

38 BA325915
39 BA320015
40 TA177228
41 TA177252

0915864737
0919629262
7806782062
7806006337

42 LE183144
43 BA325195
44 FG177401
45 TA177185
46 TA179682
47 LE183302
48 BR114818
49 LE184445
50 LE186990
51 FG176462
52 BA325573
53 LE184446
54 BR115480
55 LE186008

4110136822
0920123465
3107479964
7804825701
7806431229
4109589189
1605088291
4108873854
4108534638
3106521392
0917936766
4110123194
1602842719
4107326131

0917837665
0920493290
4108760914
4110920841
4105049232

63 BA319958 0913935550
64 LE185728 4108557862

ASSOCIAZIONE GARGANTUA E PANTAGRUEL BARI
ASSOCIAZIONE PMITALIA LECCE
LECCE
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65 LE183185
66 BA324105
67 BA325924
68 BA323532
69 LE185624
70 LE182923

4109400787
0920617656
0914897264
0917184660
4110188544
4109830720

LECCE
BARI
CASAMASSIMA
ALTAMURA
TAVIANO
LECCE

LE
BA
BA
BA
LE
LE

1
1
6
6
1
1

216 09/03/2020
160 16/03/2020
1467 12/03/2020
430 23/03/2020
144 02/03/2020
225 01/03/2020

09/05/2020
11/04/2020
13/05/2020
04/04/2020
02/05/2020
02/05/2020

MARTINA FRANCA
TARANTO

TA
TA

1
1

144 01/03/2020
180 09/03/2020

30/04/2020
09/05/2020

73 BT114120 0920622506
74 BA321591 0914915751

ASSOCIAZIONE SPORTIVA MATCH POINT
ASTREA SERVIZI ARBITRALI LEGALI SRLS
ATENA S.R.L.
ATIM SRL
ATPUGLIASRL
ATTIVA S.R.L.
AURORA SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA
AUSIELLOARTURO
AUTO PER TUTTI DEI F.LLI NICOLAMARINO
S.N.C.
AUTOCAR MERIDIONALE S.R.L.

ANDRIA
TERLIZZI

BT
BA

1
3

180 11/03/2020
1080 09/03/2020

08/05/2020
10/05/2020

75 TA179160 7805039167
76 TA177765 7801515979

AUTORICAMBI DE PASQUALE G. E C. S.A.S.
Avv. Luca Conserva C. del Lavoro

MARTINA FRANCA
MARTINA FRANCA

TA
TA

3
4

1080 09/03/2020
1000 16/03/2020

10/05/2020
09/05/2020

77 BA323276 0911851005
78 BA323353 0919345496
79 BA323972 0000000000

AZ ELECTRONICS S.A.S. di CHIMIENTI F.SCO
BABY PET SPA S.R.L.S
BABY PET SPA S.R.L.S
BABY POINT DI FRASSANITO ROBERTA & C.
S.N.C.
BAKAYOKO' s.r.l.
BALZANO DARIO
BAR BRIANZA DI MARCONE GRAZIA
BAR GIGINO S.A.S. DI DI VENERE TIZIANA E
NICOLAA & C.
BAR MAREA SNC DI GUERRA ANGELO E C.
BAR PACE SRL
BAR PARIGINO DI BOTTA FRANCESCO & C.
SAS

ACQUAVIVA DELLE FONTI BA
TRIGGIANO
BA
TRIGGIANO
BA

3
1
2

1080 16/03/2020
360 01/03/2020
720 01/03/2020

16/05/2020
30/04/2020
30/04/2020

ANDRANO
PARABITA
MOLA DI BARI
CORATO

LE
LE
BA
BA

3
5
1
2

492 05/03/2020
1102 11/03/2020
90 16/03/2020
378 16/03/2020

02/05/2020
09/05/2020
16/05/2020
16/05/2020

BARI
MANFREDONIA
NOCI

BA
FG
BA

3
3
6

567 09/03/2020
486 10/03/2020
908 09/03/2020

30/04/2020
02/05/2020
09/05/2020

FOGGIA

FG

1

20 09/03/2020

05/04/2020

BAR ROSSO E NERO DI SPECCHIA ROMOLO
BAR TELLINI DI LETTIERI ETHEL
BARITEX S.R.L.
BARNABA' PIETRO
BASILE PASQUA RAPPRESENTANZE
BATTAGLINI STEFANO
BAUHAUS - PROGETTAZIONE D'INTERNI
S.R.L.
BAZAR DI XU XIAOLING

BRINDISI
GALLIPOLI
CAPURSO
TARANTO
ALTAMURA
BARI

BR
LE
BA
TA
BA
BA

1
3
3
3
1
1

171 11/03/2020
120 11/03/2020
999 23/03/2020
648 09/03/2020
270 12/03/2020
112 01/04/2020

12/05/2020
10/05/2020
23/05/2020
10/05/2020
09/05/2020
30/05/2020

LECCE
OSTUNI

LE
BR

5
2

1597 30/03/2020
357 12/03/2020

30/05/2020
09/05/2020

BE FIT DEL DOTT. GIOFFREDA FRANCESCO
BEA FASHION NG SRL
BEATA CHIARA BOSATTA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
BEAUTY EPIL S.R.L.S.
BEST COFFEE S.R.L.
BIANCO & DAPRILE
BIRI S.R.L.
BONAVOGLIA ELISABETTA
BONFRATE MICHELE
BONUOMO ANNA
BOOM E VAI SAS DI LIOCE TAMARA & C.
BOTRUGNO TOMMASO
BOTTA CARLO
BRESCIA DOMENICO
BRUNO ANNA MARIA
BRUNO LUIGI
BSTEAK HOUSE DI BUTTAZZO ANDREA
BUONO DOMENICO
BURSOMANNO SOCIETA' COOPERATIVA
BY MORIS S.N.C. DI LADISA MICHELE & C.
C & G SRL
C.M. IMPIANTI DI CARRIERI MARIA
C.N. SERVICE SRL
C.T.F.R. DI SANTORO SAS
C3V SRL
CAFFE' & DELIZIE DI CATALANO LAURA
CAFFE' ADAMO DI ADAMO DAVIDE
Caffe Cavour di NACCI G. Fabrizio
CAFFE CENTRALE DI SCIALPI MIMMA

GALATONE
TARANTO

LE
TA

1
1

15 09/03/2020
72 12/03/2020

09/05/2020
09/05/2020

BARI
ALTAMURA
TARANTO
PUTIGNANO
LECCE
TARANTO
GROTTAGLIE
DELICETO
BARLETTA
GALATINA
FOGGIA
TERLIZZI
SQUINZANO
FOGGIA
LECCE
BINETTO
ARNESANO
BARI
BITETTO
CONVERSANO
PUTIGNANO
BRINDISI
ANDRIA
LECCE
TAVIANO
OSTUNI
TARANTO

BA
BA
TA
BA
LE
TA
TA
FG
BT
LE
FG
BA
LE
FG
LE
BA
LE
BA
BA
BA
BA
BR
BT
LE
LE
BR
TA

1
2
5
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
1
5
1
1
2
1
2
3
1
2
2
3

15 12/03/2020
120 09/03/2020
1670 12/03/2020
336 12/03/2020
180 16/03/2020
60 09/03/2020
1503 16/03/2020
100 09/03/2020
144 02/03/2020
162 01/04/2020
48 09/03/2020
540 09/03/2020
215 02/03/2020
216 12/03/2020
108 11/03/2020
162 09/03/2020
1800 16/03/2020
360 09/03/2020
135 20/03/2020
720 12/03/2020
216 09/03/2020
234 16/03/2020
642 13/03/2020
128 10/03/2020
378 11/03/2020
324 09/03/2020
486 12/03/2020

14/05/2020
04/04/2020
09/05/2020
09/05/2020
15/05/2020
31/03/2020
16/05/2020
11/05/2020
04/05/2020
30/05/2020
05/04/2020
10/05/2020
30/04/2020
13/05/2020
12/05/2020
09/05/2020
16/05/2020
07/05/2020
21/05/2020
14/05/2020
09/05/2020
16/05/2020
15/05/2020
30/04/2020
12/05/2020
09/05/2020
09/05/2020

71 TA178113 7806548301
72 TA177738 7806073102

80 LE185202
81 LE184475
82 BA323987
83 BA325806

4107938819
4108690503
0918263669
0918073842

84 BA321642 0918164568
85 FG176443 3105859506
86 BA324242 0910253266
87 FG177961 3106725150
88 BR115555
89 LE184771
90 BA323468
91 TA179218
92 BA322221
93 BA325373

1600045060
4107393108
0910288219
7806500529
0917784721
0919160620

94 LE185618 4106062265
95 BA325892 1604940408
96 LE186241 4110487362
97 TA177130 7805955614
98 BA324478
99 BA322604
100 TA177268
101 BA321922
102 LE184198
103 TA178101
104 TA177663
105 FG177532
106 BT114189
107 LE184394
108 FG177669
109 BA322259
110 LE187083
111 FG178368
112 LE184783
113 BA323335
114 LE183661
115 BA324358
116 BA323995
117 BA321459
118 BA324664
119 BR115004
120 BT113877
121 LE184526
122 LE184275
123 BR114987
124 TA177272

0918359133
0920163762
7805337278
0909446709
4110126720
7805586687
7803035226
3106612119
0919017887
4108500493
3105323391
0917434190
4107146618
3106774640
4109080149
0918223968
4109201676
0910316202
0916636432
0912547035
0919807169
1602387511
0905919489
4110384322
4110201283
1602768165
7806701458

125 BA325787 0920247912
126 TA179867
127 BA325623
128 TA177681
129 BR115558
130 BA319962
131 LE186167
132 BR114710
133 LE184471
134 FG177759
135 BA322263
136 TA177816
137 FG177924

7805998941
0913778463
7806441422
1604540266
0919570661
4110030256
1602565519
4108914878
3106287924
0916671981
7802897423
3106979418

138 BT114250 0920340457
139 BA325201 0914014357
140 TA177742 7806853887

CAFFETTERIA CAVOUR DI FAVALE ROBERTO
CAFFETTERIA DEL CORSO DI CARRINO
MASSIMO
CALABRESE ABBIGLIAMENTO S.A.S.
CALIANDRO COSIMO
CALIANDRO DOTT PIETRO
CALL SRL
CALO FRANCESCO
CALVARUSO RAG. GIUSEPPE
CAMISA IVAN
CAMPAGNA PASQUALE
CAMPING LEVANTE SRL
CANNATA' RAFFAELE
CANONICO MICHELE

GIOIA DEL COLLE

BA

4

388 16/03/2020

16/05/2020

TARANTO
BARI
GROTTAGLIE
BRINDISI
BARI
SAN PIETRO IN LAMA
BRINDISI
PARABITA
CERIGNOLA
MODUGNO
TARANTO
CERIGNOLA

TA
BA
TA
BR
BA
LE
BR
LE
FG
BA
TA
FG

1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1

135 12/03/2020
344 12/03/2020
189 11/03/2020
117 11/03/2020
360 25/03/2020
100 16/03/2020
1 18/03/2020
129 11/03/2020
225 01/03/2020
270 09/03/2020
342 12/03/2020
360 12/03/2020

09/05/2020
14/05/2020
10/05/2020
12/05/2020
30/04/2020
17/05/2020
16/05/2020
09/05/2020
02/05/2020
09/05/2020
09/05/2020
06/05/2020

CANOSA CAR DI QUAGLIETTA ANTONELLA
CANTIERI NAVALI IPPOLITO SRL
CANTORE aLESSANDRO

CANOSA DI PUGLIA
MONOPOLI
GROTTAGLIE

BT
BA
TA

1
1
3

360 11/03/2020
360 09/03/2020
486 11/03/2020

13/05/2020
09/05/2020
10/05/2020

30941

30942
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141 BA321994 0918747758
142 LE182221 4109993463
143 BA324106 0912325093
144 BA325311
145 LE183574
146 BA322231
147 BA322293
148 TA179100
149 TA179596
150 BR114979

0918299723
4108027415
0918647849
0915591679
7805899749
7804031085
1604951712

151 FG177774 3104450373
152 BA325345
153 BR115680
154 TA177761
155 BA324084

0000000000
1604294978
7806260999
0909780177

156 BR115529 1603000211
157 BA321621
158 LE186434
159 LE184406
160 FG176694
161 BA321043
162 BA323683
163 TA177101
164 BA323643
165 LE185709
166 BA323417
167 FG176543
168 LE184274
169 BA323816
170 BA321100
171 LE185088

0918678155
4108118434
4109754257
3107210958
0920401473
0919961418
7806243321
0911259823
4109977108
0910817767
3108067207
4101135500
0919053043
0910631284
4102691517

172 TA179027 7804734085
173 BA326040 0920422980
174 BA321443
175 BR114210
176 BA321136
177 LE184199
178 TA179649
179 BA323699
180 BA324474
181 TA179644
182 LE184207
183 BT113457
184 FG177579
185 FG178601
186 LE186984
187 BA323596
188 BA323305
189 LE182367
190 LE186041
191 LE185238
192 BA321049
193 FG176301
194 LE185976
195 LE183493
196 BA321614
197 LE186179
198 BA323108
199 BA324545

0914538248
1604602797
0911114960
0000000000
0915784820
0000000000
0920317323
7804102204
4110294616
0915253564
3107023464
3108172763
4105240363
0911491261
0918928685
4104873850
4107584531
4108643730
0915228915
3107991138
4103001559
4106377741
0915661686
4105033271
0920553802
0917974144

200 BA321117
201 BA322232
202 LE185767
203 BA326056
204 BA324369
205 LE184617
206 BA324060
207 FG177661
208 BA325970

0920011838
0916892014
4109741428
0918197298
0919781399
4109846589
0916636634
3103384901
0919104563

CANTORO SRL
CAPUTO GIORGIO
CAPUTO SRL
CARDIACA CENTRO PERSONAL TRAINER DI
FERRANTE DOMENICO
CARECCI IVON
CARNE DIEM
CAROLI ANTONIO
CARPOINT S.R.L.
CARRIERI GIOVANNI
CART CENTER S.R.L.S.
CARTOGRAFICA SALES S.A.S. DI SALES
NICOLETTA & C.

BARI
MATINO
ALTAMURA

BA
LE
BA

3
1
3

720 12/03/2020
24 01/03/2020
1080 16/03/2020

11/03/2020
30/04/2020
16/05/2020

GIOIA DEL COLLE
UGGIANO LA CHIESA
MOLFETTA
NOCI
GROTTAGLIE
MARTINA FRANCA
BRINDISI

BA
LE
BA
BA
TA
TA
BR

1
2
2
1
1
1
2

45 16/03/2020
522 09/03/2020
486 09/03/2020
180 16/03/2020
270 09/03/2020
135 16/03/2020
396 12/03/2020

16/05/2020
09/05/2020
30/04/2020
16/05/2020
10/05/2020
17/05/2020
13/05/2020

SAN SEVERO

FG

1

360 12/03/2020

13/05/2020

CARTOLANDIA DI PORTINCASA VINCENZO
CARTOLINEA DI RUGGIERO CHIARA
CASA LACORTE SRLS
CASALE DEL SOLE SAS
CASALPESCA DI EL WAHSH ELWI ALI & C.
S.N.C.
CASCIONE FASHION CLUB DI G. CASCIONE &
C. SAS
CASIRARO ANDREA
CASTELLO DI CASAMASSELLA SRL
CASTIGLIEGO FELICE
CATALANO MICHELE
CATALANO MICHELE
CAVALLO EUGENIO
CAVALLO MARIA PIA
CAZZATO FEDERICO
CE.DA S.A.S. DI MARTELLOTTA D.N.&C.
CELA RAFFAELE PIO
CENTONZE GAETANO
CENTRO ANALISI DI GIACOMO S.r.l.s.
CENTRO CARNI CICCARONE S.n.c.
CENTRO GOMME S.N.C.
CENTRO MEDICO DENTISTICO DI DIO
ROBERTA SRL
CENTRO ODONTOIATRICO L'ESAGONO DI
CAPRA GIUSEPPE
CENTRO ODONTOIATRICO SPECIALISTICO
SRL UNIP.
CENTRONE GROUP SRL
CERACE' - SOCIETA' COOPERATIVA
CF LECCE SOCIETÃ€ COOPERATIVA
CHANGE C.S.T.F.R. SRL
CHECK SRLS
CHECK SRLS
CHILOIRO PREZIOSI SRL
CHISAG SOC COOP
CIANNARELLA GIUSEPPE
ciavarella rosalia
CIBOO'
CICCARONE MASSIMO
CINESTAT S.R.L.
CINQUANTANOVE srls
CIRIOLO ANGELO ANTONIO
CIRIOLO ELECTRIC SRL
CLASS R.E. E TRADING S.R.L.
CLIMAGAS SOC. COOP. A R.L.
COANT S.R.L.S.
CODAZZO MARIO
CODICE MODA DI TRICARICO MICHELINA
COLELLA DOMENICO
COLI' 1650 SRL
COLONNA MICHELE
COLUCCI ORONZO
COME NELLE FAVOLE...DI GAGLIARDI
MONICA MICHELINA
COMES DARIO
COMP SRL
CONCEPT ONE S.R.L.
CONCREA 2014 SRL
CONGEDO PIETRO
CONSORZIO UNITRA GROUP
CONSORZIO VIGILANZA DEL GARGANO
CONTE MICHELE PIZZERIA PROVOLETTA

BITRITTO
BRINDISI
GROTTAGLIE
MOLA DI BARI

BA
BR
TA
BA

1
2
3
1

54 09/03/2020
288 12/03/2020
405 11/03/2020
225 01/03/2020

09/05/2020
13/05/2020
10/05/2020
02/05/2020

BRINDISI

BR

1

108 12/03/2020

13/05/2020

BARI
OTRANTO
UGGIANO LA CHIESA
MANFREDONIA
MODUGNO
VALENZANO
MOTTOLA
MODUGNO
NARDO'
BARI
FOGGIA
LECCE
GRUMO APPULA
SANTERAMO IN COLLE
LECCE

BA
LE
LE
FG
BA
BA
TA
BA
LE
BA
FG
LE
BA
BA
LE

1
2
1
2
1
1
1
2
1
3
1
1
2
1
4

144 16/03/2020
459 12/03/2020
243 12/03/2020
540 16/03/2020
204 12/03/2020
360 13/03/2020
20 02/03/2020
216 09/03/2020
162 09/03/2020
1080 09/03/2020
189 12/03/2020
180 16/03/2020
486 02/03/2020
216 09/03/2020
1440 30/03/2020

16/05/2020
08/05/2020
14/05/2020
16/05/2020
09/05/2020
30/04/2020
30/04/2020
09/05/2020
11/05/2020
02/05/2020
12/05/2020
16/05/2020
02/05/2020
09/05/2020
30/05/2020

CAROSINO

TA

3

720 12/03/2020

13/05/2020

MONOPOLI

BA

1

315 12/03/2020

13/05/2020

ALTAMURA
FASANO
BARI
LECCE
BARI
CASSANO DELLE MURGE
CASSANO DELLE MURGE
GROTTAGLIE
GALATONE
BARLETTA
SAN MARCO IN LAMIS
FOGGIA
PRESICCE-ACQUARICA
BARI
BITETTO
CASTRO
ORTELLE
LECCE
VALENZANO
MANFREDONIA
GALATINA
CASARANO
BARI
CUTROFIANO
CAPURSO
NOCI

BA
BR
BA
LE
BA
BA
BA
TA
LE
BT
FG
FG
LE
BA
BA
LE
LE
LE
BA
FG
LE
LE
BA
LE
BA
BA

2
3
2
1
2
2
2
2
4
5
1
5
1
2
2
6
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1

252 10/03/2020
990 16/03/2020
360 16/03/2020
180 01/04/2020
468 02/03/2020
720 06/04/2020
720 06/04/2020
630 09/03/2020
810 11/03/2020
756 12/03/2020
120 09/03/2020
1080 09/03/2020
180 23/03/2020
500 02/03/2020
192 09/03/2020
1269 09/03/2020
360 09/03/2020
225 16/03/2020
540 18/03/2020
107 12/03/2020
216 09/03/2020
180 16/03/2020
405 09/03/2020
360 16/03/2020
216 09/03/2020
360 09/03/2020

12/05/2020
16/05/2020
15/05/2020
02/06/2020
03/05/2020
07/06/2020
07/06/2020
10/05/2020
12/05/2020
14/05/2020
03/05/2020
10/05/2020
23/05/2020
02/05/2020
04/04/2020
11/05/2020
11/05/2020
16/05/2020
16/05/2020
30/04/2020
09/05/2020
16/05/2020
30/04/2020
16/05/2020
10/05/2020
10/05/2020

MODUGNO
POLIGNANO A MARE
GALLIPOLI
BARI
MOLA DI BARI
GALATINA
BITETTO
VICO DEL GARGANO
BARI

BA
BA
LE
BA
BA
LE
BA
FG
BA

1
2
3
3
3
1
1
4
2

339 05/03/2020
613 11/03/2020
1080 02/03/2020
486 16/03/2020
621 01/03/2020
135 16/03/2020
360 20/03/2020
1296 09/03/2020
378 09/03/2020

02/05/2020
10/05/2020
02/05/2020
15/05/2020
03/05/2020
16/05/2020
21/05/2020
10/05/2020
09/05/2020

209 BT113793 0909857952
210 LE185065 4107849911

COOP.ARTIGIANA DI GARANZIA DI TRANI ARL TRANI
COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L. "LA CASA"
LIZZANELLO

BT
LE

1
1

360 09/03/2020
144 23/03/2020

10/05/2020
23/05/2020

211 FG177783 3107720505
212 BR114992 1604451762

COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA ONLUS
COOPERATIVA SOCIALE FATA TURCHINA

FOGGIA
FASANO

FG
BR

9
2

100 10/03/2020
351 16/03/2020

12/05/2020
16/05/2020

213 TA178244 7805402932

COOPERATIVA SOCIALE LE PORTE APERTE

TARANTO

TA

1

270 09/03/2020

09/05/2020

214 BR114863 1603341851

COOPERATIVA SOCIALE PETER PAN A.R.L.

SAN MICHELE SALENTINO BR

5

1265 09/03/2020

09/05/2020

215 BA322740 0911625921
216 BA319928 0920574117

COOPERATIVA SOCIALE UNSOLOMONDO S.C. BARI
CORDELLA S.A.S. di Cordella M. & C.
CAPURSO

1
2

360 16/03/2020
172 09/03/2020

16/05/2020
09/05/2020

BA
BA
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217 LE183634
218 LE185917
219 BA323745
220 FG177489
221 LE186968
222 LE184644
223 BA323111
224 BA325790
225 TA178066
226 TA177863
227 FG177670
228 LE185987
229 LE186001
230 BA323354
231 LE186445
232 BA323540
233 BA321407
234 TA177775
235 BA321555
236 TA177151

4110840934
4110471705
0915492972
3106355618
4104562213
4110424134
0909340830
0920344598
7806748321
7803962289
3105487640
4107210665
4109140559
0920108211
4108756670
0910740881
0920158711
7806089961
0906643190
7803162906

CORE SRLS
COSMA SOCIETA' COOPERATIVA
COSTA ALESSANDRO
COSTANZIELLO VINCENZO
COSTRUZIONI RUCCO S.R.L.
COUNTRY SOCIETA' COOPERATIVA
CRAMAROSSA TOMMASO
CRESCENT NAIL DI NIGLIO MIRIAM
CRESCERE COOP. SOC. ONLUS A R.L.
CRESCERE COOP. SOC. ONLUS A R.L.
CUCCI UMBERTO
CUCUGLIATO MATTEO
CUCUGLIATO TIZIANA
CUONZO VINCENZO
D & T SRL
D ANIELLO NICOLA
D.S.G. GROUP SRL
DA.MA.SRL
D'ADDARIO ERNESTO
D'ADDARIO FILOMENA

CASARANO
SAN CESARIO DI LECCE
BARI
FOGGIA
NARDO'
PRESICCE-ACQUARICA
MOLA DI BARI
MONOPOLI
TORRICELLA
PULSANO
SAN SEVERO
LECCE
LECCE
BARI
CALIMERA
MODUGNO
ALTAMURA
TARANTO
BARI
GROTTAGLIE

LE
LE
BA
FG
LE
LE
BA
BA
TA
TA
FG
LE
LE
BA
LE
BA
BA
TA
BA
TA

1
4
1
1
2
6
2
2
3
2
1
1
1
1
7
2
1
2
3
1

172 09/03/2020
1440 16/03/2020
135 16/03/2020
216 09/03/2020
516 01/04/2020
184 20/03/2020
720 10/03/2020
360 10/03/2020
702 05/03/2020
450 12/03/2020
180 16/03/2020
192 10/03/2020
192 10/03/2020
360 16/03/2020
100 16/03/2020
720 23/03/2020
360 16/03/2020
324 16/03/2020
675 23/03/2020
40 23/03/2020

30/04/2020
16/05/2020
16/05/2020
03/05/2020
31/05/2020
22/05/2020
09/05/2020
10/04/2020
06/05/2020
13/05/2020
16/05/2020
30/04/2020
30/04/2020
16/05/2020
17/05/2020
23/05/2020
16/05/2020
16/05/2020
23/05/2020
04/04/2020

237 BT113807
238 BA321454
239 BR115533
240 BA326030

3106236818
0919083642
1603785239
0915441563

MARGHERITA DI SAVOIA
BARI
CISTERNINO
LOCOROTONDO

BT
BA
BR
BA

1
3
1
1

216 12/03/2020
718 10/03/2020
216 16/03/2020
360 02/03/2020

14/05/2020
02/05/2020
16/05/2020
03/05/2020

241 BR113833
242 TA177994
243 BA322501
244 FG177888
245 BA324292
246 BA319795
247 BA324437

1604683806
7806283921
0920240740
3104152565
0915137693
0916869283
0915041826

FASANO
TARANTO
CAPURSO
VICO DEL GARGANO
CONVERSANO
BARI
BARI

BR
TA
BA
FG
BA
BA
BA

2
3
1
1
2
9
2

100 12/03/2020
756 09/03/2020
270 16/03/2020
360 09/03/2020
416 26/03/2020
3240 09/03/2020
576 09/03/2020

10/05/2020
09/05/2020
17/05/2020
10/05/2020
30/04/2020
09/05/2020
09/05/2020

248 BA325599
249 LE187079
250 LE185902
251 LE186491
252 BA322768
253 LE182851
254 BA325508
255 BA322158
256 BA321968
257 BA324238
258 BA321627
259 LE185077
260 LE186988
261 FG178003
262 BT113427
263 LE182999
264 LE186140
265 BA319867
266 LE182826

0909984935
4107393209
4110478977
4105714057
0914960201
4108487754
0918326807
0917524200
0918492874
0917331655
0919331758
4109833659
4110731438
3107441183
0920012444
4110762047
4107571702
0919754427
4110168047

ACQUAVIVA DELLE FONTI
GALLIPOLI
CASARANO
LECCE
BARI
LECCE
BITONTO
TERLIZZI
BARI
NOCI
TURI
CAPRARICA DI LECCE
LECCE
APRICENA
BARLETTA
CAVALLINO
LECCE
GIOIA DEL COLLE
SAN CESARIO DI LECCE

BA
LE
LE
LE
BA
LE
BA
BA
BA
BA
BA
LE
LE
FG
BT
LE
LE
BA
LE

2
1
2
1
3
1
2
1
1
7
1
3
1
1
6
1
1
2
3

396 16/03/2020
360 12/03/2020
522 16/03/2020
360 12/03/2020
260 13/04/2020
105 15/03/2020
576 01/03/2020
135 12/03/2020
113 16/03/2020
1557 10/03/2020
120 02/03/2020
996 13/03/2020
229 02/03/2020
324 23/03/2020
756 09/03/2020
216 16/03/2020
175 09/03/2020
558 02/03/2020
918 12/03/2020

16/05/2020
11/05/2020
16/05/2020
14/05/2020
14/06/2020
04/04/2020
02/05/2020
13/05/2020
03/05/2020
09/05/2020
02/05/2020
09/05/2020
02/05/2020
25/03/2020
10/05/2020
16/05/2020
30/04/2020
30/04/2020
13/05/2020

267 BA323819
268 LE185435
269 BA323379
270 FG177544

0916961011
4110309475
0918686237
3106703330

DALOISO GIANLUCA
DAMIAN FOOD SRL
D'AMICO ENZO
DANCE REVOLUTION
DANESE SOCIETA' IN ACCOMANDITA
SEMPLICE DI DANESE DARIO E C.
DANSETA SRLS
D'ATRI ANTONIO
DATTOLI FELICE
D'ATTOMA FILIPPO
DB AUTOMOTIVE SRL
DE BENEDICTIS LUIGI
DE BERNARDIS SNC DI DEBERNARDIS BRUNO
&C
DE GIORGI ENRICA ELISABETTA
DE GUSTIBUS SOCIETA' COOPERATIVA
DE LAURENZI ANTONIO
DE PASCALE ROSANNA
DE VERGORI FRANCESCO
DEBIASE MICHELE
DECI di FRANCESCO DELLE FONTANE
DEL CURATOLO BIANCAMARIA
DELLA VALLE SRLS
DELL'AERA MASSIMILIANO
DELLE DONNE EDILIZIA SRL
DELLE DONNE NICOLO'
DELL'ERBA PASQUALE
DELNEGRO SABINO
DENTAL SERVICE S.R.L.
DENTAL SURGERY DI T. & C. SAS
DENTALLOYS S.R.L.
DEPA SALENTO S.R.L.S.
DEPALMAIRR S.N.C. DI DE PALMA
CRISTOFARO & CO
DEPCAR S.R.L.
DI CINQUE IRENE
DI CORCIA PASQUALE

BARI
GALATINA
ADELFIA
VICO DEL GARGANO

BA
LE
BA
FG

1
1
2
1

216 09/03/2020
216 09/03/2020
720 11/03/2020
204 12/03/2020

09/05/2020
09/05/2020
12/05/2020
10/05/2020

271 BR114226 1605209122

DI COSTE PIETRO

FRANCAVILLA FONTANA

BR

1

140 09/03/2020

26/04/2020

272 LE185703
273 FG177657
274 BA324101
275 BA320114
276 BA325151

DI DONATO FRANCESCO COSIMO DAMIANO
DI FILIPPO ANGELO
DI RELLA FRANCA
DI RENZO MICHELE
DI STASI SALVATORE

SANNICOLA
POGGIO IMPERIALE
VALENZANO
CORATO
ADELFIA

LE
FG
BA
BA
BA

2
1
3
1
2

115 01/04/2020
270 02/03/2020
459 12/03/2020
144 09/03/2020
270 23/03/2020

09/05/2020
02/05/2020
13/05/2020
02/05/2020
22/05/2020

SAN GIOVANNI ROTONDO FG
BARLETTA
BT

1
1

135 13/03/2020
180 12/03/2020

07/05/2020
14/05/2020

CASAMASSIMA
CERIGNOLA
BARI
BARLETTA
MONOPOLI
FASANO
CAVALLINO

BA
FG
BA
BT
BA
BR
LE

1
3
2
2
1
3
1

360 16/03/2020
848 11/03/2020
284 12/03/2020
432 09/03/2020
81 09/03/2020
478 16/03/2020
320 10/03/2020

16/05/2020
05/05/2020
02/05/2020
10/05/2020
10/05/2020
16/05/2020
30/04/2020

BARLETTA

BT

6

1026 16/03/2020

17/05/2020

287 TA178278 7805951977
288 BT113486 0918726847

DIAMANTOPOULOU KOSTOULA
DIDA DI TRESCA MARIA ANGELA & C. SAS
DIFFUSION BABY di MICUNCO ANGELA & C
SAS
DILUCIA MATTEO & C. SNC
DIMENSIONE IMPRESA S.R.L.
DINOIA SRLS
DITTA SELICATO NICOLO'
DIVER SAS
DMD CASA S.R.L.
DOLCE TENTAZIONE SAS DI DALOISO
ANTONIO & C.
DOTT. GIUSEPPE GIACOBELLI STUDIO
ODONTOIATRICO
DPF MARMI GROUP SRL

MARTINA FRANCA
TRANI

TA
BT

4
2

747 09/03/2020
432 12/03/2020

09/05/2020
13/05/2020

289 FG176607 3107643426
290 LE186699 4110693444
291 LE183427 4109353904

DRION GAMES DI ANTONIO CAMPANARO
DUMA SILVIA
D'URSO ANNARITA

SAN SEVERO
GALATINA
MATINO

FG
LE
LE

2
2
1

240 11/03/2020
252 09/03/2020
135 16/03/2020

30/04/2020
09/05/2020
16/05/2020

292 LE186967 4106919523
293 BA325931 0914007487
294 BA322752 0919701290

E.M.A. SERVICE S.N.C. DI CUNA MAURIZIO
EDILFER ITALIA SRL
EFFE SRLS

ARNESANO
BARI
BARI

LE
BA
BA

1
1
2

108 23/03/2020
360 23/03/2020
540 17/03/2020

23/05/2020
23/05/2020
16/05/2020

4107932556
3107449567
0915863121
0913463987
0911806656

277 FG178301 3107901432
278 BT113822 0914897365
279 BA321561
280 FG178251
281 BA325641
282 BT114280
283 BA326005
284 BR115032
285 LE186015

0917371356
3106578266
0918286499
0920437436
0916117995
1602568347
4105925886

286 BT113828 0916283760

30943

30944
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295 BA324066
296 FG176796
297 LE184660
298 TA178990
299 BA324083

0919854437
3107265307
4109721123
7806619328
0920523405

304 LE186724 4105767284

EMMEGI S.R.L.S.
ENAMA SRL
ENFE S.R.L.
ENJOY SPORT SRLS
ENZO & CIRO 1988 SRLS
EREDI DI SPAGNA VALTER DI SPAGNA
SERENA IMMACOLATA E SPAGNA SIMONE
S.N.C.
EREDI Mimmo IPPEDICO srl
ERNESTO VALERIA
ESPOSITO & VALENTINI GROUP S.R.L.
ESTETICA CENTRO BELLEZZA E BENESSERE
SNC

300 LE184758
301 BA326094
302 BA323903
303 BA321804

4108361984
0912575412
0918157991
0918046172

NOICATTARO
SAN SEVERO
GALATINA
TARANTO
BARI

BA
FG
LE
TA
BA

2
3
3
3
3

540 16/03/2020
490 11/03/2020
540 09/03/2020
312 09/03/2020
594 13/03/2020

16/05/2020
09/05/2020
09/05/2020
10/05/2020
15/05/2020

SOGLIANO CAVOUR
RUVO DI PUGLIA
BARI
CASAMASSIMA

LE
BA
BA
BA

4
1
1
2

756 09/03/2020
180 09/03/2020
180 23/03/2020
486 01/03/2020

09/05/2020
09/03/2020
23/05/2020
30/04/2020

LE

2

432 12/03/2020

08/05/2020

305 LE184594 4109022163
306 LE183501 4107170055

EURO BAR S.A.S. DI ALEMANNO ANDREA & C. DISO
EUROBAR SNC DI ROTUNDO MARCO & C.
MAGLIE

OTRANTO

LE
LE

2
1

301 12/03/2020
360 16/03/2020

09/05/2020
17/05/2020

307 BA324633
308 FG178611
309 TA178622
310 TA179233
311 TA177780
312 BT114118
313 LE184439
314 TA179604
315 BA322530
316 LE184467
317 BR115475
318 BR115482

0911956762
3107783238
7806792760
7806731451
7801663267
0916868172
4106525342
7805692153
0919821000
4110103394
1603737153
1604909696

EUROCIOK DI FARINOLA & LA FORGIA SNC
EUROMARKET SRL
EUROMETA SRLS
F. & C. SERVIZI SRLS
F.LLI R.& M. RICCARDO SNC
F.R. GROUP SRL UNIPERSONALE
FANTASTICO MARCELLO
FASANO ANTONIO
FCD SRLS
FEDERICOPRIMICERI SRL
FELLINE MARIA ADDOLORATA
FERJANI FISH S.R.L.S.

BISCEGLIE
FOGGIA
TARANTO
TARANTO
TARANTO
ANDRIA
SQUINZANO
TARANTO
VALENZANO
LECCE
BRINDISI
BRINDISI

BT
FG
TA
TA
TA
BT
LE
TA
BA
LE
BR
BR

1
3
1
2
2
5
1
1
2
1
1
1

360 12/03/2020
918 14/03/2020
270 09/03/2020
252 09/03/2020
360 12/03/2020
1032 02/03/2020
144 12/03/2020
216 09/03/2020
342 16/03/2020
70 12/03/2020
216 12/03/2020
162 12/03/2020

09/05/2020
09/05/2020
10/05/2020
10/05/2020
09/05/2020
03/05/2020
14/05/2020
10/05/2020
17/05/2020
30/04/2020
13/05/2020
13/05/2020

319 FG178292
320 BA325409
321 TA177846
322 FG176500
323 BA325177
324 BA321421
325 TA179113
326 LE184261
327 FG176479
328 LE186162

3107208634
0910890391
7805593355
3107985672
0911741397
0920346811
7806797710
4108847891
3107804250
4108806685

FERRAMENTA TURI SRL
FERRANDINA GIOVANNI
FERRANTINO MASSIMILIANO
FERRARO GIANMARCO
FESTO MENGA SERGIO
FIANDACA CHIARA
FIDGEST SRLS
FILONI GABRIELE ALESSANDRO
FIRE SERVICE SEA SRL
FIVE FINANCIAL SRL

SAN GIOVANNI ROTONDO
ALTAMURA
LEPORANO
FOGGIA
MONOPOLI
BARI
GROTTAGLIE
CASARANO
SAN SEVERO
LECCE

FG
BA
TA
FG
BA
BA
TA
LE
FG
LE

2
1
4
2
1
1
1
2
3
2

432 13/03/2020
20 16/03/2020
1260 09/03/2020
270 12/03/2020
90 09/03/2020
225 16/03/2020
360 09/03/2020
243 09/03/2020
828 02/03/2020
517 12/03/2020

07/05/2020
16/05/2020
10/05/2020
14/05/2020
09/05/2020
17/05/2020
10/05/2020
09/05/2020
02/05/2020
10/05/2020

329 LE186122 4108692028
330 LE186467 4110625861
331 BA324466 0915448533

FLASH SERVICE S.A.S. DI CASTRIGNANO' C.& COPERTINO
FMTECHNOLOGY SRL
LECCE
FOOD SERVICE SRL
BARI

LE
LE
BA

4
3
1

700 21/03/2020
1008 12/03/2020
180 09/03/2020

21/05/2020
10/05/2020
09/05/2020

332 LE183575 4105213390
333 TA179839 7805596688

FOREDIL DI GIANGRECO ANTONIO &C.SAS
FORNARO ANTONIO

SPECCHIA
GROTTAGLIE

LE
TA

1
1

180 17/03/2020
216 09/03/2020

17/05/2020
10/05/2020

334 BA325847
335 LE186099
336 TA179605
337 LE185979
338 TA179653

0906248807
4109322799
7805490517
4105498863
7803856713

5
2
1
2
1

1540 12/03/2020
720 16/03/2020
90 02/03/2020
450 16/03/2020
135 12/03/2020

09/05/2020
16/05/2020
03/05/2020
16/05/2020
09/05/2020

3108150246
0919832415
4110135014
0905319025

BARI
CASARANO
TARANTO
COPERTINO
TARANTO
SAN FERDINANDO DI
PUGLIA
BARI
CASARANO
BARI

BA
LE
TA
LE
TA

339 BT114631
340 BA321220
341 LE186138
342 BA323794

FRA.MAR. S.N.C. DI DE MITRIO & FERRARESE
FRACASSO DAVIDE
FRACCASCIA ANNA
FRISENDA GIAMPIERO
FUGGETTI VINCENZO
FUORIGROTTA BEER & FOOD DI
PETRIGNANO FRANCESCO MARIA
G&G SRL
GAETANI MATTEO MASSIMO
GAGLIANO RENATO
GALAXI DI DE SIMONE MARIA GRAZIA E.C.
SAS
GALLERIA DEL FUMATORE DI TEDESCO
RUGGIERO
GALLO S.R.L.
GALLUZZI ALESSANDRO
GAMING HALL SRLS
GAROFALO SAVERIO
GASPARRO BUONAVENTURA PASQUA
GECO S.R.L.
GECOM S.R.L.S.
GELATERIA KENIA DI MOLA MARIA ASSUNTA
& C. SAS
GENTILE ROBERTO
GEO S.R.L.
GESMUNDO MICHELE
GESTAR S.R.L.
GF ANTINCENDIO SRLS
GI.PA. SRL
GIAFFREDA COSIMO
GIGANTE GAETANO FRANCESCO
GIMAGRI
GINIEL SRL
GIOCANDO S'IMPARA SNC DI DE LUCA C. E
ROSATO M
GIOIELLERIA DE PASCALIS S.A.S.
GIORDANO FABIO MARIA
GIOVANNI MARTINO
GLAM CAFE' DI ALESSANDRI' DARIO
GLEM AUTO SRL
GLOBO S.R.L.
GODA DI CARROZZO ALBERTO & C. S.N.C.

BT
BA
LE
BA

2
1
1
1

288 11/03/2020
336 12/03/2020
63 16/03/2020
162 16/03/2020

09/05/2020
09/05/2020
16/05/2020
16/05/2020

TAVIANO

LE

4

925 09/03/2020

10/05/2020

TRANI
MARTANO
BARI
GALATONE
BARI
GROTTAGLIE
RUVO DI PUGLIA
MONTERONI DI LECCE

BT
LE
BA
LE
BA
TA
BA
LE

1
4
1
4
1
3
1
4

306 05/03/2020
1125 12/03/2020
135 23/03/2020
630 09/03/2020
144 09/03/2020
702 09/03/2020
72 16/03/2020
774 05/03/2020

07/05/2020
08/05/2020
23/05/2020
09/05/2020
09/05/2020
08/05/2020
16/05/2020
02/05/2020

ORIA
TARANTO
TARANTO
TRANI
SALVE
TARANTO
TARANTO
PARABITA
SAVA
MINERVINO MURGE
BARI

BR
TA
TA
BT
LE
TA
TA
LE
TA
BT
BA

6
1
5
2
1
1
3
1
1
3
1

306 12/03/2020
180 23/03/2020
1350 09/03/2020
369 23/03/2020
112 12/03/2020
315 23/03/2020
1080 16/03/2020
360 09/03/2020
216 09/03/2020
720 30/03/2020
348 11/03/2020

13/05/2020
23/05/2020
09/05/2020
25/05/2020
31/03/2020
24/05/2020
16/05/2020
09/05/2020
10/05/2020
31/05/2020
09/05/2020

SURBO
GALATINA
GIOIA DEL COLLE
BARI
UGGIANO LA CHIESA
PRESICCE-ACQUARICA
ALBEROBELLO
OTRANTO

LE
LE
BA
BA
LE
LE
BA
LE

1
2
2
1
3
4
4
1

135 09/03/2020
432 09/03/2020
630 16/03/2020
216 09/03/2020
100 10/03/2020
882 16/03/2020
1080 16/03/2020
270 16/03/2020

09/05/2020
09/05/2020
16/05/2020
10/05/2020
09/05/2020
16/05/2020
17/05/2020
16/05/2020

343 LE184373 4104636361
344 BT113888
345 LE183276
346 BA325953
347 LE187143
348 BA323695
349 TA178090
350 BA322214
351 LE183148

0919150720
4106021453
0916812713
4110075008
0918638353
7806456675
0918052032
4110239569

352 BR115485
353 TA177891
354 TA179084
355 BT113479
356 LE186206
357 TA179811
358 TA177683
359 LE184219
360 TA179881
361 BT114391
362 BA322443

1603601786
7806214732
7806897821
0918506623
4110769714
7806245240
7804553259
4106934070
7805361716
0918484297
0919254770

363 LE183189
364 LE185244
365 BA325416
366 BA322795
367 LE182351
368 LE187082
369 BA322721
370 LE182269

4108734254
4106257335
0916764324
0918559951
4107953467
4110730620
0919859184
4110224215
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371 LE186100
372 FG178028
373 LE182364
374 BA323129
375 BR115484
376 LE182846
377 LE184518
378 LE185351
379 LE186157
380 LE186223
381 FG177120
382 TA179861
383 TA179857
384 TA179601
385 BA322572

4109984371
3106377034
4110949237
0919289026
1604368329
4109378451
4109441599
4107708896
4110523134
4109496140
3105471982
7803579018
7806912782
7804137853
1604629365

GOLD AUTO
GOLDS SRL
GOLOSITA' DEL SALENTO SRL
GRAMEGNA FILIPPO
GRECO GIACOMO
GRECO MARIA
GRECO SRL
GRECO STEFANO
GREEN GOLD SRL
GRUPPO PREITE SOCIETA' COOPERATIVA
GUGLIELMI AVV. CARLO
GULLIVER DI FUMAROLA L
HEAVEN CAFE' di Russo Antonio
HOBBY FOTO VIDEO SRL
HOLLY TOUR SRL

LEQUILE
FOGGIA
LECCE
CAPURSO
BRINDISI
MATINO
CARMIANO
MARTANO
CASARANO
TAURISANO
FOGGIA
CRISPIANO
LATERZA
TARANTO
BARI

LE
FG
LE
BA
BR
LE
LE
LE
LE
LE
FG
TA
TA
TA
BA

4
5
1
1
7
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1

476 10/03/2020
1071 16/03/2020
270 09/03/2020
216 09/03/2020
1080 12/03/2020
189 26/03/2020
216 04/03/2020
105 02/03/2020
180 16/03/2020
351 16/03/2020
225 16/03/2020
756 09/03/2020
84 01/03/2020
198 09/03/2020
216 01/03/2020

30/04/2020
17/05/2020
09/05/2020
10/05/2020
13/05/2020
23/05/2020
02/05/2020
30/04/2020
16/05/2020
16/05/2020
16/05/2020
10/05/2020
01/05/2020
10/05/2020
02/05/2020

386 FG177383 3106726968
387 LE186970 4102824267

HOTEL GAGGIANO DI CASSANO LUCIA
HYDRA SOC.COOP.SRL

SAN GIOVANNI ROTONDO FG
LECCE
LE

1
8

225 02/03/2020
1656 16/03/2020

03/05/2020
16/05/2020

388 BA322473
389 BA319810
390 BA322122
391 TA178894
392 FG177970
393 BA323453

0915413186
0918283065
0910913535
7806628713
3108046992
0919180026

I GIOCHERELLONI DI ASCATIGNO CHIARA
I LIKE PUGLIA S.R.L.
I.CO.EDIL MORAMARCO S.R.L.
IACO S.R.L.S.
IANNICELLI DONATA
IANNONE DOMENICO

ACQUAVIVA DELLE FONTI
BARI
ALTAMURA
GINOSA
POGGIO IMPERIALE
CORATO

BA
BA
BA
TA
FG
BA

2
1
3
10
1
1

360 05/03/2020
172 01/04/2020
300 16/03/2020
100 12/03/2020
360 02/03/2020
112 12/03/2020

02/05/2020
29/05/2020
16/05/2020
14/05/2020
02/05/2020
29/04/2020

394 BA325231
395 BA324417
396 LE184427
397 BR115502
398 LE185363
399 TA179648

0920096189
0916414490
4110856399
1605109314
4110132589
7806807125

IDEA DIGITALE SRLS
IGI SRL
IL BRIGANTINO DI PINDINELLO ANDREA
IL DUO SRLS
IL GIRASOLE SRL
IL GUSTO MEDITERRANEO SRLS

ACQUAVIVA DELLE FONTI
MODUGNO
RACALE
BRINDISI
SURBO
TARANTO

BA
BA
LE
BR
LE
TA

1
1
1
1
1
3

270 16/03/2020
360 09/03/2020
126 09/03/2020
34 12/03/2020
108 16/03/2020
468 09/03/2020

17/05/2020
09/05/2020
30/04/2020
31/03/2020
16/05/2020
10/05/2020

400 BA325991
401 LE186578
402 LE186879
403 LE186964

0916483982
1603494492
4105928614
4110929033

TRANI
LECCE
LECCE
LECCE

BT
LE
LE
LE

5
3
3
1

1258 04/03/2020
100 16/03/2020
666 01/04/2020
142 10/03/2020

02/05/2020
17/05/2020
03/06/2020
09/05/2020

404 LE182919
405 LE185123
406 LE187060
407 LE185136
408 BA323839

4109696069
4110239862
4110494434
4107553821
0915211449

IL MARSUPIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
IL MELOGRANO SRL
IL SORPASSO S.R.L.
ILJAZI ENMERLITA
IMMOBILIARE SDM DI LEONE
MARIANTONIETTA
IMPORTA GIUSEPPE
INDOOR SISTEMI SRL
INDRACCOLO IVANA
INSALATA MICHELE

LECCE
GALLIPOLI
PRESICCE-ACQUARICA
GALATINA
CASTELLANA GROTTE

LE
LE
LE
LE
BA

2
2
4
1
1

200 09/03/2020
576 11/03/2020
909 23/03/2020
243 09/03/2020
270 09/03/2020

04/04/2020
10/05/2020
23/05/2020
09/05/2020
09/05/2020

409 BA322282 0913551370
410 BA324109
411 TA179717
412 LE187250
413 FG177976

0919170126
7806377273
4107242486
3106839101

414 BT114633 0915176586
415 BA321600 0917550566
416 FG177562 3108216414
417 BA321893 0918140122
418 BA320172 0920446720

INTERIOR SNC DI TEDONE MARIO E GIUSEPPE RUVO DI PUGLIA
INTIMO A FIOR DI PELLE DI TOTA
MARIANGELA
CORATO
IODICE VANESSA RAPPRESENTANZE
TARANTO
IPERMEDIA PICC. SOC. COOP. SRL
LECCE
ISILDA SNC
SAN SEVERO
ISTITUTO DIOMEDE SOC.UNIPERSONALE A
R.L.
BARLETTA
J.F.K. CAFE' DI CONSALVO CIRO
CAPURSO

BA

3

657 16/03/2020

16/05/2020

BA
TA
LE
FG

2
1
1
2

396 09/03/2020
360 16/03/2020
163 09/03/2020
48 11/03/2020

09/05/2020
16/05/2020
10/05/2020
09/05/2020

BT
BA

1
5

129 30/03/2020
1080 01/03/2020

31/05/2020
30/04/2020

MANFREDONIA
GRAVINA IN PUGLIA
TRIGGIANO

FG
BA
BA

2
1
1

486 12/03/2020
144 10/03/2020
162 09/03/2020

11/05/2020
12/05/2020
09/05/2020

GRAVINA IN PUGLIA
BARLETTA
BARI
ORIA
BRINDISI
CAMPI SALENTINA
CASARANO
MODUGNO

BA
BT
BA
BR
BR
LE
LE
BA

2
1
4
3
1
1
2
3

108 10/03/2020
405 12/03/2020
510 09/03/2020
210 12/03/2020
153 12/03/2020
324 18/03/2020
450 09/03/2020
747 16/03/2020

11/05/2020
13/05/2020
10/05/2020
13/05/2020
09/05/2020
20/05/2020
09/05/2020
16/05/2020

427 TA177810 7805807427

J27 ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE
JANELLE PRET-A-PORTER
K SPORT S.R.L.
KALOS GASTROPUB SNC DI ANTONIO
BALDASSARRA & C
KARMA S.R.L.
KE.MA.DA. BISTROT S.R.L.S.
KENYA CAFE' S.R.L.S.
KIDIE S.R.L. SEMPLIFICATA
KOMALL SRL
L.C AUTORICAMBI SRLS
L.C.S. DISTRIBUZIONE SRL
L.E.F.T. - LIBERO ENTE FORMAZIONE
TARANTO

TARANTO

TA

3

720 04/03/2020

05/05/2020

428 LE185805
429 FG176464
430 BA323568
431 TA179578

LA CASINA DEL GRILLO di INGROSSO PIERA
LA CICCA RIV. N.11 DI VIOLANO CIRO
LA FENICE GROTTAGLIE S.R.L.
LA GENERAL SERVICE SRLCR

LIZZANELLO
APRICENA
GROTTAGLIE
TARANTO

LE
FG
TA
TA

2
2
1
1

178 10/03/2020
540 16/03/2020
144 09/03/2020
81 12/03/2020

30/04/2020
16/05/2020
10/05/2020
09/05/2020

LA LOCANDA SNC DI SICURO VINCENZO & C. CARPIGNANO SALENTINO LE
LA LUCE DUE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
LECCE
LE

10

1620 09/03/2020

09/05/2020

419 BA324524
420 BT113482
421 BA322759
422 BR115492
423 BR114686
424 LE182831
425 LE186743
426 BA324596

0920455418
0912778462
0920507544
1604883321
1604730487
4109407050
4110918224
0917537635

4107213493
3106305613
7806789537
7805959452

432 LE184632 4104277133
433 LE186579 4109354318
434 BA326106
435 FG177884
436 BA324233
437 BR115489
438 BA326047

0918757951
3106628978
0919891401
1604556621
0915457625

439 LE185261 4101858007
440 TA179029 7806345058
441 FG177955 3107097108
442 LE184611 4109831336
443 BA323738 0918270438

LA NUOVA PIZZERIA ENZO & CIRO 2 S.R.L.
LA RUOTA DI GATTO LUCIANO
LA SCALINATA DI PALMISANO CARMELA
LA TEGOLA SOCIETA COOPERATIVA
LA VOLPE & MARINGELLI
LABORATORIO ANALISI CLINICHE DR.
NICOLA NEGRO S.A.
LABORATORIO ARTIGIANALE SRLS
LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE
BIOMETRON SRLS
LABORNET S.R.L.
LAGONIGRO VINCENZO

1

288 12/03/2020

10/05/2020

BARI
VICO DEL GARGANO
LOCOROTONDO
CELLINO SAN MARCO
POLIGNANO A MARE

BA
FG
BA
BR
BA

7
1
3
6
3

972 13/03/2020
216 09/03/2020
474 09/03/2020
1053 12/03/2020
675 09/03/2020

15/05/2020
10/05/2020
11/05/2020
13/05/2020
10/05/2020

LECCE
TARANTO

LE
TA

6
2

1980 09/03/2020
360 09/03/2020

10/05/2020
10/05/2020

APRICENA
GALATINA
ALTAMURA

FG
LE
BA

3
1
1

882 16/03/2020
180 09/03/2020
180 16/03/2020

16/05/2020
09/05/2020
16/05/2020

30945

30946
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444 TA177275 7804967533

LAMARCA ALESSANDRO

TARANTO

TA

2

405 12/03/2020

09/05/2020

445 BR114774
446 LE182977
447 FG177164
448 LE186378
449 LE186813
450 FG177440
451 BA325947
452 LE184671

1602414291
4105968416
3107313695
4110454733
4107962852
3107506846
0913076776
4109167925

FRANCAVILLA FONTANA
GALLIPOLI
FOGGIA
NOVOLI
LECCE
VICO DEL GARGANO
BARI
LECCE

BR
LE
FG
LE
LE
FG
BA
LE

3
15
1
1
2
2
1
5

1080 10/03/2020
3735 16/03/2020
180 16/03/2020
12 23/02/2020
212 12/03/2020
351 11/03/2020
28 16/03/2020
1458 01/03/2020

10/05/2020
16/05/2020
16/05/2020
26/04/2020
10/05/2020
13/05/2020
18/05/2020
03/05/2020

453 BR115576
454 LE183486
455 BA325802
456 FG178580
457 FG175958
458 TA179126
459 TA177630

1603011121
4109160854
0919666337
3108038214
3107477742
7806761757
7806003004

LAMENDOLA DAMIANO
L'ARAGOSTA S.R.L.
LAURIOLA PAOLO
LD STORE DI DE LUCA ANDREA
LE CREPERIE SAS
LE MACINE DI dI NOIA DOMENICO
LE MUSE S.R.L.
LE PALMERAIE SRL UNIPERSONALE
LE VOYAGE PUB DI SIMEONE ANNA E C.
S.A.S.
LEO62 S.R.L.
L'EPI D'OR DI ABBRUZZESE&CO S.A.S.
LEVANTE S.R.L.
L'EXTRAVERGINE MONTAGANO SRLS
LI QIUPING
LIANTONIO VITO

CISTERNINO
CASARANO
GIOIA DEL COLLE
FOGGIA
SAN SEVERO
TARANTO
TARANTO

BR
LE
BA
FG
FG
TA
TA

5
1
3
1
3
3
1

356 10/03/2020
135 16/03/2020
335 09/03/2020
180 30/03/2020
95 23/03/2020
375 12/03/2020
216 12/03/2020

09/05/2020
16/05/2020
09/05/2020
30/03/2020
24/05/2020
09/05/2020
09/05/2020

460 LE182347
461 LE185380
462 BA325175
463 LE184610

4107509381
4109999029
0919355093
4107584632

LIBERA ASSOC.DI VOLONT.S.MARCELLINA
LIBRERIA VIVA S.N.C.
LICCI CLAUDIO
LICIGNANO ROBERTO
LIFE! STUDIO PROF.FISIOTERAPIA DI ZOCCO
MARINA
LIGORIO GIUSEPPE

NARDO'
GALATINA
MONOPOLI
GALATINA

LE
LE
BA
LE

1
2
1
2

135 02/03/2020
324 09/03/2020
27 09/03/2020
450 09/03/2020

02/05/2020
09/05/2020
09/05/2020
09/05/2020

ALESSANO
GROTTAGLIE
SAN MARZANO DI SAN
GIUSEPPE
RACALE
LUCERA
LUCERA

LE
TA

1
3

135 17/03/2020
855 23/03/2020

17/05/2020
22/05/2020

TA
LE
FG
FG

1
2
6
1

20 12/03/2020
612 16/03/2020
100 10/03/2020
54 18/03/2020

04/04/2020
16/05/2020
12/05/2020
31/03/2020

POLIGNANO A MARE
MANFREDONIA
CERIGNOLA
SAN SEVERO

BA
FG
FG
FG

1
3
1
3

360 09/03/2020
832 23/03/2020
337 23/03/2020
1011 23/03/2020

09/05/2020
23/05/2020
23/05/2020
23/05/2020

TARANTO
ALTAMURA
BARI
FOGGIA
GALATONE
LECCE
PRESICCE-ACQUARICA
MOLA DI BARI
ALTAMURA
MARTANO
SAN SEVERO
MONOPOLI
MODUGNO
TRANI

TA
BA
BA
FG
LE
LE
LE
BA
BA
LE
FG
BA
BA
BT

1
3
3
2
4
1
1
2
3
1
2
2
5
1

180 16/03/2020
630 09/03/2020
612 09/03/2020
144 16/03/2020
775 16/03/2020
162 06/04/2020
164 01/04/2020
378 09/03/2020
900 16/03/2020
162 12/03/2020
216 02/03/2020
450 09/03/2020
1098 09/03/2020
60 09/03/2020

16/05/2020
09/05/2020
09/05/2020
16/05/2020
17/05/2020
06/06/2020
31/05/2020
10/05/2020
17/05/2020
08/05/2020
02/05/2020
09/05/2020
09/05/2020
03/04/2020

LUPO SALVATORE
M&M DI MENNEA MOSE' & C. S.A.S.
M. & C. CONSULTING S.R.L.
M. & V. CARWASH S.N.C. DI MICHELE
NOTARISTEFANO E VINCENZO
NOTARISTEFANO
M.B. S.r.l.
M.D.M. SRL
MA.DIS. S.R.L.
MABY S.R.L.
MACCHIAROLA SRL
MACEDONIA DI MARMO RICCARDO
MADONNA DELLA NEVE S.R.L.
MADREPERLA MARIA
MAFFEI NICOLA
MAFRALUDA S.R.L.
MAGARAGGIA GIUSEPPE
MAGARAGGIA UMBERTO
MAGGI SRL
MAGLIE ROSANNA
MAGNO DANILO

SAN MICHELE SALENTINO BR
BARLETTA
BT
BARI
BA

1
5
3

144 09/03/2020
801 16/03/2020
1080 16/03/2020

09/05/2020
17/05/2020
16/05/2020

TARANTO
MONOPOLI
CASAMASSIMA
GALATINA
LECCE
SAN SEVERO
BARI
CRISPIANO
MONOPOLI
OSTUNI
MONOPOLI
LECCE
LECCE
CAPURSO
BRINDISI
MONTERONI DI LECCE

TA
BA
BA
LE
LE
FG
BA
TA
BA
BR
BA
LE
LE
BA
BR
LE

1
3
3
1
1
5
1
5
2
4
5
1
1
2
3
1

180 12/03/2020
792 09/03/2020
900 09/03/2020
180 09/03/2020
221 16/03/2020
976 20/03/2020
180 12/03/2020
841 16/03/2020
396 12/03/2020
819 09/03/2020
716 09/03/2020
73 12/03/2020
73 12/03/2020
360 02/03/2020
270 09/03/2020
90 01/03/2020

09/05/2020
09/05/2020
09/05/2020
09/05/2020
16/05/2020
16/05/2020
14/05/2020
16/05/2020
13/05/2020
10/05/2020
03/05/2020
10/05/2020
10/05/2020
02/05/2020
09/05/2020
01/05/2020

BRINDISI

BR

1

180 12/03/2020

13/05/2020

LECCE
POLIGNANO A MARE
RUFFANO
CASARANO
BRINDISI
BRINDISI
BRINDISI

LE
BA
LE
LE
BR
BR
BR

1
2
5
2
1
1
1

243 09/03/2020
720 09/03/2020
1080 13/03/2020
324 09/03/2020
360 12/03/2020
20 01/04/2020
324 09/03/2020

09/05/2020
10/05/2020
15/05/2020
09/05/2020
13/05/2020
23/05/2020
09/05/2020

MONOPOLI
BARI
BARI
TERLIZZI
CARMIANO
POLIGNANO A MARE

BA
BA
BA
BA
LE
BA

1
4
1
4
1
1

162 09/03/2020
711 09/03/2020
234 09/03/2020
900 09/03/2020
360 03/03/2020
360 09/03/2020

09/05/2020
30/04/2020
09/05/2020
10/05/2020
03/05/2020
09/05/2020

464 LE183594 4106888500
465 TA178050 7802598009
466 TA177636
467 LE184272
468 FG178228
469 FG176912

7806477889
4110939135
3107099229
3107128828

470 BA325191
471 FG177378
472 FG177142
473 FG177173

0912638357
3106728988
3108212676
3107474813

474 TA178662
475 BA322567
476 BA322731
477 FG177134
478 LE187168
479 LE186586
480 LE183547
481 BA323190
482 BA320136
483 LE186892
484 FG177875
485 BA325200
486 BA325206
487 BT114605

7806683163
0920467530
0918648758
3105224593
4109827799
4108490189
4105994479
0917012037
0918708269
4104573527
3107544224
0906362758
0919775136
0910081825

488 BR114896 1603068398
489 BT113739 0916105671
490 BA324494 0914571777

491 TA177278
492 BA325192
493 BA325895
494 LE185164
495 LE185162
496 FG177071
497 BA321500
498 TA178903
499 BA323283
500 LE186498
501 BA321909
502 LE187106
503 LE187132
504 BA324075
505 BR113784
506 LE182300

7806862878
0913017386
0909108492
4105573922
4103287335
3107018918
0908612583
7801482037
0912720588
1605240035
0919888571
4110404738
4110404839
0916753717
1604332568
4107841739

507 BR115479 4109162470

LINEA DUE EMME SRL
LINEE E VOLUMI SRL
LINFA SRL
LIONETTILUCIANA
LO SCRIGNO GIOIELLI SNC DI ANTONICELLI &
LASELVA
LOGICA S.R.L.
LOGICA S.R.L.
LOGICA S.R.L.
LOMONTE RAPPRESENTANZE S.R.L.
SEMPLIFICATA
L'OROLOGIO SRLS
LORUSSO MOTORS S.R.L. SEMPLIFICATA
LOSITO DOTT. FRANCESCO
LT & CO SOCIETA' COOPERATIVA
LUBROSPEED DI DE CICCO GIORGIA
LUCA ANNA MARIA FRANCESCA
LUCARELLI BENEDETTO CLAUDIO
LUCARIELLO ANGELO
LUCERI FERNANDO
LUCIANA DI RUAN MIANNU
LUCIANA RAG. DORMIO SRL
LUCYA SRLS
LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO 18

508 LE185371
509 BA325578
510 LE184774
511 LE185594
512 BR114816
513 BR115003
514 BR114419

4105891035
0911202656
4110722043
4110298050
1604812011
1605177492
1601079701

MAGRI' & C. DI MAGRI' VITANTONIO S.A.S.
MAHARANI S.A.S. DI MARROCCO ANGELICA
& C.
MAIELLARO STEFANO
MAIF SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA
MAISON THAI SRLS
MAIZZA FEDERICO
MALCARNE CRISTINA
MALORZO ADALBERTO

515 BA325188
516 BA321648
517 BA323910
518 BA324125
519 LE185529
520 BA326096

0919614413
0910538547
0918382964
0918283368
4103372091
0915951211

MALTO & FARINA DI FRISONE ALESSANDRO
MALU' di MARSICO MASSIMO
MALU SRL
MAMA di MINERVINI SAVERIO
MANCA FRANCESCO
MANCINI RENT SRL
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521 FG177443
522 LE183135
523 BA321095
524 TA178004
525 BA321229
526 TA177802
527 LE186111
528 BA320988
529 LE185913
530 BA325587
531 LE185876

3106168629
4110541611
0919946264
7806590629
0918656739
7805005821
4104927805
0919051023
4107763549
0913503890
4103194497

SAN GIOVANNI ROTONDO
VEGLIE
BARI
PULSANO
MODUGNO
GROTTAGLIE
LIZZANELLO
MODUGNO
NARDO'
MODUGNO
GALATONE

FG
LE
BA
TA
BA
TA
LE
BA
LE
BA
LE

1
1
4
4
1
5
1
3
1
1
2

270 02/03/2020
225 09/03/2020
828 09/03/2020
765 16/03/2020
90 16/03/2020
1067 16/03/2020
168 10/03/2020
868 09/03/2020
360 02/03/2020
130 10/03/2020
416 01/04/2020

02/05/2020
09/05/2020
10/05/2020
16/05/2020
16/05/2020
16/05/2020
30/04/2020
09/05/2020
04/05/2020
09/05/2020
09/05/2020

CAPRARICA DI LECCE
PRESICCE-ACQUARICA
ANDRANO
MOLFETTA
GALATINA
NOICATTARO
CASTELLANETA

LE
LE
LE
BA
LE
BA
TA

1
1
2
1
1
3
9

96 12/03/2020
135 23/03/2020
720 01/03/2020
270 09/03/2020
180 09/03/2020
282 12/03/2020
200 30/03/2020

08/04/2020
23/05/2020
03/05/2020
09/05/2020
09/05/2020
10/05/2020
01/06/2020

4108307241
1603401968
0918397410
0918606239
0918148405
1605313678
7806302822
7806302822
4109937801
4108658084
0916698852
4110457167

MANGIACOTTI MATTEO
MANNO MARIA ANTONIETTA
MANZULLI ANTONIO
MARANGIA PIERCIRO
MARASMA DI MURGOLO LUANA
MARCAF SRL
MARCHELLO ANTONIO MAURIZIO
MARIEMME GROUP S.R.L.
MARINA ALTA S.R.L.
MARTELLA TOMMASO
MARTIRIGGIANO GIANCARLO
MARVEL CAFEÂ´ DI PALUMBO PIETRO & C.
S.A.S.
MARZO CARMELO
MARZO EDIL SRL UNIPERSONALE
MARZOCCA BIOTECNOLOGIE S.R.L.
MASCIULLO S.R.L.
MASSARI BRUNO
MASSERIA FRUTTIROSSI S.R.L.
MASSERIA PEZZUTI DI CAPOCCIA
ALESSANDRO
MASTER CHEMICAL SERVICE S.R.L.
MASTRODONATO VITOSANTO
MASTROLEO VINCENZO
MATERASSI & SOFA' SRLS
MATI GAS SRLS
MATI'C DI ROBERTO D'ANDRIA
MATI'C DI ROBERTO D'ANDRIA
MAURIZIO NICOLETTI
MAURO NUZZO
MAX CAFE' DI MANZARI MASSIMILIANO
MAZZONE VINCENZO

532 LE182740
533 LE187007
534 LE182983
535 BA322129
536 LE185375
537 BA320923
538 TA178036

4108457650
4109914374
4108016505
0914846158
4104676860
0909777944
7806508701

539 LE182945
540 BR115473
541 BT113433
542 BA324348
543 BA323295
544 BR115041
545 TA179035
546 TA179063
547 LE185947
548 LE186184
549 BA325963
550 LE183195

NOVOLI
BRINDISI
TRANI
NOCI
BARI
BRINDISI
TARANTO
TARANTO
PARABITA
TAURISANO
BARI
LECCE

LE
BR
BT
BA
BA
BR
TA
TA
LE
LE
BA
LE

1
1
1
1
4
2
2
2
1
2
2
1

216 23/02/2020
180 12/03/2020
270 12/03/2020
216 16/03/2020
696 11/03/2020
100 18/03/2020
432 09/03/2020
378 09/03/2020
352 10/03/2020
315 16/03/2020
280 12/03/2020
135 30/03/2020

25/04/2020
13/05/2020
10/05/2020
16/05/2020
09/05/2020
16/05/2020
10/05/2020
10/05/2020
09/05/2020
16/05/2020
09/05/2020
30/05/2020

551 BT113863
552 LE183600
553 BT113780
554 BA323439

3108264196
4110868219
3107837788
0918775832

MBP SRLS
MC COMMERCE SRL
MC DONER di NAWAZ IMRAN
MECONGRESS SRL

MARGHERITA DI SAVOIA
LECCE
BARLETTA
BARI

BT
LE
BT
BA

4
1
2
1

1440 12/03/2020
160 16/03/2020
276 09/03/2020
225 09/03/2020

14/05/2020
11/04/2020
30/04/2020
30/04/2020

555 LE184730
556 LE184500
557 LE183032
558 BA322720
559 BA319806
560 BA319896

4109767480
4106727180
4107468862
0916083144
0920314595
0920206504

GALLIPOLI
LECCE
CAVALLINO
BARI
BARI
BARI

LE
LE
LE
BA
BA
BA

2
3
3
2
1
5

216 30/03/2020
756 16/03/2020
603 16/03/2020
324 12/03/2020
40 16/03/2020
200 16/03/2020

30/05/2020
18/05/2020
16/05/2020
13/05/2020
17/05/2020
17/05/2020

561 BR114367
562 BA319881
563 BA325254
564 TA178061
565 BA322213
566 LE187161
567 BT113692
568 LE185228
569 BA323592
570 TA177830
571 LE184792
572 TA179809
573 FG178541
574 TA178082
575 LE184552
576 LE186009
577 BA320068
578 FG177498
579 LE185678
580 BR115580
581 BR114718
582 BR114383
583 BA319893
584 LE184322
585 LE186137
586 TA179090
587 BR115498
588 LE184766

1603987673
0911873825
0916195872
7804439702
0914655220
4109753641
0917303975
4110928427
0916187891
7805731551
4110780120
7805828934
3107952043
7806142008
4108277339
4110526669
0920004463
3107380369
4110536569
1605046873
1605101031
1604746549
0917564608
4105670801
4110336246
7805497486
1604136386
4109967703

BRINDISI
MONOPOLI
ALBEROBELLO
GROTTAGLIE
MOLFETTA
VEGLIE
BARLETTA
LECCE
BARI
TARANTO
LEVERANO
TARANTO
MATTINATA
TARANTO
GIURDIGNANO
ALLISTE
CORATO
FOGGIA
NARDO'
OSTUNI
BRINDISI
BRINDISI
BARI
SANNICOLA
GALLIPOLI
TARANTO
BRINDISI
GALATONE

BR
BA
BA
TA
BA
LE
BT
LE
BA
TA
LE
TA
FG
TA
LE
LE
BA
FG
LE
BR
BR
BR
BA
LE
LE
TA
BR
LE

3
1
2
2
3
2
4
1
5
3
1
1
1
3
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
2
5

612 12/03/2020
100 12/03/2020
720 16/03/2020
360 16/03/2020
360 09/03/2020
450 16/03/2020
792 16/03/2020
225 05/03/2020
1044 09/03/2020
666 16/03/2020
216 09/03/2020
144 09/03/2020
102 02/03/2020
468 16/03/2020
357 02/03/2020
360 16/03/2020
56 09/03/2020
907 11/03/2020
75 02/03/2020
24 16/03/2020
360 16/03/2020
153 12/03/2020
208 01/04/2020
270 16/03/2020
180 10/03/2020
432 09/03/2020
324 12/03/2020
1182 12/03/2020

09/05/2020
10/05/2020
17/05/2020
15/05/2020
09/05/2020
17/05/2020
17/05/2020
06/05/2020
09/05/2020
16/05/2020
09/05/2020
10/05/2020
30/04/2020
16/05/2020
04/05/2020
16/05/2020
02/05/2020
09/05/2020
04/05/2020
25/04/2020
16/05/2020
09/05/2020
29/05/2020
18/05/2020
12/05/2020
09/05/2020
13/05/2020
13/05/2020

589 FG176840
590 BA325207
591 BA325237
592 FG176985
593 FG177881
594 LE184328
595 BA321850

3107768387
0920482087
0911649569
3107727272
3105234099
4110636377
0917011128

MEDICAL SEA DELLA DOTT.SSA VALENTINA
RAHO & DEL DOTT. ANDREA RUSSO S.N.C.
MEO CINZIA
MESSAPIA SAS
MESTO EMANUELE
META FASHION SRLS
META WELLNESS SRL
MI.DA. SNC DI GORGONI DARIO & GORGONI
COSIMO
MI.V.A.S.A.S. di MINELLI V.& C.
MICCOLIS S.R.L.
MICOLI MICHELE
MICROCHIP SRL
MIELI ALESSANDRO
MILLION CAFFE' DI DASCOLI PATRIZIA
MINIMONDO DI CLAUDIA SORIO
MIO ESTETICA SRL
MIRELLI MICHELE
MIRI RICCARDO
MIRIAM S.R.L.
MISCHITELLI GIOVANNA
MISS NELLY SRL
MITELLO SALVATORE
MITO SRL
MOBLER S.R.L.
MOGAVERO ALFONSO
MOKA SOCIETA' COOPERATIVA
MOLA ANTONIO
MOLES DOTT. AURELIO
MONACO MARIA ADDOLORATA
MONTANARI ANTONIO
MONTEDURO ALESSANDRO
MORCIANO GIUSEPEE
moreaclaudio
MORO PRASSEDE
MP DENTALTEAM COOP
MULTI SERVICE SAS DI CARRESCIA ANTONIO
ALESSIO & C
MUOLO GEOM. FRANCESCA
MURALES & C. SAS
MURALIS CASA DI DI MURO EMANUELA
MURGOLO MICHELE
MUSARO' PAOLA
MYKA S.R.L.

LUCERA
MONOPOLI
BARI
LUCERA
VICO DEL GARGANO
DISO
GRAVINA IN PUGLIA

FG
BA
BA
FG
FG
LE
BA

2
1
1
1
1
1
2

79 17/03/2020
36 09/03/2020
90 12/03/2020
360 13/03/2020
216 09/03/2020
176 10/03/2020
286 10/03/2020

31/03/2020
09/05/2020
12/05/2020
15/05/2020
10/05/2020
09/05/2020
10/05/2020

596 BR114825
597 BT114636
598 LE187094
599 BA325375
600 LE186680
601 BR114980

1604924446
0914049007
4105758293
0916977173
4109321284
1604930902

NACCI CARMELA
NANULA SAVINO
NAPOLI BRUNO
NATURELLA S.R.L.
NAUTICA MANGE' ANTONIO SRL
NAVIGLIO & FIUME S.R.L.

SAN VITO DEI NORMANNI
BARLETTA
LECCE
ALBEROBELLO
VERNOLE
BRINDISI

BR
BT
LE
BA
LE
BR

3
2
1
1
3
2

486 10/03/2020
307 30/03/2020
336 12/03/2020
360 23/03/2020
468 09/03/2020
324 12/03/2020

09/05/2020
31/05/2020
10/05/2020
23/05/2020
09/05/2020
13/05/2020

30947

30948
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602 LE186178
603 LE187174
604 TA177740
605 LE183337
606 LE187248
607 BA320086
608 BA325174
609 BA321833
610 BA323135
611 BA325712
612 LE186681
613 BA320097

4107753346
4107322595
7805099567
4104845574
4110386049
0911376704
0911914142
0918746445
0920169823
0918519452
4110316941
0919261943

NEGRIL CAFFE'
NEGRO LUCIANO
NEW AMADEUS
NEW GEL DI RAFFAELE DE VITIS & C.SAS
NEW HUB SRL
NEW TEAM S.R.L. UNIPERSONALE
NEWMAGAZINE SAS
NI.SA. SRL
NICOLACIVITELLA
NIMAX S.R.L.S.
NOCCO ALESSANDRO
NON SOLO UOMO ONE SRLS

LIZZANELLO
CUTROFIANO
TARANTO
LECCE
NARDO'
CORATO
ALBEROBELLO
BARI
TRIGGIANO
BARI
TAVIANO
BARI

LE
LE
TA
LE
LE
BA
BA
BA
BA
BA
LE
BA

4
1
2
2
5
3
2
5
1
1
1
4

504 10/03/2020
198 16/03/2020
324 12/03/2020
450 09/03/2020
979 20/03/2020
576 09/03/2020
432 09/03/2020
1584 30/03/2020
108 09/03/2020
208 11/03/2020
360 16/03/2020
1242 12/03/2020

30/04/2020
16/05/2020
09/05/2020
09/05/2020
21/05/2020
02/05/2020
09/05/2020
30/05/2020
10/05/2020
09/05/2020
16/05/2020
14/05/2020

614 LE187198
615 LE183482
616 BA323493
617 LE185989
618 TA177604
619 FG177135

1604686937
4109360874
0918326100
4109961046
7805179272
3107242678

NORANDINI LUANA
NOTAIO PELLEGRINO RICCARDO
NOTAIO SALVATORE UTTIERI
NUOVA CHETTA ELETTRICITA' S.R.L.S.
NUOVA SERIO SRL
NUOVA SVAR SRL

SAN PIETRO VERNOTICO
COPERTINO
BARI
NARDO'
TARANTO
SAN SEVERO

BR
LE
BA
LE
TA
FG

1
4
1
1
1
3

54 02/03/2020
1440 16/03/2020
360 23/03/2020
270 09/03/2020
270 16/03/2020
564 20/03/2020

02/05/2020
16/05/2020
23/05/2020
11/05/2020
16/05/2020
16/05/2020

NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA ARL
NUOVE SOLUZIONI REALI S.R.L.
O & F di BORTONE MARIA ROSARIA
OASI CENTRO ESTETICO DI MARIGGIO'
SIMONA
OEMME S.R.L.
ON-OFF di LOIACONO GIUSEPPE
ORLANDO ANGELO ANTONIO
ORLANDO DOTT. MARIANGELA
ORO & ORO s.a.s.
OSTERIA DEL VICO SOC.COOP.
OTTICA LIACI S.A.S.
OTTICA MURGOLO SRL
OTTICA MURGOLO SRL
OTTICA PIU' SRL
P & C COSMETICS S.A.S. DI PROTOPAPA
VINCENZO & C.
P.M.C. S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
PA.THI.GEL S.A.S. DI PELLIS THIERRY & C.

SAN CESARIO DI LECCE
NOCI
CORSANO

LE
BA
LE

2
2
1

720 16/03/2020
450 11/03/2020
360 16/03/2020

18/05/2020
09/05/2020
16/05/2020

MANDURIA
SANTERAMO IN COLLE
BARI
SERRACAPRIOLA
GIOIA DEL COLLE
CANOSA DI PUGLIA
GALLIPOLI
SALICE SALENTINO
PULSANO
VILLA CASTELLI
MONOPOLI

TA
BA
BA
FG
BA
BT
LE
LE
TA
BR
BA

3
2
2
1
5
3
4
2
2
2
1

486 11/03/2020
468 09/03/2020
330 10/03/2020
162 16/03/2020
666 16/03/2020
558 12/03/2020
716 12/03/2020
720 12/03/2020
248 09/03/2020
234 09/03/2020
10 13/03/2020

13/05/2020
09/05/2020
30/04/2020
16/05/2020
16/05/2020
12/05/2020
13/05/2020
14/05/2020
10/05/2020
10/05/2020
13/05/2020

PULSANO
SAN GIORGIO IONICO
PORTO CESAREO

TA
TA
LE

1
1
1

208 16/03/2020
360 16/03/2020
216 12/03/2020

16/05/2020
16/05/2020
12/05/2020

NARDO'
OSTUNI
CONVERSANO
VICO DEL GARGANO
OTRANTO
OTRANTO
GIOIA DEL COLLE
SAN SEVERO
PUTIGNANO
SAN CESARIO DI LECCE
MATINO
TARANTO
BARI
BISCEGLIE
FASANO
TRIGGIANO
CISTERNINO
VEGLIE
LECCE

LE
BR
BA
FG
LE
LE
BA
FG
BA
LE
LE
TA
BA
BT
BR
BA
BR
LE
LE

2
1
3
3
1
2
1
1
1
1
3
2
2
1
1
1
3
4
5

432 09/03/2020
360 16/03/2020
113 01/03/2020
792 09/03/2020
216 12/03/2020
576 12/03/2020
144 16/03/2020
204 12/03/2020
225 09/03/2020
24 16/03/2020
656 09/03/2020
270 17/03/2020
558 09/03/2020
20 16/03/2020
32 16/03/2020
162 16/03/2020
798 12/03/2020
712 12/03/2020
1800 23/03/2020

09/05/2020
16/05/2020
02/05/2020
10/05/2020
08/05/2020
08/05/2020
16/05/2020
09/05/2020
10/05/2020
16/05/2020
30/04/2020
17/05/2020
09/05/2020
18/05/2020
31/03/2020
16/05/2020
09/05/2020
12/05/2020
23/05/2020

FOGGIA
ALTAMURA
LOCOROTONDO
BARI
LESINA
FOGGIA
SANNICOLA
GALATONE
MOLA DI BARI

FG
BA
BA
BA
FG
FG
LE
LE
BA

1
3
1
2
1
1
2
1
2

216 13/03/2020
240 09/03/2020
180 13/03/2020
540 16/03/2020
100 16/03/2020
32 12/03/2020
340 13/03/2020
258 12/03/2020
270 16/03/2020

14/05/2020
04/04/2020
13/05/2020
17/05/2020
16/05/2020
13/05/2020
14/05/2020
13/05/2020
16/05/2020

BARLETTA
BARI
MODUGNO
MODUGNO
MONOPOLI
NOVOLI
BARI

BT
BA
BA
BA
BA
LE
BA

1
1
1
1
1
3
6

216 09/03/2020
216 12/03/2020
108 09/03/2020
162 16/03/2020
360 09/03/2020
964 16/03/2020
1773 09/03/2020

09/05/2020
13/05/2020
09/05/2020
17/05/2020
09/05/2020
16/05/2020
10/05/2020

GALATONE
LECCE
BRINDISI
BARI
FOGGIA
ADELFIA
BRINDISI
PRESICCE-ACQUARICA
GALATONE
BARI
MESAGNE
CASARANO

LE
LE
BR
BA
FG
BA
BR
LE
LE
BA
BR
LE

3
3
8
1
1
2
1
1
2
2
3
1

645 12/03/2020
828 09/03/2020
1013 12/03/2020
54 23/03/2020
360 16/03/2020
270 11/03/2020
216 01/03/2020
180 16/03/2020
221 09/03/2020
270 09/03/2020
3 12/03/2020
144 02/03/2020

13/05/2020
10/05/2020
13/05/2020
23/05/2020
16/05/2020
13/05/2020
02/05/2020
16/05/2020
10/05/2020
09/05/2020
13/05/2020
02/05/2020

620 LE184469 4109776673
621 BA324424 0918670377
622 LE184705 4106703946
623 TA179804
624 BA322522
625 BA322014
626 FG176558
627 BA321825
628 FG178364
629 LE186694
630 LE186377
631 TA179617
632 TA179632
633 BA325392

7804426872
0918341253
0918307310
3106637363
0909452467
0916823522
4109290069
4105578770
7806191093
1604690877
0919622393

634 TA177963 7805977737
635 TA177250 7805175434
636 LE184761 4109996099
637 LE185288
638 BR114338
639 BA323218
640 FG177695
641 LE186587
642 LE186503
643 BA322227
644 FG177159
645 BA323793
646 LE186177
647 LE187038
648 TA178650
649 BA322697
650 BT114800
651 BR115029
652 BA323662
653 BR115548
654 LE184648
655 LE186369

4110475341
1604996069
0919943436
3107567357
4108912757
4109394817
0918088297
3108095482
0900654408
4104935987
4110663845
7806872172
0919540860
0913497627
1605242459
0913395091
1602760882
4110736882
4110657985

656 FG178175
657 BA322584
658 BA323478
659 BA321371
660 FG177495
661 FG176644
662 LE184351
663 LE184403
664 BA325927

3107865367
0918583590
0913232156
0911249327
3107494815
3106763831
4106828403
4110300485
0919856558

665 BT114283
666 BA322585
667 BA325945
668 BA321266
669 BA325196
670 LE187041
671 BA322745

0914005760
0914112347
0920228728
0915161434
0919150528
4109726971
0917993439

PALAMITO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
PANICO DONATELLA
PANZERIA DI SARACINO DAVIDE
PAOLINO srl
PAPADIA STEFANO
PAPADIA STEFANO
PARADISO GIANFRANCO
PARROCCHIA SAN SEVERINO ABATE
PASTIFICIO DEL LEVANTE SRL
PATARNELLO FABRIZIO
PAV. ART.SERVIZI - SOC.COOP.
PAVONE FRANCESCA
PAYTON S.S.D. A.R.L.
PELLICCERIA PAPAGNI S.R.L.
PELONZI NICOLA
PENSIERO DI MARZANO MARIA
PERRINI GIUSEPPE
PEZZUTO ANTONIO
PGH BARONE DI MARE SRL
PICCOLA LUDO STORE FOGGIA DI LAURA
FARES
PICERNO PASQUALE
PIEPOLI NICOLA
PINTO IMMOB.RE SRL SOC. UNIP.
PIO RAFFAELE
PIRRO FEDERICA CRISTIANA
PISANELLO FULVIO
PISANELLO SALVATORE
Pizzeria Antipasteria Mina
PIZZERIA IL ROSTICCIERE DI MOSCARELLI
RAFFAELE
PIZZERIA LE CAMPANELLE S.A.S.
PIZZERIA MINA DI CAVONE DONATO
PIZZERIAILPICCHIO
PL TIME DI LATORRE PAOLO & C. S.N.C.
PLATINUM CONCEPT ITALIA S.R.L.
PLAY GAMES GAMING HALL SRL

672 LE183585
673 LE186894
674 BR115487
675 BA325883
676 FG178587
677 BA321650
678 BR115567
679 LE186969
680 LE187028
681 BA325371
682 TA179670
683 LE186544

4109667975
4108342295
1605318527
0914447229
3106586146
0918736747
1605172745
4107588076
4110449883
0919283561
1603889582
4110238458

PM GASTRONOMIA SOCIETA' COOPERATIVA
PMI SERVIZI & FORMAZIONE S.r.l.
POCI DAVIDE
POLLICE GIULIO
POLO SUD S.R.L.
PONTRELLI VINCENZO
POPPY S.R.L.S.
POTENZA LUIGI
POWERMEAT COOP
PRESTIGE IMMOBILIARE S.R.L.S.
PRESTIGIO S.R.L.
PRIMICERI PAUL JOHN
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684 FG176727 3103473405
685 BA323945 0917629765

LUCERA
CAPURSO

FG
BA

1
2

90 16/03/2020
225 30/03/2020

04/04/2020
03/05/2020

BARI
BARI

BA
BA

1
2

360 12/03/2020
248 25/03/2020

13/05/2020
30/04/2020

688 BA324586 0915734027
689 BT113865 0917105177

PRIOLETTI S.R.L.
PRO.GI. DI VITO PROCE & C. S.A.S.
PRO.MED.4 SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA
PROBROKER SRL
PROFESSIONE CASAMASSIMA DI
CRISTIANTELLI P.& C.SAS
PROFIP SRL

CASAMASSIMA
ANDRIA

BA
BT

2
1

270 09/03/2020
60 16/03/2020

10/05/2020
04/04/2020

690 BA324493 0913611881
691 FG176559 3104618177

PROFUMERIA GILDA SAS DI LIUZZI G
PROGETTO CASA S.R.L.

ACQUAVIVA DELLE FONTI BA
SAN SEVERO
FG

1
4

216 09/03/2020
1080 02/03/2020

09/05/2020
02/05/2020

692 BA324449 0917253960
693 LE185858 4101920236

PROMOZIONE SUD SAS
PROVENZANO MARIA ROSARIA

ACQUAVIVA DELLE FONTI BA
TUGLIE
LE

1
1

180 09/03/2020
144 02/03/2020

09/05/2020
04/05/2020

694 BA324492
695 BA325710
696 LE183522
697 BA325462
698 TA179844
699 LE185133
700 BA325368
701 BA325197

0920681693
0919063246
4104422805
0918358123
7803119072
4102544239
0918965255
0919614413

PUBBLICHE RELAZIONI ASSICURATIVE SRL
PUBLIMARKETING DI SNIDAR DONATO
PUNTO SERVICE SRL
QUANTO BASTA SRLS
QUARANTA GIUSEPPE
QUIRINO IPPAZIO COSIMO
RADICI FUTURE SOC.COOP.
RADIO ARGENTO S.R.L.

BARI
GIOIA DEL COLLE
OTRANTO
BARI
GROTTAGLIE
ARADEO
BARI
MONOPOLI

BA
BA
LE
BA
TA
LE
BA
BA

1
2
1
1
2
4
2
1

180 09/03/2020
486 09/03/2020
360 12/03/2020
162 09/03/2020
720 09/03/2020
630 02/03/2020
423 11/03/2020
324 09/03/2020

09/05/2020
10/05/2020
08/05/2020
10/05/2020
10/05/2020
02/05/2020
09/05/2020
09/05/2020

702 BA325203
703 BT113509
704 BA319941
705 LE184212
706 LE184481
707 LE186977
708 BR114769

0918316604
0917839584
0909838768
4106345829
4110009748
4110915193
1602276792

MONOPOLI
TRANI
POLIGNANO A MARE
LEQUILE
MELISSANO
PRESICCE-ACQUARICA
BRINDISI

BA
BT
BA
LE
LE
LE
BR

2
4
7
1
3
1
1

324 09/03/2020
684 11/03/2020
945 06/04/2020
162 09/03/2020
468 09/03/2020
144 23/03/2020
108 09/03/2020

09/05/2020
09/05/2020
06/06/2020
11/05/2020
10/05/2020
23/05/2020
09/05/2020

709 BT113268
710 BR114920
711 LE184311
712 BA321735
713 LE182278

0918847465
1604922426
4106578478
0920016383
4107102573

BARLETTA
ERCHIE
ALLISTE
BARI
UGGIANO LA CHIESA

BT
BR
LE
BA
LE

2
4
1
2
1

36 11/03/2020
784 12/03/2020
54 09/03/2020
630 02/03/2020
100 10/03/2020

09/05/2020
09/05/2020
09/05/2020
03/05/2020
09/05/2020

714 FG176593
715 LE185442
716 BA323642
717 BR114978
718 BR115547
719 BT114419
720 BA324640
721 LE185432
722 BT114408
723 LE185409
724 LE182811
725 BA321353
726 BT114111
727 BT113264
728 BA325183
729 BA325404
730 FG176460
731 BA325189
732 BA321128
733 BA324294
734 BA325190
735 BR115068
736 BA325631
737 LE185364
738 LE184777
739 LE185966

3107929515
4109925385
0919896956
1602625222
1604372168
0917708561
0918407724
4110883463
0916922320
4108082865
4110150066
0915832219
0919649567
0917353970
1605288817
0919515211
3108041548
0919638253
0918898773
0919860094
0915741199
1604824537
0915367313
4108816787
4110801849
4104745766

FOGGIA
NARDO'
CAPURSO
BRINDISI
BRINDISI
BARLETTA
BARI
ARADEO
TRANI
CARMIANO
TAURISANO
CORATO
BARLETTA
GIOVINAZZO
ORIA
ALBEROBELLO
SAN SEVERO
MONOPOLI
BARI
BARI
MONOPOLI
MESAGNE
LOCOROTONDO
SURBO
LEVERANO
GALATINA

FG
LE
BA
BR
BR
BT
BA
LE
BT
LE
LE
BA
BT
BA
BR
BA
FG
BA
BA
BA
BA
BR
BA
LE
LE
LE

4
3
1
1
1
2
4
1
3
1
3
2
4
3
1
1
6
1
3
5
1
1
4
1
2
3

720 16/03/2020
900 09/03/2020
108 13/03/2020
34 12/03/2020
180 12/03/2020
432 02/03/2020
684 11/03/2020
216 09/03/2020
756 11/03/2020
160 09/03/2020
577 10/03/2020
720 17/03/2020
1188 16/03/2020
72 01/03/2020
360 09/03/2020
270 11/03/2020
954 11/03/2020
162 09/03/2020
459 13/03/2020
1080 12/03/2020
90 09/03/2020
360 16/03/2020
899 01/03/2020
54 16/03/2020
432 09/03/2020
900 16/03/2020

16/05/2020
09/05/2020
14/05/2020
31/03/2020
13/05/2020
02/05/2020
09/05/2020
09/05/2020
09/05/2020
02/05/2020
10/05/2020
16/05/2020
17/05/2020
02/05/2020
09/05/2020
12/05/2020
09/05/2020
09/05/2020
13/05/2020
09/05/2020
09/05/2020
16/05/2020
02/03/2020
16/05/2020
09/05/2020
18/05/2020

740 TA177763
741 BR114190
742 LE184688
743 BA321276
744 BR115015
745 LE184728

7806627501
1603999795
4110176220
0917629169
1605071624
4109098423

RADIOLOGIA DIGITALE GI.AN.MI.TO. S.R.L.
RAFFAELE RICAMBI SRL
RAG. CENTRONE PAOLO
RAGANATO MASSIMO-BAR
RAMBLA S.R.L.S.
RATANO DONATO
RAVONE ANTONIO
RED LION DI GIANNINI T. & STELLA C.D.
S.N.C.
REGINELLA SRLS
REHCO SRL
REINVEST SRL
RENISI JENNIFER
RENOVA MULTISERVICE - SOCIETA'
COOPERATIVA
RES IMMOBILIARE S.R.L.
RETROBAR DI LORUSSO GENNARO
REX S.R.L.
RI.STO.BAR S.R.L.
RICCO S.A.S. DI RICCO NICOLA & C.
RISTORANTE DONNA MARA' S.R.L.S.
RISTOSERVICE S.R.L.
RIVOLA CARLO
RIZZO MATTEO
ROAD CAFE' DI PUZZELLO STEFANO
ROBERTO S.A.S
RODAL SRL
ROMANAZZI'S DI GIUSEPPE ROMANAZZI
ROMANAZZO VALERIA NOTAIO
ROMANO SRLS
ROMANO TOMMASO
ROMANOCARLO
ROMITO & C. SNC
ROSALBA CAFE' DI MARCO BRATTA
ROSANNA DOTT.SSA RUGGIERO
ROSATO GIANLUCA
ROUND TRAVEL SRL
RUGGIO MARIATERESA
RUSSO COSIMO
S.C. ENGINEERING S.R.L.
S.ME.T. SRL SOCIETA' MEDITERRANEA
TURISMO
SABATELLI ENZO & C. SNC
SACA SOCIETÃ€ COOPERATIVA
SAD SRL
SAFE PROGETTI S.R.L.
SALENTO DESIGNE SRL UNIPERSONALE

MOTTOLA
OSTUNI
LEQUILE
CASTELLANA GROTTE
FASANO
CASARANO

TA
BR
LE
BA
BR
LE

12
2
4
12
1
14

4320 01/03/2020
342 09/03/2020
513 12/03/2020
927 09/03/2020
168 12/03/2020
2511 09/03/2020

02/05/2020
09/05/2020
14/05/2020
09/05/2020
09/05/2020
30/04/2020

746 BT113881
747 FG177764
748 LE186373
749 LE186508

3106852638
3107840719
4110441409
4109650207

MARGHERITA DI SAVOIA
TORREMAGGIORE
ALESSANO
LECCE

BT
FG
LE
LE

3
2
2
8

1080 16/03/2020
576 09/03/2020
704 10/03/2020
1170 05/03/2020

18/05/2020
09/05/2020
09/05/2020
06/05/2020

MELENDUGNO
NARDO'

LE
LE

4
1

999 09/03/2020
216 23/03/2020

09/05/2020
25/05/2020

BARLETTA
TERLIZZI
GALATINA
FASANO

BT
BA
LE
BR

12
4
2
1

684 16/03/2020
1188 16/03/2020
540 16/03/2020
360 16/03/2020

17/05/2020
17/05/2020
16/05/2020
16/05/2020

SAN GIOVANNI ROTONDO
BARI
GROTTAGLIE
RUVO DI PUGLIA
GRAVINA IN PUGLIA

FG
BA
TA
BA
BA

1
6
2
4
3

360 09/03/2020
1476 09/03/2020
576 09/03/2020
513 09/03/2020
729 11/03/2020

10/05/2020
10/05/2020
10/05/2020
09/05/2020
12/05/2020

686 BA325410 0916195872
687 BA320102 0920297412

752 BT114670
753 BA321352
754 LE185237
755 BR115047

0916894438
0914135874
4110724568
1602919695

SALINE SRL
SAMALEENNIO
SAMAUTO S.R.L.
San Benedetto Soc. Coop. Sociale Onlus
SAN FOCA SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA
SANCAL DI SANTESE MAURIZIO
SANTA CRUZ DI CARLETTI GIUSEPPE & C.
S.A.S.
SANTORO & F. DI SANTORO ANTONIO
SAP CONTRACT S.R.L.
SAPONARO VITTORIO

756 FG177429
757 BA325528
758 TA179813
759 BA326055
760 BA325390

3108036698
0920532294
7806292215
0905936259
4702634941

SASA SRLS
SASSI BRIGIDA
SATABET SRLS
SAULLE DONATO
SCALCIONE PIETRO

750 LE182194 4110254410
751 LE185791 4110486857

30949
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761
762
763
764
765

BT114100
BA322136
BA324022
LE183016
FG177477

0919734920
0914038399
0909838162
4105977801
3104962243

766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777

BA319812
BA322335
TA177113
BR115557
BR115074
TA179096
BA323781
BT113712
BA322452
LE185456
FG177464
LE185067

0918966366
0919059508
7803848035
1603951317
1602914847
7805956826
0920523102
0920435416
0910001322
4103525844
3106794945
4110546065

778 LE183459 4110545550
779 BA326067 0920246700
780 TA177825 7803503152
781 LE186213 4108754155
782 BA324062 0919201149
783 BA325532 0920596937
784 LE186464 4110191676
785 LE186676 4106962356
786 FG177740 3107059922
787 TA178889 7805050078
788 BT114603 0909514998
789 BA321301 0918153052
790 BA319878 0919838273
791
792
793
794
795
796
797
798
799

TA179097
LE182786
LE185622
LE185635
LE185141
BA322622
LE183306
FG177947
BA324204

7802888937
4109262288
4107962559
4107961448
4110919032
0917307117
4105370770
3108117919
0918756244

800 LE183532 4110212092
801 BA324117 0920042346
802 LE186035 4104228744
803 FG177748 3104234593
804 TA179107 7805161493
805 BA319772 0914989495
806 FG176553 3105469860
807 BA324383 0912287009
808 TA178235 7805922782
809 TA177809 7806108761
810
811
812
813
814
815

BT114259
TA179028
BT114357
BA324692
BA322526
LE186940

0909048688
7804108466
0908422160
0914043441
0912351652
4104247332

SCARDIGNO SRLS
SCHINO GIUSEPPE
SCUOLA GUIDA EUROPEA SRL
SCUOLA MATERNA CASA GIOIOSA
SECI S.R.L.
SECOND CHANCE STORE DI CRISTANTIELLO
STEFANO
SER.LAV.SA. SRLS
SERDAT 2000 SRL
SERGIO FRANCA
SERRI PASQUALE
SERVICE BOAT SRL BAIA D'ARGENTO
SERVIZI QUALITA' & SICUREZZA SRL
SHOT 2.0 DI DINOIA ANTONIO
SILECCHIA SALVATORE GIUSEPPE
SILVIO ANTONACI
SIMEONE ANTONIO
SIPOTEANU MARIA MARINELLA
SISTEMA SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SISTEMI S.R.L
SM SERVICE ITALIA S.R.L.
SMILE DIFFERENT DOTT. PAOLO MAZZOTTA
SRL
SO FOOD SRL

BARLETTA
BARI
BARI
SUPERSANO
SAN SEVERO

BT
BA
BA
LE
FG

7
1
2
4
5

768
36
225
693
1800

09/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
05/03/2020
09/03/2020

30/04/2020
09/05/2020
09/05/2020
03/05/2020
09/05/2020

BARI
BARI
TARANTO
BRINDISI
FASANO
LEPORANO
BARI
BARLETTA
MONOPOLI
LECCE
FOGGIA
PORTO CESAREO

BA
BA
TA
BR
BR
TA
BA
BT
BA
LE
FG
LE

1
9
3
1
3
3
6
2
4
3
1
2

216
3240
549
117
540
450
822
108
540
720
102
432

12/03/2020
16/03/2020
01/03/2020
11/03/2020
16/03/2020
02/03/2020
16/03/2020
16/03/2020
09/03/2020
25/03/2020
16/03/2020
12/03/2020

13/05/2020
15/05/2020
30/04/2020
12/05/2020
16/05/2020
02/05/2020
17/05/2020
17/05/2020
10/05/2020
25/05/2020
30/04/2020
12/05/2020

LIZZANELLO
PALO DEL COLLE
TARANTO

LE
BA
TA

1
2
4

306 19/03/2020
31 16/03/2020
927 16/03/2020

20/05/2020
16/05/2020
16/05/2020

LECCE
BARI

LE
BA

2
1

414 12/03/2020
270 09/03/2020

13/05/2020
09/05/2020

SO.FIRIS SRL
SOCIETA' COOPERATIVA ROSICALISCA
SOLUZIONI TURISTICHE S.R.L.
SOUL KITCHEN SNC DI SACCO ADAMO E
DANESE VIDOR
SPECIALE in TARANTO S.R.L.
SPINAZZOLA GIUSEPPE

ACQUAVIVA DELLE FONTI BA
LECCE
LE
GALLIPOLI
LE

1
5
2

225 16/03/2020
100 16/03/2020
720 02/03/2020

17/05/2020
17/05/2020
02/05/2020

SAN SEVERO
TARANTO
BARLETTA

FG
TA
BT

1
2
1

204 12/03/2020
720 12/03/2020
102 30/03/2020

09/05/2020
13/05/2020
31/05/2020

SPINELLI & CO S.A.S. DI SPINELLI VINCENZO
SPINOSA MARGHERITA
ST.MED.ODONT.CO ASS.TO LUDOVICO & LA
NOTTE
STANCA ANNA STELLA
STANO SILVIA
STANO SILVIA
STAR SERVICE SRL
STEEL.FA S.A.S. DI FASANO NICOLA & C.
STEFANO SIMONETTA
STEMA S.R.L.S.
STEV2SRL
STILE CASA DI RUSSO MARIA CONCETTA & C.
SAS
STUDIO ASS.TO DOTTORI ALBERGA
STUDIO ASS.TO DR BUCCI & SCHIAVONE

CASAMASSIMA
PUTIGNANO

BA
BA

2
1

588 12/03/2020
100 11/03/2020

09/05/2020
09/05/2020

MOTTOLA
LEQUILE
NARDO'
NARDO'
GALLIPOLI
GIOIA DEL COLLE
CASARANO
LUCERA
BARI

TA
LE
LE
LE
LE
BA
LE
FG
BA

2
1
1
1
2
3
2
6
7

MAGLIE
BITRITTO
LECCE

LE
BA
LE

1
1
2

STUDIO ASSOCIATO di MICHELE - MORRONE
STUDIO ASSOCIATO DOTTORI LANEVELOCONSOLE-SGOBBA
STUDIO ASSOCIATO GIULITTO
STUDIO ASSOCIATO PRENCIPE
STUDIO CARRASSI S.R.L. DI VALENZANO
PASQUALE
STUDIO CASTO & ASSOCIATI
STUDIO COMETA RAG. COSIMO
STUDIO COMM.LE ASS.TO LORUSSO &
PIZZOLORUSSO
STUDIO COMM.LE. DE MONTE S.&M.
STUDIO CORATELLA RAFFAELE
STUDIO DEPASCALE SRL
STUDIO FANIZZA DR.NICOLA
STUDIO LEGALE ASS.TO ORLANDINI

450
270
216
118
261
720
198
100
1723

11/03/2020
16/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
16/03/2020
16/03/2020
09/03/2020
12/03/2020
16/03/2020

09/05/2020
16/05/2020
11/05/2020
11/05/2020
16/05/2020
16/05/2020
09/05/2020
14/05/2020
09/05/2020

80 09/03/2020
45 16/03/2020
240 26/03/2020

05/04/2020
16/05/2020
30/04/2020

FOGGIA

FG

3

756 01/04/2020

02/06/2020

MOTTOLA
BITRITTO
TORREMAGGIORE

TA
BA
FG

1
3
3

180 12/03/2020
936 16/03/2020
210 16/03/2020

11/05/2020
16/05/2020
03/04/2020

BARI
TARANTO
PULSANO

BA
TA
TA

1
1
1

225 09/03/2020
144 12/03/2020
216 16/03/2020

09/05/2020
09/05/2020
16/05/2020

ANDRIA
MASSAFRA
ANDRIA
SANTERAMO IN COLLE
TRIGGIANO
LECCE

BT
TA
BT
BA
BA
LE

6
1
1
3
1
1

1098
248
180
765
180
180

23/03/2020
16/03/2020
16/03/2020
09/03/2020
02/03/2020
24/03/2020

24/05/2020
16/05/2020
16/05/2020
11/05/2020
02/05/2020
24/05/2020

816 BA326014 0909623696

STUDIO LEGALE CHIAIA NOYA E ASSOCIATI

BARI

BA

3

630 17/03/2020

16/05/2020

817 LE185749 4104469879
818 BR115500 1602862913
819 LE186683 4106879115

STUDIO LEGALE COPPOLA MARIO
STUDIO LEGALE DOMENICO LENZI
STUDIO LEGALE NICOLI'
STUDIO ODONTOIATRICO CORATELLA
DOMENICO
STUDIO POLIGNANO DI PAZIENZA MAURIZIO
& C. S.A.S.
STUDIO QUARTA - RAPANA' & ASSOCIATI
STUDIO RAG. MALCORE ANGELA
STUDIO RUSSO SELLITTI GALLO
STUDIO SCARANO SRLS
STUDIO TRIBUTARIO DOTT. CACCIAPUOTI
ALESSANDRO
STUDIOROMANO
STYLE INTIMO DI DE MICHELI DONATA
ROSANNA
SUARIA SRL
SUD BEVANDE S.N.C. DI ALTAVILLA
GIOACCHINO & C.
SUDLEGNO S.R.L.

MONTESANO SALENTINO LE
BRINDISI
BR
LECCE
LE

1
1
1

180 02/03/2020
135 12/03/2020
160 10/03/2020

02/05/2020
13/05/2020
30/04/2020

ANDRIA

BT

1

144 16/03/2020

16/05/2020

POLIGNANO A MARE
LECCE
TARANTO
TARANTO
MONOPOLI

BA
LE
TA
TA
BA

2
1
1
3
1

468
360
90
864
135

23/03/2020
16/03/2020
09/03/2020
16/03/2020
09/03/2020

23/05/2020
16/05/2020
10/05/2020
16/05/2020
09/05/2020

BARI
LECCE

BA
LE

1
1

20 01/03/2020
168 12/03/2020

01/05/2020
10/05/2020

CASARANO
CASAMASSIMA

LE
BA

1
2

216 16/03/2020
360 01/03/2020

16/05/2020
03/05/2020

TERLIZZI
CASARANO

BA
LE

4
4

761 16/03/2020
1206 23/03/2020

17/05/2020
23/05/2020

820 BT114356 0919052134
821
822
823
824
825

BA322153
LE185508
TA179602
TA178058
BA325199

0915927975
4105147525
7803761653
7805977232
0917996762

826 BA319844 0916493680
827 LE187139 4109807696
828 LE185926 4107375126
829 BA324099 0917800995
830 BA322450 0909228404
831 LE185545 4101642228
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832 BA322775
833 BR115505
834 BR115681
835 LE185386

0918657244
1604384684
4108906493
4106718290

836 BA325176 0920103665

SURDO GIOVANNI
SYNERGIKA S.R.L.
SYNERGIKA S.R.L.
T.C. SALENTO S.R.L.

837 BR115476
838 TA178017
839 LE185259
840 FG177451
841 BA325784
842 FG177439

1603477026
7803087948
4105681812
3107439768
0909923626
3105698974

843 BA325202
844 LE185109
845 LE184289
846 BA324159
847 BA322408
848 LE183273

0920113565
4106537060
4106323504
0920629970
0908865437
4110654056

TABACCHERIA PORTO DI ALBA VINCENZO
TABACCHERIA SANTA CHIARA DI MALCARNE
MARINA
TAMBURRINI ELENA
TANA COSMESI S.R.L.
TARQUINIOMICHELE
TARTAGLIA DONATO
TAVAGLIONE MICHELE
TECHNE SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA
TECNOUFFICIO s.n.c.
TECOM S.A.S. Di Giampiero De Pascalis
TECSTAMPI S.R.L.
TEDESCO GIANFRANCO
TEDESCO GIULIA REBECCA

849 FG176899
850 LE186195
851 FG176844
852 LE185221

3103611702
4106689095
3104994266
4107470580

853 BA323936
854 BT113480
855 TA177755
856 LE185437

0920626243
0920436123
7805173010
4110926902

MOLA DI BARI
BRINDISI
LECCE
GALATINA

BA
BR
LE
LE

2
3
1
1

576 09/03/2020
792 12/03/2020
270 12/03/2020
243 23/03/2020

10/05/2020
13/05/2020
13/05/2020
23/05/2020

MONOPOLI

BA

1

360 09/03/2020

09/05/2020

BRINDISI
TARANTO
GALLIPOLI
FOGGIA
BARI
VICO DEL GARGANO

BR
TA
LE
FG
BA
FG

1
2
1
1
1
2

108 12/03/2020
315 11/03/2020
99 16/03/2020
270 12/03/2020
320 16/03/2020
720 11/03/2020

13/05/2020
12/05/2020
16/05/2020
14/05/2020
09/05/2020
11/05/2020

MONOPOLI
GALLIPOLI
LECCE
MODUGNO
GIOVINAZZO
LECCE

BA
LE
LE
BA
BA
LE

1
1
2
1
2
5

315 09/03/2020
180 23/03/2020
540 09/03/2020
360 16/03/2020
540 01/03/2020
570 16/03/2020

09/05/2020
24/05/2020
10/05/2020
16/05/2020
02/05/2020
16/05/2020

TEMPESTA S.N.C. DI ZITOLI E AVELLINO & C.
TERZI VITTORIO
TESTA LUIGI
TIAS GIARDINO D'INFANZIA SOC COOP

SAN SEVERO
LECCE
SAN SEVERO
LIZZANELLO

FG
LE
FG
LE

3
1
2
4

798 16/03/2020
180 09/03/2020
392 11/03/2020
639 05/03/2020

02/05/2020
09/05/2020
09/05/2020
07/05/2020

TISCI CLAUDIO
TOMA CAFE' DI CAPUTO RACHELE
TOMAI ANTONIO
TOMAR CENTRO NAUTICO SRLS

ACQUAVIVA DELLE FONTI
BARLETTA
SAVA
LEVERANO

BA
BT
TA
LE

1
8
1
2

144 16/03/2020
612 16/03/2020
216 09/03/2020
240 09/03/2020

15/05/2020
17/05/2020
09/05/2020
04/04/2020

857 LE185379 4109780311

TORALDO ROBERTA

CORIGLIANO D'OTRANTO LE

1

81 09/03/2020

09/05/2020

858 FG178290 3106994167

SAN GIOVANNI ROTONDO FG

2

324 13/03/2020

07/05/2020

BARI
BRINDISI

BA
BR

1
4

360 09/03/2020
414 12/03/2020

10/05/2020
13/05/2020

APRICENA
LEVERANO
LEVERANO
LECCE
TARANTO
BARI
LECCE
RACALE
ALBEROBELLO
ALBEROBELLO
CASARANO
PALO DEL COLLE
SAN MARCO IN LAMIS
TARANTO
CASARANO
NOCI
CAROVIGNO
MARTINA FRANCA

FG
LE
LE
LE
TA
BA
LE
LE
BA
BA
LE
BA
FG
TA
LE
BA
BR
TA

1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
2
2
2
1
4

80 21/03/2020
360 12/03/2020
216 12/03/2020
135 16/03/2020
532 09/03/2020
270 12/03/2020
360 16/03/2020
204 12/03/2020
882 16/03/2020
180 02/03/2020
94 09/03/2020
216 02/03/2020
221 10/03/2020
378 09/03/2020
360 23/03/2020
288 30/03/2020
180 02/03/2020
97 16/03/2020

04/04/2020
12/05/2020
12/05/2020
16/05/2020
08/05/2020
09/05/2020
16/05/2020
13/05/2020
17/05/2020
03/05/2020
09/05/2020
02/05/2020
10/05/2020
09/05/2020
23/05/2020
31/05/2020
03/05/2020
16/05/2020

MONOPOLI
LECCE
SAN SEVERO
CISTERNINO
TROIA
GIOIA DEL COLLE
BARI

BA
LE
FG
BR
FG
BA
BA

1
4
4
1
1
1
3

72 09/03/2020
1152 16/03/2020
604 02/03/2020
360 09/03/2020
360 20/03/2020
216 30/03/2020
522 09/03/2020

09/05/2020
16/05/2020
02/05/2020
09/05/2020
22/05/2020
30/05/2020
09/05/2020

NOCI
BARI
CASARANO

BA
BA
LE

1
1
1

360 23/03/2020
336 12/03/2020
198 16/03/2020

24/05/2020
09/05/2020
16/05/2020

889 LE185170 4105348555
890 BA321926 0920060328

TOTARO CLAUDIO
TOURIDEA VIAGGI SAS DI ZAMBETTA VITO &
C.
TOURIST POINT SOCIETA' COOPERATIVA
TRACTOR SPARE PARTS Sas di TEDESCO
Michele & C.
TRAMACERE ANTONIO
TRAMACERE ANTONIO
TRANI FABRIZIO
TRATTORIA DA FRANCESCO & LORY SRL
TRAVERSA GIOVANNI
TRE DIAMANTI SRL
TROISI ANNA VALERIA
TRULLI ENTERPRISE S.R.L.S
TRULLI SOAVE DI FRANCESCA MARZOLLA
TRULLO ROSARIO
TULLO DOMENICA
TWIN COFFEE DI DANIELE MINGERULLI
U CAFE DI ALFARANO GIUSEPPE
UBI SRL
UCLI SRL
UILA
UN MONDO IN PIETRA SRL
UNDERCOLORS OF BENETTON DI BRUNETTI
MILENA
Urso Ivonne
VALENTINA DI MARTIGNETTI LILIANA
VALLE D'ITRIA RISTORAZIONE S.R.L.
VARVA MICHELE SRL
VENA MAURIZIO
VENTRELLA MARIO
VERITALY S.N.C. DI TRISOLINI FABRIZIO E
MARTINO
VG SRL
VIA DANTE SNC
VIAGGI MANIA DI BLASI ALESSANDRO
MARCELLO E C. S.N
VIEMME S.R.L.

LECCE
MONOPOLI

LE
BA

2
5

720 09/03/2020
640 09/03/2020

10/05/2020
02/05/2020

891 BT114734
892 BA320441
893 BA321694
894 LE182773
895 BA325168
896 LE185453
897 LE186696
898 LE186733
899 BT113882
900 LE184391
901 BA323848
902 FG176956
903 BR114247

VILLA DEI PINI di Dilorenzo Giovanni & C. SNC
VILLA DUSE S.R.L.S.
VINCI ON LINE S.R.L.
VINHA' SRLS
VIRGILIO TRIFONE
VISCONTI ANNALISA
VISTAMARE SRL
VIZZINO ANTONIO
VOYAGE CAFE' DI SALVEMINI STEFANO
WANG ZUOLI
WELDING F & L SRL
WINEHOT S.R.L.
WORKING COMPANY S.R.L.

TRINITAPOLI
GIOIA DEL COLLE
BARI
MATINO
ADELFIA
CARMIANO
LECCE
CASARANO
BARLETTA
CASARANO
MODUGNO
FOGGIA
CAROVIGNO

BT
BA
BA
LE
BA
LE
LE
LE
BT
LE
BA
FG
BR

2
6
1
3
1
1
1
1
2
2
5
2
1

432 11/03/2020
942 02/03/2020
360 12/03/2020
414 09/03/2020
216 23/03/2020
128 09/03/2020
360 02/03/2020
120 16/03/2020
324 16/03/2020
324 02/03/2020
1620 24/03/2020
243 12/03/2020
270 09/03/2020

09/05/2020
30/04/2020
14/05/2020
09/05/2020
24/05/2020
02/05/2020
02/05/2020
30/04/2020
17/05/2020
02/05/2020
30/04/2020
13/05/2020
09/05/2020

ZINGARELLO MOTO S.R.L.
ZOO S.A.S. DI VILLANI FIORELLA C.
ZULLO ALBERTO

CASTRIGNANO DEL CAPO LE
FOGGIA
FG
CERIGNOLA
FG

1
1
1
1978

360 16/03/2020
360 12/03/2020
54 09/03/2020
390575

16/05/2020
12/05/2020
09/05/2020

859 BA322425 0914442572
860 BR115488 1603849285
861 FG176530
862 LE186943
863 LE187011
864 LE182797
865 TA178904
866 BA324019
867 LE185135
868 LE183246
869 BA325393
870 BA325417
871 LE186779
872 BA322146
873 FG177681
874 TA178033
875 LE184320
876 BA325437
877 BR114229
878 TA179153

3105393398
4102950836
4110422619
4110937014
7806644078
0914027580
4109150954
4107183985
0919334687
0920336517
4104474628
0920072945
3107078217
7805955210
4106283297
0918256799
1603553791
7806791457

879 BA325178
880 LE186219
881 FG176454
882 BA325944
883 FG176501
884 BA324683
885 BA323843

0912230832
4105924179
3105075881
1604646337
3106878195
0920095270
0912713618

886 BA324777 0917199116
887 BA321447 0916941019
888 LE186451 4107139748

3103721117
0918929897
0917840090
4110401900
0911531770
4110910749
0919764024
4108643033
0915500266
2206940315
0915852817
3106958406
1605294171

904 LE186747 4108358458
905 FG178569 3104531694
906 FG177999 3105491287

DI DOMENICO
ANGELA
06.05.2020
18:28:04 UTC

PALLOTTA
ANGELA
06.05
.2020
17:44:09
UTC

Firmato digitalmente da:Luisa Anna Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:06/05/2020 20:41:36
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 6 maggio 2020, n. 687
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 (fascicolo 334).
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. 334 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° 30 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.

RIF.

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

Sede Operativa

PR

N. Lav.

Totale
Ore

Data Inizio Data Fine
CIG
CIG

1

BA328242

0910033446

"SWING PUB" DI LASORSA
GIUSEPPE

MOLFETTA

BA

4

663

09/03/2020 09/05/2020

ALTAMURA

BA

7

612

16/03/2020 16/05/2020

2

BA332470

0919565610

100 METRIQUADRI DI
INCAMPO DAMIANO & C.
SAS

3

BA327322

0918521372

163 ANGELS S.R.L.
SEMPLIFICATA

MONOPOLI

BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

4

BA333901

0919002533

18 GRADI srls

MONOPOLI

BA

2

342

09/03/2020 09/05/2020

5

LE189524

4110566168 365 GIORNI IN PUGLIA SRLS

LECCE

LE

2

630

03/03/2020 04/05/2020

BA326693

0917107298

A DUE DI RISOLA SERAFINA
S.R.L.

MONOPOLI

BA

4

1044

09/03/2020 09/05/2020

PARABITA

LE

2

17

11/03/2020 10/05/2020

6

7

LE189612

4109908414

A.S.P. SOCIETA'
COOPERATIVA

8

BA327832

0917791994

ABBONDANZA GIUSEPPE

BITONTO

BA

1

162

9

FG178867

3108114989

ABRACADABRA S.R.L. S

SAN SEVERO

FG

1

162

12/03/2020 09/05/2020

10

BA332237

0918202350

ACTIO GROUP SOCIETA'
COOPERATIVA

TRIGGIANO

BA

1

297

11/03/2020 10/05/2020

0920021637

ADN CAFELATTE DI
PICCOLOMO VINCENZO

CORATO

BA

2

270

10/03/2020 09/05/2020

SURANO

LE

1

216

02/03/2020 02/05/2020

11

BA335699

10/03/20

11/05/2020

12

LE187447

4106247435

AELLE CREAZIONI DI
VERARDO ALFREDINA

13

LE189300

4107452700

AF.RO. SNC

OTRANTO

LE

3

1066

01/03/2020 02/05/2020

14

BA328253

0910621980

AFFATATO GIOVANNI

TRIGGIANO

BA

2

720

23/03/2020 23/05/2020

15

BA327443

0919572681

AFFATATO ROCCO

MONOPOLI

BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

16

BA333617

0919888177

AFHASS ONLUS

BARI

BA

1

180

06/03/2020 07/05/2020

0000000000

AGENZIA CASTORO SRL
SOCIETA' UNIPERSONALE

BARI

BA

2

170

12/03/2020 03/04/2020

BARLETTA

BT

2

502

12/03/2020 02/05/2020

17

BA331037

18

BT115389

0915344381

AI PORTICI SAS di RUSSO
ROSA CARMELA & C.

19

BA327380

0917204571

AL BARETTO SRL A
CAPITALE RIDOTTO

MONOPOLI

BA

3

702

09/03/2020 09/05/2020

20

BA331334

0918588944

AL.CA BIOMEDICA SRL

BARI

BA

2

540

30/03/2020 30/05/2020

21

BR115958

1604629466

ALBATROS SRL

OSTUNI

BR

1

162

12/03/2020 02/05/2020

22

BA335216

0910047588

ALLEGREZZA GIUSEPPE

BARI

BA

3

330

23/03/2020 23/05/2020

23

LE187486

4108165702

ALMA. 2 SRL

LECCE

LE

4

1229

09/03/2020 09/05/2020

24

BA332406

0910979995

ALMOND TRAVEL SRL

CORATO

BA

3

738

11/03/2020 12/05/2020

25

BA332295

0919846052

ALTER EGO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

BARI

BA

1

342

01/03/2020 02/05/2020

ALTERNATA - SOCIETA'
COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA

LECCE

LE

3

540

09/03/2020 10/05/2020

26

LE188104

4110337751

27

BA327282

0918742102

ALVA S.R.L.S.

BARI

BA

1

144

01/04/2020 02/06/2020

GIOIA DEL COLLE

BA

1

135

09/03/2020 10/05/2020

28

BA335509

0919630576

AME'LIE CHINCAGLIERIE DI
SPINELLI VERONICA

29

BA330564

0912410658

AMENDUNI VINCENZO

RUVO DI PUGLIA

BA

7

1710

09/03/2020 09/05/2020

30

TA180730

7803161592

AMICO ANNA MARIA - GIPSY
ABBIGLIAMENTO

SAVA

TA

2

477

12/03/2020 13/05/2020

31

BA329177

0919213867

AMODIO DOTT. ALESSIO

BARI

BA

1

108

11/03/2020 09/05/2020

32

FG178864

3106459668

ANALISI CLINICHE RUSSODELL'AQUILA SRL

LUCERA

FG

2

216

01/03/2020 27/04/2020

GIOIA DEL COLLE

BA

3

900

02/03/2020 03/05/2020

33

BA330837

0906815632

ANALITICA S.A.S. DI VITO
ANGELILLO

34

BR116219

1603496917

ANGELINI VITO

FASANO

BR

2

396

16/03/2020 16/05/2020

35

TA180218

7805492931

ANNA FASHION SRL

CASTELLANETA

TA

1

162

12/03/2020 13/05/2020

36

BR116641

1604863925

ANNA GUADALUPI

BRINDISI

BR

2

360

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

ISTANZE AUTORIZZATE

N.

RIF.

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

Sede Operativa

PR

N. Lav.

Totale
Ore

Data Inizio Data Fine
CIG
CIG

37

BA332822

0919798269

ANNA LOMUSCIO
HOTELLERIE DI LOMUSCIO
RICCARDO & C. S.A.S.

MONOPOLI

BA

3

846

09/03/2020 09/05/2020

38

LE188904

4110912466

APULIA SRLS

UGENTO

LE

1

351

09/03/2020 08/05/2020

39

BA329121

0920114777

AQUA DI ROBERTO
MASSARI

MODUGNO

BA

1

108

16/03/2020 17/05/2020

40

BA334734

0915337815

AQVA SRL

BARI

BA

1

360

10/03/2020 10/05/2020

ARCICONFRANTERNITA
S.ANNA

BARI

BA

1

216

09/04/2020 10/06/2020

41

BA331364

0906913723

42

FG178784

3107338647

AREA CAR SRL

FOGGIA

FG

2

540

23/03/2020 24/05/2020

MAGLIE

LE

2

495

09/03/2020 10/05/2020

43

LE187746

4105254506

ARGHIRO' DI STICCHI
ROBERTA & C. S.A.S.

44

BA326741

0902128396

ARMENIO DONATO
ANTONIO

BARI

BA

1

180

11/03/2020 10/05/2020

45

BA335336

0910391856

ARMIDA - SOCIETA'
COOPERATIVA

CONVERSANO

BA

3

162

10/03/2020 09/05/2020

46

BA335054

0912513092

ASS. ALBERGATORI PROV.
DI BARI

BARI

BA

1

135

02/03/2020 02/05/2020

3105283387

ASSIDEA SAS DI ANTONIO
RIPOLI E C.

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

1

108

02/03/2020 12/04/2020

MOLFETTA

BA

2

342

02/03/2020 02/05/2020

47

FG178860

48

BA334659

0918028594

ASSOCIAZIONE CULTURALE
MALALINGUA

49

LE187530

4108754054

ASSOCIAZIONE HANDICAP &
SOLIDARIETA'

LECCE

LE

2

306

09/03/2020 09/05/2020

50

BA332240

0915564505

ASSOCIAZIONE IKOS

BARI

BA

2

360

01/03/2020 02/05/2020

51

BA333687

0917582084

ATELIER DELI' DI DESIMONE
ISABELLA & C. S.A.S.

MONOPOLI

BA

3

324

09/03/2020 09/05/2020

0917173851

ATLAS SHIPPING &
FORWARDING AGENCY
S.R.L.

BARI

BA

4

1260

16/03/2020 16/05/2020

1604249428

ATS SRL STAZIONE DI
ORMEGGIO INVERNALE

BRINDISI

BR

3

666

16/03/2020 16/05/2020

BARI

BA

3

900

23/03/2020 23/05/2020

52

53

BA331109

BR116067

54

BA326189

0900885936

ATTANASIO COMBUSTIBILI
S.R.L.

55

BA331963

0919691188

ATTIVISSIMOPASQUALE

BITONTO

BA

1

42

16/03/2020 02/05/2020

56

BA329275

0906160112

ATTOLICO LEONARDO & C.
S.N.C.

BARI

BA

1

360

09/03/2020 10/05/2020

57

BA332791

0916091226

AURORA INVEST SRL

CORATO

BA

1

360

16/03/2020 16/05/2020

58

BR116505

1605241146

AUTO SERVICE 18 SRL

CAROVIGNO

BR

3

408

12/03/2020 09/05/2020

59

TA180681

7806369191

AUTOMOBILI LUCIA SRL

MANDURIA

TA

2

432

12/03/2020 13/05/2020

60

TA181046

4110409687

AUTOPIN & VINCI SRL

CAVALLINO

LE

2

423

23/03/2020 24/05/2020

61

BA332673

0909477217

AUTOSCUOLA ABBINANTE
SAS

BARI

BA

1

360

23/03/2020 24/05/2020

62

LE188651

4110833165

AZIENDA AGRICOLA
TURISTICA ALLISANTI SRLS

GALATONE

LE

2

236

02/03/2020 02/05/2020

B & M SRLS

SAN PAOLO DI
CIVITATE

FG

1

360

12/03/2020 13/05/2020

63

FG178812

3108235800

64

BA332528

0915495104

B & P S.R.L.

BARI

BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

0915817267

B B & P DI PATRONELLI
LUCIANO

LOCOROTONDO

BA

4

443

09/03/2020 09/05/2020

TRIGGIANO

BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

65

BA326644

66

BA329547

0909555801

BABACO CONF. DI
MASTROCESARE
GIUSEPPINA PATRIZIA

67

BR115923

1605301253

BACCARI FABRIZIO

SAN MICHELE
SALENTINO

BR

1

216

12/03/2020 13/05/2020

68

BA332580

0916817864

BANCA DEA SRL

BARI

BA

3

693

09/03/2020 09/05/2020

0916984346

BAR CAVOUR DI
GIANNANDREA LEONARDO E
STEFANO SNC

MOLFETTA

BA

1

153

09/03/2020 09/05/2020

FASANO

BR

4

851

12/03/2020 09/05/2020

69

BA327484

70

BR116566

1602375691

BAR DESIREE RUBINO
FRANCESCO DI RUBINO
ANDREA & C.S.N.C.

71

BT115505

0916801409

BAR DUEMILA DI
NAPOLITANO ASSUNTA

BISCEGLIE

BT

1

216

09/03/2020 09/05/2020

72

BA335537

0908914937

BAR GIARDINO SNC

TORITTO

BA

5

1152

02/03/2020 26/04/2020
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73

TA181350

7804471221

BAR LA VENEZIANA di
MITROTTI IVAN

TARANTO

TA

1

360

09/03/2020 10/05/2020

74

BA333024

0909208503

BAR NAPOLEON di RANIERI
MICHELE

BARI

BA

1

216

12/03/2020 13/05/2020

75

BA331400

0919621282

BARBONE DANIELA
ELISABETTA

GIOIA DEL COLLE

BA

1

81

11/03/2020 12/05/2020

76

BA334673

0917555314

BARI CONVENTION BUREAU GRANDI EVENTI - S.C.R.L.

BARI

BA

1

360

02/03/2020 02/05/2020

77

BA333277

0918727655

BARIFON SNC

BARI

BA

1

216

01/04/2020 31/05/2020

3108194684

BARILE RAFFAELE

SAN FERDINANDO
DI PUGLIA

BT

1

10

01/03/2020 30/04/2020

BISCEGLIE

BT

2

432

09/03/2020 09/05/2020

78

BT115347

79

BT115564

0911794726

BAR-PASTICCERIA TRANI
SNC

80

BA329562

0918367114

BARUMBA CAFE' DI
NOTARANGELO TERESA

MONOPOLI

BA

2

324

09/03/2020 09/05/2020

81

TA181227

7805536581

BEAUTY SCHOOL SRL

TARANTO

TA

11

969

04/03/2020 05/05/2020

82

TA180540

7805848239

BELLEZZA E BENESSERE
S.A.S.

TARANTO

TA

3

180

01/03/2020 03/04/2020

83

TA180675

7806286951

BERNARDO GIOVANNA

SAVA

TA

1

270

12/03/2020 13/05/2020

BR

3

261

12/03/2020 12/05/2020

84

BR116001

1603431567

BEVILACQUA SERGIO

SAN PIETRO
VERNOTICO

85

BR116058

1605052430

BEVILACQUA SONIA

BRINDISI

BR

1

100

17/03/2020 16/05/2020

86

BA328077

0917762507

BIANCOFIORE NICOLA

CONVERSANO

BA

5

1332

09/03/2020 07/05/2020

87

LE189565

4108781724

BIG BEN DI CITO CLAUDIO

SPONGANO

LE

6

1325

10/03/2020 09/05/2020

88

BA328153

0916615925

BIOFORDRUG SRL

BARI

BA

3

1014

23/03/2020 23/05/2020

MONOPOLI

BA

1

135

11/03/2020 12/05/2020

89

BA333199

0914985253

Black out cafÃ¨ di Zaccaria
Angelo

90

BA331391

0919214079

BOMBACIGNO IVAN

BARI

BA

2

210

12/03/2020 09/05/2020

91

BA335026

0906645110

BONSAI DI SAPONARO
CARLO

BARI

BA

2

504

23/03/2020 23/05/2020

92

LE188953

4109497251

BORGIA GIULIANO

OTRANTO

LE

4

780

12/03/2020 08/05/2020

93

BA332358

0917189216

BOX OFFICE BARI DI
ANTONELLA LONGO

BARI

BA

1

108

16/03/2020 16/05/2020

0000000000

BOZZI83 SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

BARI

BA

2

720

12/03/2020 13/05/2020

BRINDISI

BR

1

432

23/03/2020 23/05/2020

94

BA326561

95

BR115994

1602384187

BRINDISI IMMOBILIARE
S.R.L.

96

BA332492

0917902026

BUONAMICO LUCIA

CAPURSO

BA

3

602

09/03/2020 09/05/2020

97

BA330181

0917108006

BUQUICCHIO LUIGI

BARI

BA

1

180

23/03/2020 23/05/2020

98

BA330279

0915758564

BURDI NICOLA srl

BARI

BA

3

880

23/03/2020 24/05/2020

7806006438

BUSCICCHIO MARIA
ROSARIA

TARANTO

TA

1

24

16/03/2020 16/05/2020

ACQUAVIVA DELLE
BA
FONTI

3

810

01/04/2020 30/05/2020

99

TA180879

100

BA332718

0920456721

BUSINESS SERVICE SRLS

101

LE187288

4104596559

C.D.O. sas del Dr. Martena

CARMIANO

LE

2

558

16/03/2020 16/05/2020

102

BA333296

0911944246

C.M.C. TARANTINO SRL

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

4

1215

16/03/2020 16/05/2020

103

LE187724

4108747881

C.M.R SERVIZI SRL

LECCE

LE

2

324

09/03/2020 09/05/2020

104

LE189148

4110743954

C.O.F. TRADING SRLS

LECCE

LE

2

196

09/03/2020 25/04/2020

105

FG179592

3108016393

CACTUS SRLS

FOGGIA

FG

3

252

12/03/2020 13/05/2020

TA

6

1224

12/03/2020 13/05/2020

CAFE' LE VETRINE S.N.C. DI
MARTINA FRANCA
CECCON NADIA & C.

106

TA181108

7805468695

107

BA334879

0909496007

CaffÃ¨ Chantal di Lagioia
Canio

TRIGGIANO

BA

4

774

09/03/2020 09/05/2020

0911691887

CAFFE'-TAVOLA CALDA
"PEPPONE" DI STANISCI
G.PPE

ALBEROBELLO

BA

4

1296

12/03/2020 10/05/2020

108

BA326315
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109

BA333445

0919765731

CAFFETTERIA DELL'ANGOLO
di Moramarco Rocco

ALTAMURA

BA

1

216

16/03/2020 16/05/2020

CAFFETTERIA IN S.A.S. DI
CASSANO GIANDONATO &
C.

TRIGGIANO

BA

1

216

12/03/2020 09/05/2020

110

BA326238

0920466722

111

BA334792

0920379844

CAFFETTERIA LEMBO DI
VIOLA ANNA

BARI

BA

2

277

02/03/2020 03/05/2020

ALTAMURA

BA

1

216

12/03/2020 13/05/2020

SAVA

TA

1

180

12/03/2020 13/05/2020

112

BA333054

0919587531

CAFFETTERIA PASTICCERIA
GELATERIA SAN LORENZO
DI INCAMPO GIOVANNI

113

TA179904

7804168563

CAFORIO MONICA

114

LE188097

4108829011

CALABRESE DIEGO

NOVOLI

LE

1

90

23/03/2020 23/05/2020

CELLINO SAN
MARCO

BR

1

180

23/03/2020 23/05/2020

115

LE188063

4110251783

CALABRESE SERVIZI S.A.S.
DI CALABRESE DIEGO & C.

116

BA328252

0916420956

CALAMITA MARIA

BITONTO

BA

1

216

09/03/2020 10/05/2020

117

BR115997

1603969398

CALAPRICE FRANCESCO

FASANO

BR

3

832

16/03/2020 16/05/2020

118

BA329563

0918728463

CALDERONI MARIO

MODUGNO

BA

3

666

12/03/2020 09/05/2020

119

BA333076

4702769409

CALEMMA TOMMASO

ALTAMURA

BA

1

108

11/03/2020 12/05/2020

120

BT115579

0919205189

CALO' AUTO S.R.L.

BARLETTA

BT

3

696

12/03/2020 10/05/2020

121

LE188536

4108077915

CALZATURIFICIO ALDOPAR
S.R.L.

COLLEPASSO

LE

1

264

10/03/2020 10/05/2020

122

LE188555

4108077915

CALZATURIFICIO ALDOPAR
S.R.L.

MATINO

LE

2

324

10/03/2020 10/05/2020

123

LE189558

4108469378

CAMPA DARIO

NOCIGLIA

LE

2

347

10/03/2020 09/05/2020

0914014357

CANTIERI NAVALI IPPOLITO
SRL

MONOPOLI

BA

1

360

01/04/2020 30/05/2020

BARI

BA

1

252

01/04/2020 30/05/2020

124

BA332907

125

BA326858

0908901502

CAPITAL SERVICE DI
NAPOLIELLO R. SNC

126

LE187587

4107696461

CAPONE DANIELE

LECCE

LE

1

315

23/03/2020 23/05/2020

127

BA327828

0918014957

CAPPARELLI MAURIZIO

BARI

BA

2

594

10/03/2020 09/05/2020

128

BA331514

0914941411

CARACCIOLO FRANCESCO

BARI

BA

1

216

23/03/2020 23/05/2020

129

BR116076

1605243560

CARDONE LILIANA

FASANO

BR

1

180

16/03/2020 16/05/2020

130

LE189437

4107938910

CARLUCCIO GIORGIO

SPONGANO

LE

1

339

12/03/2020 09/05/2020

131

BA327735

0914956664

CARMOSINOTRAVEL

BARI

BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

132

BA332885

0918647849

CARNE DIEM

MOLFETTA

BA

9

549

09/03/2020 30/04/2020

133

TA180234

7806111792

CARONE MARCELLO

TARANTO

TA

3

810

16/03/2020 16/05/2020

134

TA179911

7806525470

CARONE PATRIZIA

TARANTO

TA

1

306

12/03/2020 09/05/2020

135

BA332085

0920313282

CARRER LUIGI

CORATO

BA

1

299

12/03/2020 02/05/2020

136

LE188710

4110211587

CARROZZINI ANTONELLA

OTRANTO

LE

1

144

12/03/2020 08/05/2020

137

LE188899

4107333304

CASALUCI ANDREA

GALATONE

LE

3

540

16/03/2020 16/05/2020

138

LE187384

4110126023

CASALUCI VITO

NARDO'

LE

5

1748

09/03/2020 10/05/2020

ACQUAVIVA DELLE
BA
FONTI

1

360

09/03/2020 10/05/2020

139

BA326150

0914261241

CASEIFICIO BARBERIO
FRANCESCO SRL
UNIPERSONALE

140

BA330112

0919401361

CASIELLO GIOVANNI & C
SAS

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

141

BT115118

0919523999

CASSETTA PETROLI SRL

TRANI

BT

3

540

16/03/2020 16/05/2020

142

BT115689

0912721992

CASSINESI GIOVANNI

TRANI

BT

2

360

11/03/2020 09/05/2020

143

BT115839

0915195376

CASTELLANO CLAUDIO
LUIGI

SANTERAMO IN
COLLE

BA

3

801

08/03/2020 09/05/2020

144

LE187853

4104731927

CASTELLUZZO GIUSEPPE
SEBASTIANO

COPERTINO

LE

2

360

16/03/2020 16/05/2020
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145

BA331031

0919972823

CASTORO DAVIDE

CASAMASSIMA

BA

2

170

12/03/2020 03/04/2020

146

BA328073

0916614814

CATALDO VIVIANA

BARI

BA

6

940

13/03/2020 14/05/2020

147

BA330649

0919380743

CAZZOLLA MARILENA

NOCI

BA

1

84

05/03/2020 31/03/2020

148

LE189681

4103468767

CBM SALENTO DI CAPECE
BIAGIO SNC

CORSANO

LE

1

108

01/04/2020 30/05/2020

149

LE189462

4109835477

CE STUDIO SRLS

LECCE

LE

1

216

23/03/2020 23/05/2020

150

BA327566

3108037800

CEGLIE DANIELE

BARI

BA

1

270

11/03/2020 12/05/2020

0920631092

CELERY SRL

POLIGNANO A
MARE

BA

1

240

23/03/2020 03/05/2020

BARLETTA

BT

1

84

12/03/2020 10/05/2020

151

BA335523

152

BT116246

0918652799

CENTRO DENTALE IL
SORRISO DI MOROLLA
LUCIA & C. SAS

153

FG179323

3106276317

CENTRO ODONTOIATRICO
SANTA APOLLONIA

CERIGNOLA

FG

3

720

09/03/2020 09/05/2020

154

LE187939

4105117825

CENTRO REVISIONE AUTO
S.R.L.

SAN CASSIANO

LE

4

1440

16/03/2020 16/05/2020

0911247307

CENTRO REVISIONI 5 DI
MANCINI G. & C SAS

MOLA DI BARI

BA

1

198

30/03/2020 30/05/2020

TARANTO

TA

2

522

11/03/2020 09/05/2020

155

BA334654

156

TA180861

7803212113

CENTRO SCOLASTICO
MOSCHETTI S.R.L.

157

FG179649

3107648375

CENTRO SERVIZI GAIA SRL

FOGGIA

FG

2

720

02/03/2020 03/05/2020

ANDRIA

BT

2

432

09/03/2020 10/05/2020

158

BT116046

0914156886

CENTRO SPORTIVO DEL
MOTEL DELL'ULIVO DI
MANCINO G.

159

LE188562

4106992157

CERAMICANDO S.R.L.

NOCIGLIA

LE

1

45

09/03/2020 09/05/2020

160

TA179927

7805880657

CF SRL

SAVA

TA

4

1080

12/03/2020 13/05/2020

161

BA333415

0917222351

CHEN LIFENG

MONOPOLI

BA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

162

TA180747

7806642250

CHEN ZHENLI

STATTE

TA

3

540

12/03/2020 13/05/2020

163

BA331506

4110934680

CHIARELLI ARREDA SRL

SURBO

LE

1

360

02/03/2020 03/05/2020

164

LE188781

4108265217

CHIRIATTI DAVIDE

OTRANTO

LE

1

216

12/03/2020 08/05/2020

165

LE188644

4107646961

CHRISAM DI PRIMICERI
ANNA LUCIA

MATINO

LE

1

144

10/03/2020 10/05/2020

RUVO DI PUGLIA

BA

1

144

16/03/2020 16/05/2020

166

BA326568

0912884039

CI.VA. SNC DI CIPRI
CATALDO & C.

167

LE189562

4110792141

CIANCI STEFANIA

TRICASE

LE

1

212

10/03/2020 09/05/2020

168

BA327296

0905141725

CIELLETI S.R.L.

BARI

BA

2

385

23/03/2020 23/05/2020

169

BR116380

1602887561

CIN CIN BAR

SAN PIETRO
VERNOTICO

BR

1

108

12/03/2020 12/05/2020

170

BA329659

0911716748

CIPRIANI MICHELE

BARI

BA

1

270

12/03/2020 13/05/2020

171

TA179961

7804721650

CIRACI' AUTOMOBILI S.R.L.

TARANTO

TA

1

360

02/03/2020 02/05/2020

172

LE187880

4105653031

CIRIOLO SRL

ORTELLE

LE

4

1260

09/03/2020 10/05/2020

LE

2

640

12/03/2020 10/05/2020

173

LE187959

4110490595

CIULLO MONTAGGI

PRESICCEACQUARICA

174

BT115324

0913963735

CLAPS S.N.C.

TRANI

BT

2

243

09/03/2020 09/05/2020

175

LE188035

4109825072

CLIV SOC.COP

NARDO'

LE

6

1231

20/03/2020 21/05/2020

176

LE189113

4109864662

CN VERIFICHE SRLS

MAGLIE

LE

2

336

12/03/2020 11/05/2020

177

BA332686

0916475305

CO.RI. SRL

PUTIGNANO

BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

178

BA331892

0910040619

COCCIOLO NICOLA

BARI

BA

1

100

10/03/2020 03/05/2020

179

BA328126

0914369736

COCKTAIL'S BAR DEI F.LLI
GOFFREDO & C. S.A.S.

NOCI

BA

3

279

10/03/2020 11/05/2020

180

LE189112

4110804071

COCLITE EMILIANO

TRICASE

LE

1

360

16/03/2020 17/05/2020
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181

LE188915

4109708595

CODIB SOC. COPERATIVA

GALATONE

LE

8

1360

12/03/2020 13/05/2020

182

TA180746

7806892578

COFFEE ITALY SRLS

TARANTO

TA

1

180

30/03/2020 31/05/2020

183

BT115694

3106885368

COLANGELO ROSA

SAN FERDINANDO
DI PUGLIA

BT

1

162

09/03/2020 09/05/2020

184

BA327121

1604735033

COLELLA RICEVIMENTI
S.R.L.

POLIGNANO A
MARE

BA

1

360

09/03/2020 09/05/2020

185

LE189693

4109004080

COLELLI LUCA

LEVERANO

LE

1

216

16/03/2020 16/05/2020

186

LE187905

4105276225

COLELLI LUIGI SARABANDA

MAGLIE

LE

1

144

11/03/2020 12/05/2020

187

LE187459

4105033271

COLI' 1650 SRL

CUTROFIANO

LE

1

360

16/03/2020 16/05/2020

188

BR116490

1605223366

COLIVING NETTARE SRLS

BRINDISI

BR

3

396

12/03/2020 13/05/2020

189

BA328110

0906303964

COLLETTA ARMANDO SNC

TRIGGIANO

BA

1

360

10/03/2020 09/05/2020

190

LE188605

4104886588

COMPAGNONI FERNANDO

CASARANO

LE

2

424

10/03/2020 10/05/2020

191

FG179799

3107644830

COMPIERCHIO ANTONIA

CERIGNOLA

FG

1

162

10/03/2020 10/05/2020

LECCE

LE

8

2286

12/03/2020 13/05/2020

192

LE188900

4110420790

CONCETTO DI BELLEZZA
SRL

193

BT114869

3100118224

CONDOMINIO MARCONI

MARGHERITA DI
SAVOIA

BT

1

102

01/04/2020 31/05/2020

194

BA335565

0913298112

CONENNA MARISA

MOLA DI BARI

BA

2

472

10/03/2020 02/05/2020

195

LE188855

4109865278

CONNECTION TECH S.R.L.

CASARANO

LE

2

612

30/03/2020 30/05/2020

196

BA332317

0911712506

CONS. TRUENS

BARI

BA

2

648

01/03/2020 02/05/2020

197

BA333743

0917267002

CONSORZIO CHOTEL

BARI

BA

1

360

06/04/2020 06/06/2020

ALTAMURA

BA

1

180

09/03/2020 10/05/2020

198

BA337299

0918448334

CONSORZIO TASTE&TOUR
IN MASSERIA

199

BR116074

1601074852

CONSORZIO VILLAGGIO
FONTANELLE

OSTUNI

BR

1

40

16/03/2020 25/04/2020

200

BA335010

0920042942

CONTINISIO ING. FILIPPO

ALTAMURA

BA

1

126

11/03/2020 12/05/2020

201

BA333505

0906205075

CONVERSANO DR.
GIOVANNI

MONOPOLI

BA

1

40

09/03/2020 09/05/2020

FG178805

COOPERATIVA MARE MODUS
3107092158 DI PRODUZIONE E LAVORO
A.R.L.

202

ISCHITELLA

FG

5

1800

10/03/2020 11/05/2020

CASSANO DELLE
MURGE

BA

3

255

05/03/2020 02/05/2020

203

BA326425

0913635328

COOPERATIVA SOCIALE
MANISOLIDALI SOOC.CO

204

LE189574

4110764168

COPPOLA ROCCO

ORTELLE

LE

1

212

10/03/2020 09/05/2020

205

TA181402

7806334249

CORAP SRL SEMPLIFICATA
UNIPERSONALE

GROTTAGLIE

TA

2

720

09/03/2020 09/05/2020

206

BA332056

0918522887

CORAR DI DELL'ACQUA
ANTONIO

MODUGNO

BA

2

720

01/03/2020 02/05/2020

207

BA329150

0914316903

COSTANZO LUIGI

BARI

BA

1

216

23/03/2020 23/05/2020

208

BA332905

0920118919

COVIELLO ROBERTO

BITONTO

BA

1

312

09/03/2020 30/04/2020

209

FG179647

3107437344

CRIANTON SERVICE

FOGGIA

FG

1

135

10/03/2020 09/05/2020

210

BR115902

1604903939

CRISTYLE LOOKMAKER
S.R.L.

BRINDISI

BR

6

703

12/03/2020 09/05/2020

211

BT115723

0912722205

CROCE ANGELA

TRANI

BT

1

360

11/03/2020 09/05/2020

212

BT116167

0915754029

CUORDICASA SAS DEI F.LLI
DIMONTE

BARLETTA

BT

3

818

12/03/2020 10/05/2020

213

BA330573

0906416501

CUTOLO ING. MICHELE

BARI

BA

3

900

23/03/2020 24/05/2020

BT

1

252

23/03/2020 22/05/2020

214

BT115908

3106828998

D'ADDATO PAOLO

SAN FERDINANDO
DI PUGLIA

215

LE187936

4110911254

DAI BINBING

LECCE

LE

2

216

09/03/2020 10/05/2020

216

BA326363

0916356505

D'ALESSANDRO ANTONIA

BARI

BA

1

180

12/03/2020 09/05/2020
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217

BA326345

0916500065

D'ALESSIO ANNA

POLIGNANO A
MARE

BA

2

450

09/03/2020 09/05/2020

218

BT114902

3106236818

DALOISO GIANLUCA

MARGHERITA DI
SAVOIA

BT

1

216

12/03/2020 13/05/2020

219

FG178831

3108028516

D'AMICO GIUSEPPE

SAN SEVERO

FG

1

180

10/03/2020 11/05/2020

220

BA330304

0911518344

DANAE SRL

ALTAMURA

BA

3

936

09/03/2020 09/05/2020

221

BR115851

1602879681

D'APRILE MARIA

FASANO

BR

1

216

12/03/2020 09/05/2020

222

BA335433

0913851401

D'APRILE PAOLO

GIOIA DEL COLLE

BA

1

180

01/04/2020 31/05/2020

223

FG179157

3104755555

DAUNIA SANITAS S.R.L.

CERIGNOLA

FG

3

720

13/03/2020 13/05/2020

224

BA330587

0911687745

DE BAN SRL

ADELFIA

BA

2

424

10/03/2020 09/05/2020

225

BA326453

0919277106

DE BIASE ROBERTO

ALBEROBELLO

BA

1

50

09/03/2020 10/05/2020

226

LE187670

4104511804

DE BONIS FABIO

LECCE

LE

1

100

09/03/2020 08/05/2020

227

BA326536

0903893314

DE CILLIS ARMANDO

BARI

BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

228

BA328713

0906098488

DE FEUDIS VITO

BARI

BA

1

180

01/04/2020 30/05/2020

229

BR115846

1604802414

DE MARZO LUIGI

ORIA

BR

1

100

16/03/2020 16/05/2020

230

BA330217

0918914846

DE PALMA MARIA

BARI

BA

1

144

09/03/2020 09/05/2020

231

BA326455

0915576728

DE PINTO DONATO

BITONTO

BA

1

162

09/03/2020 10/05/2020

232

TA180242

7805288273

DE ROMA SRL

SAVA

TA

3

878

09/03/2020 10/05/2020

233

TA180405

7805851169

DE SALES ERNESTO

TARANTO

TA

2

344

20/03/2020 16/05/2020

MOLFETTA

BA

1

135

09/03/2020 09/05/2020

234

BA330808

0916855747

DE TRIZIO TOBIA
DOMENICO MARCELLO

235

BR115922

1605127497

DE VITIS ANGELO

BRINDISI

BR

3

540

09/03/2020 10/05/2020

236

BA331021

0918092935

DEBERNARDIS SAVERIO

ALTAMURA

BA

1

216

16/03/2020 16/05/2020

237

BA331512

0918326807

DEBIASE MICHELE

BITONTO

BA

2

576

01/03/2020 02/05/2020

BARI

BA

4

716

09/03/2020 10/05/2020

238

BA329596

0917130029

DEC SAS DI DECARO
VALENTINO & C.

239

BA329552

0916775133

DECARO VALENTINO

BARI

BA

3

702

09/03/2020 10/05/2020

240

TA180723

7805714781

D'ELIA LUCIA

GROTTAGLIE

TA

2

585

23/03/2020 22/05/2020

241

BA330834

0920068601

DELIZIA EUSEPIA

BARI

BA

3

1080

23/03/2020 23/05/2020

242

BA336585

0916366708

DELZOTTO ANGELO

BINETTO

BA

9

2700

09/03/2020 09/05/2020

1604905050

DeM PARRUCCHIERI DI
MARCO CAFORIO

BRINDISI

BR

1

70

12/03/2020 09/05/2020

MOLFETTA

BA

5

1122

09/03/2020 09/05/2020

243

BR116044

244

BA333683

0919712706

DENTRO LE MURA 1999 SRL
UNINOMINALE

245

BA332731

0915325793

DESIGN STORE S.R.L.

GIOIA DEL COLLE

BA

2

486

09/03/2020 09/05/2020

246

BA333577

0919154164

DESIR SOCIETA'
COOPERATIVA

CAPURSO

BA

2

360

09/03/2020 10/05/2020

247

BA327825

0920489855

DETOPA SOCIETA'
COOPERATIVA

BARI

BA

4

720

09/03/2020 10/05/2020

248

BA330617

0919106189

DEXTER 2016 srls

BARI

BA

7

1377

09/03/2020 09/05/2020

249

BA335019

0919199613

DF S.R.L.

ALTAMURA

BA

4

495

16/03/2020 16/05/2020

250

BA330913

0918773519

DHARMA dI RIFINO VITO

ALTAMURA

BA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

251

BR116273

1604761692

DI BARI ALESSANDRO

CAROVIGNO

BR

1

129

12/03/2020 09/05/2020

252

BA332825

0917674316

DI FEDE ROSA

BARI

BA

1

180

02/03/2020 02/05/2020
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253

FG179407

3108132163

DI LUZIO S.R.L.

FOGGIA

FG

2

204

28/03/2020 05/04/2020

254

BA326314

0919697249

DI MODUGNO GIUSEPPE

RUVO DI PUGLIA

BA

3

351

09/03/2020 09/05/2020

255

BT115375

0914044259

DI MOLFETTA ANGELO

BISCEGLIE

BT

3

132

09/03/2020 09/05/2020

256

BT116186

0910799977

DI NUZZI DR. MICHELE

BARLETTA

BT

4

719

16/03/2020 16/05/2020

ACQUAVIVA DELLE
BA
FONTI

4

958

12/03/2020 09/05/2020

257

BA326752

0915318328

DI SANTO GIOVANNI & C.
S.N.C.

258

BA327110

0919793310

DIAGNOSTIC LAB SRL

RUTIGLIANO

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

259

BA329476

0909395380

DIAGNOSTICA SRL

RUVO DI PUGLIA

BA

3

1080

16/03/2020 16/05/2020

260

BA327871

0914378121

DIANA SAS DI DIANA S. &
C.

BARI

BA

3

418

09/03/2020 09/05/2020

261

LE187483

4108899119

DIAZ CAFE' di D'AMBROGIO
FERNANDO

NARDO'

LE

2

378

02/03/2020 03/05/2020

262

BT114904

0914897365

DIDA DI TRESCA MARIA
ANGELA & C. SAS

BARLETTA

BT

1

180

12/03/2020 13/05/2020

GIOIA DEL COLLE

BA

1

180

11/03/2020 09/05/2020

263

BA326793

0916112147

DIEFFE RAPPRESENTANZE
SAS

264

BT115001

0916806156

DILILLO SALVATORE

BARLETTA

BT

2

361

01/04/2020 31/05/2020

265

TA180010

7805349299

DIMENSIONE ARREDO SRL

TARANTO

TA

3

990

10/03/2020 11/05/2020

266

BT116109

0919356407

DIMICCOLI S.A.S. DI
DIMICCOLI ANTONIO & C.

BARLETTA

BT

9

828

09/03/2020 10/05/2020

267

LE187875

4106682328

DIMO FABIO

PARABITA

LE

1

215

17/03/2020 18/05/2020

268

BA327551

0917550869

DINAMICA ONLUS

BARI

BA

1

180

05/03/2020 02/05/2020

269

LE189591

4110624053

DINASTYA S.R.L.

GALATINA

LE

4

864

02/03/2020 02/05/2020

270

BA326547

0916558646

DINIELLI FRANCESCA SRL

MONOPOLI

BA

3

810

29/03/2020 30/05/2020

271

TA180081

7806703276

DISTRIBUZIONI S.R.L.S.

SAVA

TA

1

180

12/03/2020 13/05/2020

272

TA180083

7805506780

DLC S.R.L.

MANDURIA

TA

1

216

12/03/2020 13/05/2020

273

BA327529

0918642293

DOLCE AMARO CAFFE' S.R.L.

MONOPOLI

BA

4

702

09/03/2020 09/05/2020

274

BA327303

0913243763

Dott. BERARDI SALVATORE

RUVO DI PUGLIA

BA

1

270

16/03/2020 16/05/2020

275

FG179071

3107276611

DOTT. ENZO DE VITA

SAN SEVERO

FG

2

273

12/03/2020 09/05/2020

276

BA329533

0915544907

DOTT. FILOMENO
SANTOSTASI

SAMMICHELE DI
BARI

BA

1

117

17/03/2020 16/05/2020

277

BR116327

1602215281

DOTT. MAUTARELLI
GIOVANNI

BRINDISI

BR

2

272

12/03/2020 09/05/2020

278

BR115799

1602215281

DOTT. MAUTARELLI
GIOVANNI

BRINDISI

BR

2

272

12/03/2020 09/05/2020

279

TA180255

7802796605

DRAGONE FRANCESCO

GINOSA

TA

1

162

09/03/2020 09/05/2020

BARI

BA

1

180

11/03/2020 09/05/2020

280

BA327537

0917400955

DRAMISINO MARIA
AUGUSTA

281

BA330570

7072007113

DREAM SELLER S.R.L.

TERLIZZI

BA

3

810

13/03/2020 09/05/2020

282

BA331409

0920135587

DREAM WAY DI PETRELLI
STEFANIA

TRIGGIANO

BA

1

180

09/03/2020 10/05/2020

CAPURSO

BA

1

144

01/03/2020 02/05/2020

283

BA332307

0919654811

DRIVER - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

284

BA335015

0920075571

DRIVING & MORE S.R.L.

BARI

BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

285

LE188834

4106361689

DURANTE SANTINO

SQUINZANO

LE

2

200

01/03/2020 30/04/2020

CAPURSO

BA

3

531

09/03/2020 10/05/2020

286

BA333042

0918731696

DVS SOCIETA'
COOPERATIVA

287

LE188739

4110505556

EASY FIN S.R.L.

LECCE

LE

2

509

02/03/2020 02/05/2020

288

BA330693

0911575411

ECORINASCITA DI
FERRUCCI GIUSEPPE

BISCEGLIE

BT

1

360

16/03/2020 16/05/2020
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289

TA181071

7806713772

EDEN BAR DI MAGGIO
NELLA

GROTTAGLIE

TA

2

264

09/03/2020 10/05/2020

290

FG179402

3107588167

EDEN ENERGY SRLS

DELICETO

FG

3

124

12/03/2020 06/05/2020

291

BA332238

0918468639

EDIL CERAMICHE VENTURA ACQUAVIVA DELLE
BA
S.R.L.
FONTI

2

720

02/03/2020 02/05/2020

292

BA333225

0908510351

EDIL COMMERCIALE
PICERNO S.R.L.

ALTAMURA

BA

3

792

11/03/2020 12/05/2020

EDIL RO.MI. di FIORE
BIAGIO

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

1

360

10/03/2020 11/05/2020

293

BA326797

3105119633

294

TA180449

7806811368

EDIL S.I.M. SRLS

TARANTO

TA

1

360

12/03/2020 13/05/2020

ISCHITELLA

FG

1

360

10/03/2020 11/05/2020

295

FG178845

3103083668

EDILNOVA di BERTHOUD
SRL

296

BA327288

0920322172

EFFEERRE SAS DI RECCHIA
F. & C.

NOCI

BA

1

100

16/03/2020 17/03/2020

297

BA330363

0920006786

EKO' S.R.L.

BARI

BA

3

456

08/03/2020 09/05/2020

298

BA332263

0913267604

ELABO SRL

MODUGNO

BA

1

360

01/03/2020 02/05/2020

299

BA332621

0916445009

ELABORA S.R.L.

BARI

BA

1

324

10/03/2020 09/05/2020

300

LE189703

4100727881

ELIOS TOURS S.A.S.

LECCE

LE

2

630

02/03/2020 02/05/2020

301

BA329612

0920146790

EMMEGI SNC DI MONGIELLO
E GIANNINI

BARI

BA

1

360

12/03/2020 12/05/2020

302

BA330306

0911051025

EN PLEIN AIR di CAZZOLLA
M. & C. S.N.C.

NOCI

BA

2

720

12/03/2020 13/05/2020

303

BR116229

1604969995

EPILAB LECCE

BRINDISI

BR

4

114

10/03/2020 11/05/2020

304

BR116236

1604970007

EPILAB TARANTO

BRINDISI

BR

4

104

11/03/2020 12/05/2020

305

LE188840

4105328957

ERMES SRL

LECCE

LE

6

1764

16/03/2020 17/05/2020

306

LE189349

4104246221

ERROI ANTONIO

LECCE

LE

2

720

09/03/2020 09/05/2020

307

BA332276

0916650474

ETS SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

MODUGNO

BA

2

540

01/03/2020 02/05/2020

308

LE188858

4108001554

EUROBIBITE

CAMPI SALENTINA

LE

1

162

30/03/2020 30/05/2020

309

TA180079

7806823187

EUROCARS AP SRL

SAVA

TA

1

216

12/03/2020 13/05/2020

310

BA333654

0919038091

EUROCASA SOLUZIONI SRL

BARI

BA

2

459

01/03/2020 02/05/2020

311

LE189706

4110393717

EURORICAMBI 2000 S.R.L.

TAURISANO

LE

2

720

06/04/2020 06/06/2020

312

BA327701

0919791592

EVENTI DI SORICE VITO
DANIEL

RUVO DI PUGLIA

BA

2

126

09/03/2020 09/05/2020

313

BT115112

0912138307

EXPLOIT DI GRIMALDI
STELLA

BARLETTA

BT

11

702

09/03/2020 09/05/2020

314

BT115502

0920151347

EXTRA FRUITS SRLS

BARLETTA

BT

2

720

16/03/2020 16/05/2020

315

BA334829

0905357100

F.A.R.P. s.r.l.

CELLAMARE

BA

1

180

23/03/2020 23/05/2020

316

TA180522

7806029864

F.LLI GRAVINA S.R.L.

CASTELLANETA

TA

1

16

01/03/2020 01/05/2020

317

TA180483

7806720743

F.LLI GRAVINA S.R.L.

CASTELLANETA

TA

1

24

01/03/2020 01/05/2020

318

LE189330

4105418269

F.LLI ROSSI SERVICE s.r.l.

LECCE

LE

2

630

16/03/2020 16/05/2020

319

BA326281

0920183966

F.P. BRIGADE S.R.L.S

BARI

BA

1

360

12/03/2020 09/05/2020

320

BA333760

0904349926

F2P SNC DI PAPA GIOVANNI

CASAMASSIMA

BA

1

304

10/03/2020 03/05/2020

4110427467

FADALES SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

ANDRANO

LE

1

324

10/03/2020 09/05/2020

BITETTO

BA

1

117

16/03/2020 17/05/2020

321

LE187286

322

BA327765

0917597732

FAIR PLAY GAMES S.N.C. DI
LOVERRO GENNARO E DE
FILIPPIS STEFANO

323

BT116160

0918707855

FALCONETTI GIACINTO

BARLETTA

BT

2

360

16/03/2020 16/05/2020

324

TA180341

7805207467

FANIGLIULO MARIA STELLA

GROTTAGLIE

TA

1

216

09/03/2020 08/05/2020
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325

LE187376

4107784551

FEDELE LIDA

LECCE

LE

1

180

12/03/2020 13/05/2020

326

TA181095

7806753574

FELICE MARTINO

MARTINA FRANCA

TA

1

198

10/03/2020 11/05/2020

327

BA330086

0919024858

FELICINI ROSA

BARI

BA

1

270

19/03/2020 15/05/2020

328

LE188058

4109477956

FENALCA CITTA' DI LECCE

LECCE

LE

1

225

23/03/2020 23/05/2020

329

LE187837

4110259167

FERRAMENTA PAGLIARA SRL

VEGLIE

LE

4

1188

23/03/2020 23/05/2020

330

BT114977

0917711996

FERRANTE CORRADO

BISCEGLIE

BT

3

180

09/03/2020 09/05/2020

CORATO

BA

1

216

11/03/2020 12/05/2020

331

BA333051

0914973939

FERRARA SERVIZI S.A.S. DI
FERRARA LUIGI & C.

332

BA332896

0917083044

FERRIGNI MARIAGRAZIA

BARI

BA

2

369

13/03/2020 14/05/2020

333

BA330569

0917358324

FERRUCCI ANNAMARIA

BARI

BA

1

270

23/03/2020 23/05/2020

334

BA333337

0910941518

FERRULLI FILIPPO

ALTAMURA

BA

2

720

10/03/2020 11/05/2020

335

BA334977

0914138400

FERRULLI MARIA GIACINTA

ALTAMURA

BA

1

162

02/03/2020 02/05/2020

336

BA326317

0914056977

FINESTRONE GIOVANNI

BARI

BA

1

135

12/03/2020 09/05/2020

337

FG178854

3106647960

FIORENTINO ANDREA

VICO DEL
GARGANO

FG

1

360

10/03/2020 11/05/2020

338

BA328723

0920333082

FIORERIA PADRE PIO SRL

BARI

BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

339

BA333788

9078771540

FISIOTERAPIA S.R.L.

BARI

BA

5

828

12/03/2020 09/05/2020

OSTUNI

BR

3

82

16/03/2020 25/04/2020

340

BR116031

1603038698

FLORARTE PROTO DI
CAROLI CONCETTA SAS

341

BA326136

0918264073

FM SRL

ALBEROBELLO

BA

1

360

23/03/2020 24/05/2020

342

LE187548

4110625861

FMTECHNOLOGY SRL

LECCE

LE

3

966

12/03/2020 10/05/2020

LECCE

LE

1

135

23/03/2020 23/05/2020

343

LE187954

4109940731

FNA - FEDERAZIONE
NAZIONALE AGRICOLTURA ZONALE DI LECCE SUD

344

BA330244

0918890995

FORLEO FABRIZIO

BARI

BA

1

108

16/03/2020 16/05/2020

345

BR116260

1604421365

FORLEO PIERLUIGI

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

144

12/03/2020 13/05/2020

BT

1

180

09/03/2020 08/05/2020

346

BT114943

3105138524

FORTUNATO MARIO

SAN FERDINANDO
DI PUGLIA

347

LE189198

4109622527

FOSCARINI ALESSANDRO

LECCE

LE

1

234

23/03/2020 23/05/2020

348

BA327475

0919061529

Fotocopisteria Suppa 10

BARI

BA

1

162

18/03/2020 17/05/2020

349

LE188012

4109284402

FOUR GAMING SRL

TREPUZZI

LE

2

560

16/03/2020 30/04/2020

350

LE189602

4109366834

FPM COOP.

CASARANO

LE

4

989

28/03/2020 29/05/2020

351

BA335517

0917698550

FRACCHIOLLA VINCENZO

MOLA DI BARI

BA

5

1026

10/03/2020 11/05/2020

352

BA333917

0918089308

FRAMILU' SRLS

BARI

BA

2

324

01/03/2020 02/05/2020

353

BA333295

0916221744

FRANCESCO DOTT. RECCHIA

MONOPOLI

BA

1

247

09/03/2020 09/05/2020

0917722604

FRANCESCO RIZZI & FIGLI
S.A.S. IN ASSICURAZIONI
DAL 1987

BARLETTA

BT

2

328

01/04/2020 31/05/2020

ALTAMURA

BA

7

1170

09/03/2020 09/05/2020

354

BT115345

355

BA333565

0919954841

FRATELLI VICENTI DI
VICENTI GIOVANNI E C.
s.a.s.

356

BA334784

0914846259

FRIEND'S PIZZA DI MATAJ
AGRON

MOLFETTA

BA

1

306

09/03/2020 09/05/2020

LE

1

100

16/03/2020 16/05/2020

357

LE189095

4106977802

FRIVOLI FABIO

PRESICCEACQUARICA

358

BA335262

0912339135

FURIO GIANNI

MOLA DI BARI

BA

2

298

01/04/2020 30/05/2020

359

BA334713

0916172042

FUSILLO LEGNAMI SRL

NOCI

BA

1

104

03/03/2020 02/05/2020

360

FG179392

3107617968

FUTURENEXT S.R.L.

FOGGIA

FG

2

432

12/03/2020 13/05/2020
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361

BA335192

0900589845

g.e.al. srl

BARI

BA

1

270

01/03/2020 02/05/2020

362

TA180101

7805609326

G.I.D.A.F. SRL

MARUGGIO

TA

2

576

12/03/2020 13/05/2020

363

BA326990

0918916664

G1RED S.R.L.

BARI

BA

4

1080

16/03/2020 16/05/2020

364

TA180118

7806872970

GAETANI ARIANNA

SAVA

TA

2

243

08/03/2020 09/05/2020

365

LE188022

4110872351

GALLERY SRLS

LECCE

LE

3

504

09/03/2020 30/04/2020

366

TA180129

7804796607

GALLO LUIGI

GROTTAGLIE

TA

1

90

09/03/2020 10/05/2020

367

BA326463

0915113853

GALROS AIR PHARMACY SRL

BARI

BA

2

535

23/03/2020 23/05/2020

368

BA327510

0907496601

GAMIR SRL

BARI

BA

1

360

11/03/2020 12/05/2020

369

LE187602

4110019840

GARDEN CAFE' di
ALESSANDRO DE TOMMASI

NOVOLI

LE

1

180

09/03/2020 09/05/2020

370

FG179673

3104020138

GARGANO AUTORICAMBI DI
PRIORE U. SAS

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

1

216

02/03/2020 03/05/2020

371

FG179004

3104994064

GDRS

CERIGNOLA

FG

2

360

16/03/2020 16/05/2020

372

BA334644

0920382370

GENCHI PIETRO

BARI

BA

1

144

09/03/2020 10/05/2020

373

BA334740

0912829184

GENOVA LEONARDO

TERLIZZI

BA

1

204

09/03/2020 09/05/2020

374

BA332720

0912735933

GENTILE TERESA

NOCI

BA

1

90

16/03/2020 16/05/2020

375

BA335588

0906523188

GEO TECNOLOGIE S.R.L.

BARI

BA

5

200

09/03/2020 09/05/2020

0913264573

GEOTREND DI LILIA
ALESSIA DESARIO E C.
S.A.S.

TRIGGIANO

BA

2

540

16/03/2020 16/05/2020

GHENOS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

MOLA DI BARI

BA

1

108

05/03/2020 06/05/2020

376

BA332910

377

BA332545

0920576238

378

LE189068

4105702430

GI & GI SRL

MELENDUGNO

LE

4

840

12/03/2020 09/05/2020

RUVO DI PUGLIA

BA

4

693

09/03/2020 09/05/2020

379

BA326444

0905577920

GIAMBURRASCA DI SIMONE
APOLLONIA, CIVITA
GIOVANNI PAOLO ED ENZA
SNC

380

BA331422

0915114469

GIAMPAOLO GIOVANNI "BAR
ALTAMAREA"

MONOPOLI

BA

1

270

09/03/2020 09/05/2020

381

BA327795

0919978287

GIANCIOTTA ROSSANA

ALTAMURA

BA

1

225

09/03/2020 09/05/2020

4108312797

GIARDINI DEL BOSCO DI
GRECO COSIMO & C. SAS

MATINO

LE

6

882

16/03/2020 16/05/2020

GALATONE

LE

1

204

12/03/2020 13/05/2020

382

LE187856

383

LE188009

4109779906

GIEFFE COMPANY
SOC.COOP.

384

BA333015

0914621489

GIMA SPORT DI
MARASCIULO GIACOMO

MONOPOLI

BA

1

288

09/03/2020 09/05/2020

385

LE188542

4109058722

GIMAR ASSICURATORI SRL

LECCE

LE

1

360

09/03/2020 09/05/2020

CORATO

BA

1

144

09/03/2020 09/05/2020

386

BA326320

0915691780

GIOIELLERIA PICCARRETA
DI ZITOLI ROSITA & C.
S.A.S.

387

LE189289

4110532024

GIORDANO SIMONE

POGGIARDO

LE

1

135

11/03/2020 09/05/2020

BA

3

936

10/03/2020 11/05/2020

388

BA333789

0911614718

GIOTTA MARISA

CASTELLANA
GROTTE

389

LE187846

4110310688

GIRASOLI DANIELA

LECCE

LE

1

144

01/03/2020 01/05/2020

390

BA326291

0918916563

GISMONDI VALENTINA

MODUGNO

BA

1

144

12/03/2020 13/05/2020

LECCE

LE

1

360

09/03/2020 09/05/2020

391

LE189368

4104265910

GIUSEPPE PERLANGELI
SERVICE DI AMEDEO M.
PERLANGEL

392

BA333220

0918382065

GL SURGELATI SRLs

MONOPOLI

BA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

393

LE188543

4110683049

GM AUTO S.R.L.

SECLI'

LE

1

344

12/03/2020 13/05/2020

394

BA329663

0914869281

GOLDEN WASH S.R.L.

BITRITTO

BA

5

1143

09/03/2020 10/05/2020

395

TA179978

7806421228

GRAN BAZAR S.R.L.C.R.

TARANTO

TA

1

216

12/03/2020 13/05/2020

396

LE189358

4109117627

GRAVANTE RAFFAELE

SPONGANO

LE

2

432

10/03/2020 09/05/2020
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397

LE189337

4110923578

GRECO GIUSEPPE

GALLIPOLI

LE

1

270

01/03/2020 02/05/2020

398

LE189329

4109109646

GRECO KATIA

MAGLIE

LE

2

516

11/03/2020 10/05/2020

399

BR115881

1605333670

GREDIS SRL

BRINDISI

BR

1

168

12/03/2020 09/05/2020

400

FG180058

3108007100

GREEN CAR FOGGIA SRL

FOGGIA

FG

1

320

12/03/2020 09/05/2020

401

BA329151

0918490157 GRIONDI SRL SEMPLIFICATA

ALTAMURA

BA

3

1080

02/03/2020 02/05/2020

BITONTO

BA

1

216

09/03/2020 10/05/2020

402

BA328278

0916946665

GRUPPO CALAMITA SAS DI
DECARO VALENTINO & C.

403

BA333046

0917069709

GRUPPO CIDE SRL

ALTAMURA

BA

1

162

09/03/2020 09/05/2020

404

BA330437

0915294871

GRUPPO SERENA S.R.L.

CAPURSO

BA

1

360

09/03/2020 09/05/2020

405

BA334378

0919587036

GS-SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

MODUGNO

BA

1

180

01/03/2020 02/05/2020

406

FG178724

3106605744

GUERRIERI BRUNELLA

LUCERA

FG

1

18

11/03/2020 08/04/2020

0919445002

GUIDA GIANLUCA

CANOSA DI
PUGLIA

BT

2

432

09/03/2020 10/05/2020

LECCE

LE

3

1080

09/03/2020 09/05/2020

407

BT116324

408

LE188548

4102648683

GUIDO ALBERTO & FIGLI
SAS

409

BR116062

1603665722

HAKUNA MATATA SNC

OSTUNI

BR

3

36

09/03/2020 09/05/2020

410

BA327333

0918551678

HEALTH IN BED SRL

MODUGNO

BA

3

891

02/03/2020 03/05/2020

411

LE189553

4110444833

HU QIANJIE

POGGIARDO

LE

2

288

09/03/2020 18/04/2020

412

TA180663

7806337471

HUANG WANKE

SAVA

TA

1

135

12/03/2020 13/05/2020

7806804397

I BARMAN DI FLORENZO
PESARE E DOMENICO
SANSONETTI SNC

SAVA

TA

1

162

08/03/2020 09/05/2020

ALTAMURA

BA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

413

TA180661

414

BA333023

0920114171

I PECCATI DI MANNA
FILOMENA

415

BA327563

0912282857

I PREZIOSI DI MARY

MONOPOLI

BA

1

108

09/03/2020 10/05/2020

416

BA335038

0907009591

IACOVELLI ARREDA DI
G.PPE IACOVELLI SAS

MOLA DI BARI

BA

4

1440

12/03/2020 09/05/2020

417

BA326457

0917504804

IACOVIELLO MATTEO

MOLA DI BARI

BA

3

900

11/03/2020 11/05/2020

418

FG179962

3103993558

IACULLI MATTEO & SNC

CERIGNOLA

FG

3

1080

01/03/2020 02/05/2020

419

BA333287

0914386405

IAFFALDANO ANNARITA

RUTIGLIANO

BA

1

180

11/03/2020 10/05/2020

420

BA333219

0909429535

IAFFALDANO NICOLA

RUTIGLIANO

BA

1

180

11/03/2020 10/05/2020

421

BA332020

0919965852

ICEDREAM S.R.L.

GIOVINAZZO

BA

4

714

09/03/2020 09/05/2020

422

BA331374

0920091937

ICONOMU ZACCARIA

BARI

BA

1

204

12/03/2020 09/05/2020

3103615843

IDEAL BAR DI BELLUNA
VINCENZO & C. S.N.C.

CERIGNOLA

FG

1

360

16/03/2020 16/05/2020

3104261465

IDEAL BAR DI ESPOSITO
FRANCESCO

FOGGIA

FG

6

1467

12/03/2020 13/05/2020

MONOPOLI

BA

3

756

09/03/2020 09/05/2020

423

424

FG179190

FG179662

425

BA330225

0919359033

IL CAVALIERE DI DE MEO
ANTONIO & C. SAS

426

LE187607

4100828508

IL CERCHIO DI TARIO
MASSIMO & C. SAS

LECCE

LE

3

936

02/03/2020 02/05/2020

427

BR115703

1605218810

IL CONVIVIO SRLS

OSTUNI

BR

4

1224

09/03/2020 09/05/2020

428

LE189593

4110658197

IL FOLLETTO DI LETIZIA
DONATO ROCCO

SPONGANO

LE

2

720

10/03/2020 09/05/2020

3105671205

IL GUSTO DELLA BUONA
CUCINA DI RUBINO
MARIANGELA

CERIGNOLA

FG

1

180

10/03/2020 10/05/2020

MODUGNO

BA

3

990

01/03/2020 02/05/2020

429

FG179815

430

BA332206

0918486116

IL PICCOLO RISTORO DI
PICCIRILLO VINCENZO

431

BA333378

0913419346

IL POSTACCIO SAS

ALTAMURA

BA

4

1242

09/03/2020 10/05/2020

432

FG179105

3106124382

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

TORREMAGGIORE

FG

3

54

16/03/2020 17/05/2020
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433

BA326465

0917690570

IL VELOCIPEDE BARI S.R.L.
S. UNIPERSONALE

BARI

BA

2

720

16/03/2020 16/05/2020

434

BA326526

0919749274

ILLUZZI MICHELE

RUVO DI PUGLIA

BA

2

360

16/03/2020 16/05/2020

435

LE188133

4110475644

IMBRIANI MATTEO

LECCE

LE

2

364

09/03/2020 09/05/2020

436

LE188062

4108151367

IMMORLANO LUCA

SQUINZANO

LE

1

162

12/03/2020 09/05/2020

CORATO

BA

4

1404

27/03/2020 28/05/2020

437

BA335352

0912721396

IN.CO. DISTRIBUZIONE
S.R.L.

438

BA333876

0920636446

INGHINGOLO ALESSANDRA

CORATO

BA

1

180

12/03/2020 13/05/2020

439

BA332734

0908096763

INGHINGOLO GIUSEPPE

CORATO

BA

2

360

12/03/2020 13/05/2020

440

BT116332

0920445619

INGROSSO ALIMENTARI DI
DIBENEDETTO CONCETTA

BARLETTA

BT

1

360

16/03/2020 16/05/2020

INGROSSO CALZATURE
DICORATO SHOES DI
CARMINE E RUGGIERO
DICORATO S.N.C.

BARLETTA

BT

1

162

12/03/2020 09/05/2020

441

BT116333

0918673206

442

LE189032

4110575452

INOXCOMMERCIO SRL

LECCE

LE

1

360

09/03/2020 09/05/2020

TARANTO

TA

2

720

09/03/2020 09/05/2020

443

TA181374

7805290698

INTERMODALE TRASPORTI
SRLU

444

BA327145

0908699056

IPPEDICO MICHELE

RUVO DI PUGLIA

BA

1

108

16/03/2020 16/05/2020

445

BA327711

0913887363

IRIS - SOCIETA'
COOPERATIVA

SAMMICHELE DI
BARI

BA

8

2565

02/03/2020 02/05/2020

446

LE189322

4108034688

ISPA

POGGIARDO

LE

10

1569

05/03/2020 06/05/2020

447

BT116320

0920064863

ISTANBUL KEBAB DI DAWUD
BASSAM

CANOSA DI
PUGLIA

BT

1

180

11/03/2020 12/05/2020

4106421796

ISTITUTO DI
FISIOKINESITERAPIA S.A.S

LECCE

LE

2

504

13/03/2020 14/05/2020

BARI

BA

2

594

19/03/2020 16/05/2020

448

LE188044

449

BA331529

0900048285

ISTITUTO SALESIANO
"SS.REDENTORE"

450

BA332808

0916993034

ITECK SOC. COOP.

BARI

BA

3

945

01/03/2020 02/05/2020

451

BA332177

0918456113

ITRIA GARDENING S.R.L.

LOCOROTONDO

BA

1

360

09/03/2020 09/05/2020

452

LE188084

4108444023

JORDY'S BAR S.R.L.

LECCE

LE

1

359

16/03/2020 16/05/2020

453

BA333492

0919637243

KATE' UOMO DI ZIZZARI
SALVATORE

ALTAMURA

BA

2

360

10/03/2020 11/05/2020

KAVANA S.A.S. DI
NARRACCI ANNA & C.

MONOPOLI

BA

3

216

09/03/2020 09/05/2020

BARI

BA

5

672

09/03/2020 10/05/2020

454

BA326968

0912242550

455

BA326654

0920507544 KE.MA.DA. BISTROT S.R.L.S.

456

BT115494

0917935958

KESTE' S.R.L.

BARLETTA

BT

2

405

23/03/2020 23/05/2020

457

BT116141

0917679265

KOMBAT ACADEMY A.S.D.

BARLETTA

BT

1

225

09/03/2020 09/05/2020

458

FG178863

3107395815

KOSMETICA di Miucci
Raffaella

ISCHITELLA

FG

1

324

10/03/2020 11/05/2020

459

BA327332

0914098597

L' ANTICO GIARDINO SRL

TRIGGIANO

BA

1

200

23/03/2020 24/05/2020

460

BA327386

0914098597

L' ANTICO GIARDINO SRL

TRIGGIANO

BA

2

720

23/03/2020 24/05/2020

TARANTO

TA

1

270

23/03/2020 24/05/2020

461

TA180759

7806932188

L.M.B. 1 CARBURANTI DI
BEVILACQUA LUCA SAS

462

BA332667

0915669868

LA BOTTEGA DELL'ALLEGRIA
DI PICCARRETA C. & C. SAS

CORATO

BA

5

792

08/03/2020 09/05/2020

463

BA330976

0912990303

LA CAFFETTERIA SAS

ALTAMURA

BA

2

189

16/03/2020 16/05/2020

464

BA326963

0916650575

LA DOLCE VITA DI ALBERGO
FRANCESCO

SAMMICHELE DI
BARI

BA

1

153

12/03/2020 09/05/2020

465

BA333218

0908736636

LA FAYETTE SRL

GIOVINAZZO

BA

5

1356

09/03/2020 09/05/2020

466

TA181408

7802550126

LA FORTUNA RACHELE

LATERZA

TA

1

135

23/03/2020 24/05/2020

467

BA333798

0913377110

LA GALLERIA DEL GUSTO
SRL

BARI

BA

3

819

09/03/2020 09/05/2020

468

BA328298

0918757951

LA NUOVA PIZZERIA ENZO &
CIRO 2 S.R.L.

BARI

BA

7

972

13/03/2020 14/05/2020
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469

TA180668

7806748624

LA NUOVA SPIGA SRLS

SAVA

TA

5

864

12/03/2020 13/05/2020

470

LE187797

4108869712

LA PARIGINA

LIZZANELLO

LE

1

192

10/03/2020 30/04/2020

471

BA326369

0915645523

LA TATA GIOCATTOLI DI
PUO' DARSI S.R.L.

MONOPOLI

BA

2

432

09/03/2020 09/05/2020

472

LE187273

4107776570

LA TORRE S.A.S. DI
MARTELLA GIAMPIERO & C.

MORCIANO DI
LEUCA

LE

1

176

10/03/2020 09/05/2020

473

BA330282

0913880999

LAB & LAB S.R.L.

VALENZANO

BA

6

858

16/03/2020 17/05/2020

474

BR116081

1604809888

LABLONDA FELICE

OSTUNI

BR

1

18

16/03/2020 25/04/2020

LECCE

LE

6

1980

09/03/2020 10/05/2020

475

LE188873

4101858007

LABORATORIO ANALISI
CLINICHE DR. NICOLA
NEGRO S.A.

476

BR116275

1604792908

LABORATORIO ANALISI
MARCONE SRL

CEGLIE
MESSAPICA

BR

1

135

12/03/2020 09/05/2020

477

BA331376

0908700572

LABRIOLA MICHELE

BARI

BA

5

1723

16/03/2020 16/05/2020

478

BA327541

0905057372

LAGIOIA GIUSEPPE

TRIGGIANO

BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

479

BA331016

0918270438

LAGONIGRO VINCENZO

ALTAMURA

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

BISCEGLIE

BT

1

64

09/03/2020 30/04/2020

480

BT114950

0916532987

L'ANGOLO DELLA PIZZA di
CICCOLELLA VINCENZO

481

LE189320

4110405647

LANZA CRISTIAN

LECCE

LE

2

432

30/03/2020 30/05/2020

482

LE189587

4110920144

LANZILAO GIACOMO

SPONGANO

LE

2

352

10/03/2020 09/05/2020

483

BR116752

1603542487

L'ARCADINOE'

SAN PANCRAZIO
SALENTINO

BR

4

1215

05/03/2020 02/05/2020

BOTRUGNO

LE

4

848

10/03/2020 09/05/2020

484

LE189589

4109220668

LARGAINTESA SAS DI DE
MITRI FABRIZIO & C.

485

FG179851

3106562306

LASALA GIUSEPPE

CERIGNOLA

FG

2

450

01/03/2020 02/05/2020

486

BT115844

0912342863

LASCIARREA NICOLA

ANDRIA

BT

1

216

09/03/2020 10/05/2020

487

BA330735

0907299419

Laterza Vito

GIOIA DEL COLLE

BA

1

32

16/03/2020 16/05/2020

488

BT116248

0919773510

LATTANZIO FRANCESCO
PAOLO

BARLETTA

BT

5

828

09/03/2020 10/05/2020

489

BT115536

0917941818

LATTANZIO MICHELE

BARLETTA

BT

1

200

01/04/2020 02/06/2020

4110454733

LD STORE DI DE LUCA
ANDREA

NOVOLI

LE

1

108

01/03/2020 02/05/2020

ORTA NOVA

FG

2

60

01/03/2020 02/05/2020

490

LE188127

491

FG179076

3108038517

LE SETTE MELE SOCIETA
COOPERATIVA SOCIALE

492

TA180667

7806708923

LE SIMPATICHE CANAGLIE
SRLS

SAVA

TA

1

90

01/03/2020 02/05/2020

493

BA327824

0914450957

LE SPOSE DI GRIFFE S.N.C.

BARI

BA

4

928

09/03/2020 09/05/2020

494

LE187840

4107897299

LE VOLTE SRL

LECCE

LE

2

234

09/03/2020 09/05/2020

0914648259

LENTINI OSVALDO
GIUSEPPE

MONOPOLI

BA

3

648

09/03/2020 09/05/2020

MONOPOLI

BA

1

360

09/03/2020 09/05/2020

495

BA327116

496

BA327448

0914670777

LENTINI OSVALDO
GIUSEPPE

497

TA180664

7804417982

LEO GERMANA

SAVA

TA

1

90

12/03/2020 13/05/2020

498

BR115930

1604260238

LEO GIANPIERO

SAN MICHELE
SALENTINO

BR

1

180

12/03/2020 13/05/2020

499

BA327796

0914174060

LEO LAURA

GIOIA DEL COLLE

BA

1

204

16/03/2020 16/05/2020

500

LE189308

4106512018

LEONE CORRADO

GALLIPOLI

LE

2

152

10/03/2020 10/05/2020

501

LE189062

4108673531

LEONE DOMENICO

LECCE

LE

1

360

12/03/2020 13/05/2020

502

LE189710

4103492902 LEUZZI COSIMO SALVATORE

TRICASE

LE

1

180

30/03/2020 30/05/2020

503

BA335414

0916794024

LIBERARIA EDITRICE S.R.L.

BARI

BA

1

126

16/03/2020 16/05/2020

4109180856

LIFE PLANET SOCIETA'
SPORTIVA
DILETTANTISTICA A.R.L

GALATONE

LE

1

225

10/03/2020 11/05/2020

504

LE187960
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505

BA334754

0911996261

L'IMPERO DEL SOLE S.A.S.

BARI

BA

2

270

12/03/2020 09/05/2020

LECCE

LE

2

360

12/03/2020 13/05/2020

506

LE188604

4110783251

LINEA VERDE GIARDINO
S.A.S. DI PALLARA
FERDINANDO & C.

507

LE187638

4109400888

LINEA VERDE SOC.COOP.

GALATONE

LE

1

339

12/03/2020 13/05/2020

508

BR116402

1604716344

LIQUOR SRLS

LECCE

LE

3

18

29/02/2020 01/05/2020

509

BA335214

0910530860

LISI ROSA

BITONTO

BA

1

158

12/03/2020 30/04/2020

BITRITTO

BA

3

450

11/03/2020 09/05/2020

510

BA331320

0914275888

L'ISOLA FELICE DI DE VITO
VINCENZA

511

BA326969

0919372964

LIU FUFAN

BARI

BA

1

30

11/03/2020 31/03/2020

512

LE187662

4110531216

LM TERRITORIO SRL

LECCE

LE

7

1512

13/03/2020 30/04/2020

LO SMERALDO 2 DI
LOPETUSO RICCARDO & C.
S.A.S.

ANDRIA

BT

3

464

11/03/2020 12/05/2020

TA

1

270

16/03/2020 16/05/2020

513

BT116156

0913779473

514

TA181282

7805066130

515

BA334805

0910536921

LOIACONO MARIA

BARI

BA

1

360

16/03/2020 02/05/2020

516

BA328091

0917570962

LOIACONO MICHELE

BARI

BA

5

774

09/03/2020 09/05/2020

517

BR116729

1604596726

LOMBARDO VINCENZO
ANTONIO

SAN DONACI

BR

1

162

12/03/2020 13/05/2020

518

FG179880

3104212470

LONGO MATTEO

SAN PAOLO DI
CIVITATE

FG

1

180

16/03/2020 16/05/2020

519

LE189695

4106350375

LONGOBARDI LAURA

LECCE

LE

2

454

02/03/2020 02/05/2020

520

BA332750

0920313989

LORUSSO GIUSEPPE

ALTAMURA

BA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

521

TA180078

7806268171

LOSCALZO ANNA

TARANTO

TA

1

360

16/03/2020 16/05/2020

522

BA335363

0912511577

LOSITO LEONARDO

MOLA DI BARI

BA

1

180

02/03/2020 02/05/2020

523

BA330124

0907884125

LOVASCIO ANTONIO
SEVERINO RAFFAELE

BITONTO

BA

1

180

23/03/2020 23/05/2020

524

BA330656

0919103250

LU.MA. DI PINTO ANNA

ALTAMURA

BA

1

360

16/03/2020 16/05/2020

525

BA327746

0914576626

LUAM PETROLI S.A.S. DI
MALDARELLI FERNANDA

BARI

BA

3

1080

23/03/2020 23/05/2020

526

TA181415

7803445661

LUPOLI DOMENICO

MARTINA FRANCA

TA

3

581

09/03/2020 09/05/2020

527

TA181397

7804195233

LUPRANO COSIMO

MARTINA FRANCA

TA

1

72

09/03/2020 09/05/2020

528

BA334916

0916730088

M 52 S.R.L.

ALTAMURA

BA

1

162

10/03/2020 11/05/2020

529

BA334363

0913226791

M.T.M. di TETRO MICHELE

BARI

BA

1

216

12/03/2020 13/05/2020

530

BA333733

0906709964

MACAIONE GIUSEPPE

ACQUAVIVA DELLE
BA
FONTI

4

645

16/03/2020 17/05/2020

531

BA328816

0920357923

MACLA MODE S.R.L.

CASAMASSIMA

BA

2

450

09/03/2020 07/05/2020

532

LE189379

4105818502

MAGGINO RAFFAELLA

GALLIPOLI

LE

2

522

11/03/2020 12/05/2020

533

TA181460

7804557592

MAGGIO ANNA

TARANTO

TA

2

315

09/03/2020 10/05/2020

534

BA333704

1604880896

MAISON DU BONHEUR
S.R.L.

CEGLIE
MESSAPICA

BR

1

108

02/03/2020 02/05/2020

SAVA

TA

3

352

08/03/2020 09/05/2020

LOD IMMOBILIARE S.A.S. DI
MARTINA FRANCA
LODESERTO M. & C.

535

TA180885

7806823187

M'AMA' S.N.C. DI RODIO
ALESSANDRO, SCORRANO
FABIANA E MARCO RODIO

536

LE188944

4107192471

MANCA BARBARA

MONTERONI DI
LECCE

LE

1

105

12/03/2020 30/04/2020

537

LE188706

4103372091

MANCA FRANCESCO

CARMIANO

LE

0

360

03/03/2020 04/05/2020

538

BR115883

1601895147

MANFREDA FRANCESCO

BRINDISI

BR

1

198

11/03/2020 12/05/2020

539

BA333067

0911775431

MANGIONE LUIGI

CORATO

BA

4

1440

01/04/2020 02/06/2020

540

FG179807

3103710005

MANZULLI DOMENICO

CERIGNOLA

FG

2

450

10/03/2020 10/05/2020
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541

FG178992

3108090432

MARCHESANO
GIAMBATTISTA

APRICENA

FG

1

216

16/03/2020 16/05/2020

542

BA335629

0914062039

MARE CHIARO DI DE PINTO
DOMENICO

MOLFETTA

BA

1

204

09/03/2020 09/05/2020

543

LE187929

4104748796

MARGIOTTA SANDRO

NARDO'

LE

1

225

09/03/2020 10/05/2020

544

BT115487

0916009409

MARILY DI RICATTI
VINCENZA

BARLETTA

BT

1

360

23/03/2020 23/05/2020

545

FG180037

3107949911

MARKET PER ANIMALI SRLS

FOGGIA

FG

1

6

30/03/2020 31/03/2020

546

BR115829

1602358225

MARSEGLIA FILIPPO

OSTUNI

BR

1

26

16/03/2020 25/04/2020

FOGGIA

FG

1

225

23/03/2020 23/05/2020

547

FG179316

3102132460

MARSEGLIA GIUSEPPE & C.
S.A.S.

548

BA333551

0920340851

MARTIRADONNA ROSITA

MONOPOLI

BA

1

117

09/03/2020 09/05/2020

549

BA329767

0920322172

MARTUCCI SIMONE

NOCI

BA

2

585

16/03/2020 17/05/2020

550

BA331922

0909619554

MARZILIANO TRADE
MARKETING S.R.L.

PALO DEL COLLE

BA

4

846

13/03/2020 14/05/2020

551

BA332863

0909604907

MARZULLI ANGELA

BARI

BA

2

360

16/03/2020 17/03/2020

552

BA333855

0908937565

MASCIOPINTO DOMENICO

TRIGGIANO

BA

4

900

16/03/2020 16/05/2020

553

LE188798

4110239963

MASCIULLOBIAGIO

GALATINA

LE

2

396

01/03/2020 30/04/2020

554

BT115344

0915013641

MASCOLO IVAN

BARLETTA

BT

2

299

12/03/2020 10/05/2020

555

FG179754

3102397830

MASTRANGELO AVV.
GIUSEPPE

SAN SEVERO

FG

1

270

09/03/2020 09/05/2020

BARI

BA

1

225

16/03/2020 16/05/2020

556

BA326557

0919295087

MATARAZZO FILIPPO
MAURIZIO

557

TA180302

7803610830

MATARRESE MAURIZIO

TARANTO

TA

2

360

11/03/2020 12/05/2020

BARI

BA

2

100

10/03/2020 03/05/2020

558

BA331616

0910714929

MAVI SAS DI INTRONA
MICHELE & C.

559

BA328099

0919459043

MAZZONE ALESSANDRO

RUVO DI PUGLIA

BA

2

432

09/03/2020 09/05/2020

560

LE187341

4110798303

ME GUSTA DI PALMA ROCCO

UGENTO

LE

1

48

02/03/2020 31/03/2020

561

LE187979

4110852652

MED SOLUTION SAS DI
FRASSANITO DANIELE & C.

GALATINA

LE

1

180

01/03/2020 30/04/2020

562

LE187842

4107541305

MEDI.COM. SRL

CAVALLINO

LE

3

1008

16/03/2020 16/05/2020

BT

5

639

12/03/2020 12/05/2020

563

BA330956

3107633324

MEDIAGEL SRL

SAN FERDINANDO
DI PUGLIA

564

BR116270

1603011222

MEDICO LUCIA

BRINDISI

BR

1

156

20/03/2020 15/05/2020

565

BA331522

0911101434

MELE A. & TORO A. SNC

MONOPOLI

BA

4

792

09/03/2020 09/05/2020

566

LE187884

4110501415

MELONE MARCELLO

LECCE

LE

1

212

12/03/2020 10/05/2020

4110327952

MENGOLI SERGIO

SOGLIANO
CAVOUR

LE

1

91

10/03/2020 10/05/2020

0913934045

MENOVENTI DI LUIGI E
FRANCO LAFIANDRA SNC

CORATO

BA

6

2052

16/03/2020 16/05/2020

BT

1

180

09/03/2020 09/05/2020

567

568

LE189191

BA330472

569

BT115773

3107813544

MERRA GIUSEPPE

SAN FERDINANDO
DI PUGLIA

570

BT115229

0919134364

MESSA MARCO

TRANI

BT

1

144

16/03/2020 16/05/2020

571

BA335998

0913860391

MESSINA FEDERICO

CASTELLANA
GROTTE

BA

2

360

09/03/2020 10/05/2020

572

TA180262

7804021983

MICCOLI ANTONIO

GROTTAGLIE

TA

1

360

09/03/2020 10/05/2020

573

LE189581

4109341882

MICCOLI S.A.S

COPERTINO

LE

1

216

16/03/2020 17/05/2020

574

BA328116

0920509968

MICCOLIS GIUSEPPE

GIOIA DEL COLLE

BA

2

392

16/03/2020 16/05/2020

575

LE189690

4110933670

MIELEVENERE DI DIEGO
CAGNAZZO

LECCE

LE

1

63

09/03/2020 08/05/2020

576

BA333877

0912642994

MIGAILO MARIA SALETTA

MONOPOLI

BA

1

162

14/03/2020 15/05/2020
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577

BA330852

0916851202

MIMI' SRL

BARI

BA

2

180

12/03/2020 03/04/2020

578

LE187609

4110144207

MIND THE APP SRL

GALLIPOLI

LE

5

1328

09/03/2020 10/05/2020

579

FG179109

3105954061

MINELLI ARREDAMENTI
S.R.L.

SAN SEVERO

FG

5

928

13/03/2020 09/05/2020

580

BA332866

0919151336

MINELLI VINCENZA

MONOPOLI

BA

1

162

10/03/2020 11/05/2020

581

BA335138

0919006179

MINERVINI ALESSIO

MOLFETTA

BA

3

510

09/03/2020 09/05/2020

582

BA326543

MINI AUTODROMO
0918553294 EGNATHIA S.A.S. DI OSTUNI
GIUSEPPE & C.

MONOPOLI

BA

3

513

09/03/2020 09/05/2020

583

BA326170

0906016662

MIRIS SRL

CASAMASSIMA

BA

2

625

23/03/2020 23/05/2020

584

BA333580

0914526025

MISVAGO S.A.S. DI
TROVISO CASSANDRO & C.

CONVERSANO

BA

4

666

16/03/2020 17/05/2020

585

BA330084

0920288320

MIVIDA SRLS

FOGGIA

FG

4

450

09/03/2020 10/05/2020

586

BA332815

0920617555

MOMA CAFFE' S.R.L.S

ACQUAVIVA DELLE
BA
FONTI

4

756

09/03/2020 10/05/2020

587

LE187519

4108727182

MONASTERO STEFANIA

CASARANO

LE

1

162

16/03/2020 16/05/2020

BA

3

990

13/03/2020 14/05/2020

588

BA333723

0919693401

MONDELLI SRL

SANNICANDRO DI
BARI

589

BR116226

1604645125

MONIQUE S.R.L.S.

BRINDISI

BR

1

147

13/03/2020 14/05/2020

590

TA181427

7802751257

MONTANARO ANGELA

MARTINA FRANCA

TA

3

900

16/03/2020 16/05/2020

591

BA334690

0916598044

MONTEBELLO GIUSEPPE

MOLFETTA

BA

3

494

09/03/2020 09/05/2020

592

TA181077

7804782868

MONTERA LUCIA

TARANTO

TA

1

360

11/03/2020 11/05/2020

593

TA181455

7804477887

MORELLI DIEGO

TARANTO

TA

1

172

12/03/2020 30/04/2020

594

BR116465

1605294979

MORLEO FRANCESCA

BRINDISI

BR

3

546

16/03/2020 17/05/2020

595

BR116472

1605302263

MORLEO FRANCESCA

BRINDISI

BR

5

692

23/03/2020 24/05/2020

596

LE189267

4110857602

MQT SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

LECCE

LE

1

360

02/03/2020 02/05/2020

597

LE189671

4107930637

MUCI ALESSANDRO

LEVERANO

LE

1

162

09/03/2020 09/05/2020

0920377723

MUNZ MUNZ DI VIOLETTA
SALVAGNO

MONOPOLI

BA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

BARI

BA

1

135

16/03/2020 18/05/2020

598

BA330058

599

BA333107

0914891305

MURGE - SOCIETA'
COOPERATIVA

600

BA327704

0915462575

MURGIA FOOD SNC

ALTAMURA

BA

4

666

09/03/2020 09/05/2020

601

BA334774

0919195572

MURGOLO FRANCESCO

VALENZANO

BA

2

288

09/03/2020 10/05/2020

602

BA327102

0916678153

MUROLO LUIGI

MOLFETTA

BA

1

153

09/03/2020 09/05/2020

MUSCI ROCCO

SANTERAMO IN
COLLE

BA

1

360

16/03/2020 16/05/2020

ACQUAVIVA DELLE
BA
FONTI

1

315

02/03/2020 02/05/2020

603

604

BA330122

BA327086

0918795036

0916064354

MUSELLA DOTT. CATALDO

BITONTO

BA

1

360

09/03/2020 09/05/2020

605

BA326573

0919843921

MUST HAVE FASHION
GROUP DI STRAGAPEDE
NICOLA

606

TA181118

7804643460

MY ROSARIA

MANDURIA

TA

1

216

12/03/2020 09/05/2020

607

BA331198

0919351154

MYRELAX DI PULINI
ANTONIO & C. SAS

ADELFIA

BA

2

396

30/03/2020 01/06/2020

608

BA327523

0920219131

NANA' COLLECTION SRLS

ACQUAVIVA DELLE
BA
FONTI

2

576

02/03/2020 02/05/2020

609

TA180326

7805452230

NARDULLI NUNZIO

CASTELLANETA

TA

2

112

12/03/2020 31/03/2020

610

LE189542

4104452909

NATALI VINCENZA ROSARIA

GALLIPOLI

LE

1

80

30/03/2020 03/05/2020

611

BA333735

0920637456

NEW CASPUBAR SRL

ALTAMURA

BA

3

792

09/03/2020 10/05/2020

612

BR116410

1602710887

NEW CLUB DA ROSA

CEGLIE
MESSAPICA

BR

4

360

09/03/2020 10/05/2020
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613

BA335515

0910610373

NEW D.S.C. S.R.L.

CASAMASSIMA

BA

3

1080

09/03/2020 09/05/2020

614

BT115492

0917548646

NEW GENERATION BY FABIO
DI PALMITESSA FABIO

BARLETTA

BT

1

180

11/03/2020 09/05/2020

615

LE188108

4106648586

NICOLETTI ANTONIO

PARABITA

LE

1

208

11/03/2020 10/05/2020

616

BA332222

0917512087

NID SERVICE DI BUFANO
DOMENICO

PALO DEL COLLE

BA

2

313

01/03/2020 03/05/2020

NIKMAR ABBIGLIAMENTO di
LOPOPOLO

BISCEGLIE

BT

1

72

09/03/2020 02/05/2020

617

BT114925

0919628252

618

BA329142

0915425703

NINI' S.R.L.

BARI

BA

1

360

16/03/2020 16/05/2020

CORATO

BA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

619

BA333081

0920636446

NIRIA CAFFE' DI NICOLA &
VALERIA PANESSO SNC

620

BA332224

0917272356

NOTAIO PROF.SSA MARIA
CHIARA TATARANO

MODUGNO

BA

5

1125

30/03/2020 30/05/2020

ALTAMURA

BA

1

360

16/03/2020 16/05/2020

ACQUAVIVA DELLE
BA
FONTI

1

288

02/03/2020 02/05/2020

621

BA330941

0918810492

NOVADENT CENTRO
ODONTOIATRICO DI FIORE
L. E INCAMPO M. SNC

622

BA326653

0907547525

NOVIELLI LUIGI

0917416815

NOZOMI TRAVEL DI NATALE
RITA & C. S.A.S.

BARI

BA

1

162

09/03/2020 07/05/2020

BA

2

360

12/03/2020 13/05/2020

623

BA330232

624

BA327084

0919428737

NTC SRLS

CASSANO DELLE
MURGE

625

LE188600

4110084897

NUOVA MARZILIANO SRL
SEMPLIFICATA

LECCE

LE

2

720

09/03/2020 09/05/2020

626

LE187940

4109896786

NUOVA PALLACANESTRO
NARDO' ASD

NARDO'

LE

1

216

09/03/2020 10/05/2020

NUOVISSIMA EUROMARK
SAS DI FRANCESCO
DEVITOFRANCESCO & C.

TRIGGIANO

BA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

627

BA330291

0918892218

628

LE189552

4110163794

NUZZO ROCCO

ANDRANO

LE

1

172

12/03/2020 09/05/2020

GIOVINAZZO

BA

4

450

09/03/2020 09/05/2020

629

BA335503

0919962024

OF FAME DI BAVARO
MICHELE GRAZIA & C.
S.A.S.

630

LE188557

4109529284

ON SERVICE S.R.L.

LECCE

LE

2

360

09/03/2020 09/05/2020

631

BA332299

0920260641

OPERA PROFESSIONI SRL

MOLFETTA

BA

1

112

23/03/2020 17/04/2020

632

BA330948

0920529768

ORDENTAL DI BELLACICCO
ANNUNZIATA & C. S.A.S.

GIOIA DEL COLLE

BA

1

77

11/03/2020 09/05/2020

633

LE189165

4110208859

ORFEO NOVE SRLS

LECCE

LE

1

162

09/03/2020 09/05/2020

0913016477

OTTICA IURINO DI DORA
ELEONORA IURINO & C SAS

MOLA DI BARI

BA

2

288

11/03/2020 02/05/2020

CORATO

BA

2

337

09/03/2020 09/05/2020

634

BA334832

635

BA326662

0918668356

OUTFUT TECHNOLOGY DI
FELICE FERRARA

636

BA331355

0919498835

OUTLET DEL SOFA' DI
CUTRIGNELLI ONOFRIO

BARI

BA

1

134

12/03/2020 09/05/2020

637

BA326538

0918853820

P.S. S.R.L.S.

RUVO DI PUGLIA

BA

3

279

09/03/2020 09/05/2020

638

BA332680

0918521776

PA.MA.SRL

BISCEGLIE

BT

3

676

09/03/2020 09/05/2020

639

BA332499

0918521776

PA.MA.SRL

BARI

BA

2

306

09/03/2020 09/05/2020

640

FG179440

3106121150

PAGLIONE FRANCESCO

MANFREDONIA

FG

1

108

09/03/2020 10/05/2020

MANFREDONIA

FG

1

180

09/03/2020 10/05/2020

641

FG179427

3107868599

PAGLIONE STEFANO,
MICHELE

642

FG179124

3107551396

PALATO BEATO DI TOLVA
ANTONIO ENNIO

SAN SEVERO

FG

1

360

16/03/2020 16/05/2020

643

BA326346

0908760477

PALLADINO*ELENA

BARI

BA

1

126

01/04/2020 30/05/2020

644

BT116337

0920120637

PANAMERA RESORT S.R.L.

BARLETTA

BT

3

531

02/03/2020 02/05/2020

MONOPOLI

BA

4

711

09/03/2020 09/05/2020

645

BA330727

0919078196

PANIFICIO DELLO
STUDENTE DI
GIANNOCCARO VITO

646

BA335731

0917872114

PAPANGELOPIETRO

ALTAMURA

BA

2

378

09/03/2020 09/05/2020

647

BA335703

0917020917

PAPAPICCO PIETRO

BARI

BA

1

216

12/03/2020 09/05/2020

648

BA327133

0916047281

pappapicco francesco aurelio

BARI

BA

1

135

12/03/2020 09/05/2020
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649

BR115891

1603083340

PARLANTE DANIELE

OSTUNI

BR

1

20

16/03/2020 25/04/2020

650

LE189324

4107166812

PASSASEO CINZIA

UGENTO

LE

1

216

11/03/2020 12/05/2020

651

LE189647

4110499484

PAUSA SOC.COOP.

RACALE

LE

4

485

12/03/2020 13/05/2020

652

BA329861

0916829380

PEDOTA GIOVANNI

BITRITTO

BA

7

990

16/03/2020 17/05/2020

653

BT115326

0919654518

PELLEGRINO VINCENZO

TRANI

BT

1

157

09/03/2020 09/05/2020

654

BR115801

1604647640

PENTASSUGLIA LEONARDO

FASANO

BR

3

648

16/03/2020 16/05/2020

655

LE188859

4110771836

PERSANO FABRIZIO

LECCE

LE

3

1080

16/03/2020 16/05/2020

656

LE188674

4110937317

PERSANO VINCENZO

LECCE

LE

3

648

16/03/2020 16/05/2020

657

FG178999

3107847486

PERTA PIO

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

2

144

11/03/2020 03/04/2020

658

BT116199

0916238816

PESCHECHERA COSIMO
DAMIANO

BARLETTA

BT

1

81

12/03/2020 09/05/2020

ALTAMURA

BA

1

135

09/03/2020 09/05/2020

659

BA327710

0914873121

PESCHERIA ADRIATICA DI
NISI GIUSEPPE

660

BA327074

0908419432

PETRAROTA VITO

RUVO DI PUGLIA

BA

1

198

16/03/2020 16/05/2020

661

BT116262

0913932924

PETRINO ANGELO

ANDRIA

BT

1

105

12/03/2020 30/04/2020

662

BA332800

0914489142

PIAZZA DI SPAGNA CAFE' DI
RISORTO ISABELLA

MONOPOLI

BA

1

90

09/03/2020 09/05/2020

663

BA333668

0917148707

PIAZZA GRANDE DI
LACATENA ANNA

MONOPOLI

BA

1

216

09/03/2020 09/05/2020

PIAZZA GRANDE DI
LACATENA ANNA

CONVERSANO

BA

1

54

09/03/2020 09/05/2020

664

BA333679

0917148707

665

BA331035

0905733300

PICCININNI TOMMASO

CORATO

BA

2

720

16/03/2020 16/05/2020

ALEZIO

LE

1

156

11/03/2020 10/05/2020

666

LE189384

4108767883

PICCIOTTI SAS DI MERCURI
FERNANDO C

667

BA326649

0911693908

PICCOLA SOC. COOP
EUROMETAL A.R.L.

BARI

BA

3

1080

16/03/2020 15/05/2020

668

TA180021

7806818439

PIGNATELLI TOMMASO

CASTELLANETA

TA

3

74

01/03/2020 01/05/2020

669

LE189135

4107985985

PINO ANTONIO

OTRANTO

LE

4

990

12/03/2020 08/05/2020

670

LE187360

4109769309

PINO MANCA S.R.L.

NARDO'

LE

1

162

02/03/2020 04/05/2020

671

LE188626

4110387756

PINTISRL

LECCE

LE

3

540

09/03/2020 09/05/2020

672

LE189325

4110879129

PIRANHA DI MASI GABRIELE

LECCE

LE

2

270

16/03/2020 16/05/2020

673

BT115360

0920401776

PIUMALOMSRLS

TRANI

BT

3

24

16/03/2020 16/05/2020

674

BA331804

0916848776

PIZZE & SFIZI DI FROIO
PANTALEONE

BARI

BA

2

234

09/03/2020 10/05/2020

3103805266

PIZZERIA "10 FONTANE" DI
CEGLIE V. & C. SNC

CERIGNOLA

FG

5

1116

10/03/2020 11/05/2020

3105337231

PIZZERIA "I DUE
GHIOTTONI" DI CANONICO
ANGELO

CERIGNOLA

FG

2

504

10/03/2020 11/05/2020

ADELFIA

BA

1

216

19/03/2020 21/05/2020

675

676

FG178693

FG179019

677

BA329145

0916486417

PIZZERIA IL CRICCHIO DI
FRISONE ANNA

678

BA335285

0920643215

PIZZERIA OLTREMARE DI
MAGRONE ARCANGELO

GIOVINAZZO

BA

1

36

12/03/2020 31/03/2020

679

BA326721

0912099808

PLAYSTAR S.R.L.

MONOPOLI

BA

4

954

09/03/2020 09/05/2020

680

BA327742

0918730282

POLLICE DOTT.RI MARCELLA
E GIULIO STUDIO
ODONTOIATRICO ASS.TO

MONOPOLI

BA

1

216

23/03/2020 23/05/2020

GALATONE

LE

1

360

02/03/2020 04/05/2020

681

LE187501

4108963762

POLO RICAMBI AUTO DI
POLO LUIGI

682

BA329631

0920633214

POPOF SRL

ALTAMURA

BA

1

216

02/03/2020 02/05/2020

683

TA181225

7806196043

POWERLOGIC S.R.L.

GINOSA

TA

3

792

12/03/2020 14/05/2020

684

BA332239

0919248315

PREMIUM FOOD DI VACCA
DOMENICO

MOLFETTA

BA

3

814

09/03/2020 09/05/2020
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685

BT116024

0919618756

PRIMO FEBBRAIO S.R.L.

BARLETTA

BT

5

1062

09/03/2020 09/05/2020

686

BA326298

0917552182

PRINT & CO. SRLS

BARI

BA

1

180

02/03/2020 03/05/2020

687

LE187538

4110438276

PRM SRL

NARDO'

LE

1

157

02/03/2020 04/05/2020

688

BA330860

0917151031

PROF.DOTT. DE GIORGI
GIUSEPPE

BARI

BA

1

72

01/04/2020 03/06/2020

689

FG179065

3108250458

PROFADVISOR

FOGGIA

FG

1

45

05/03/2020 06/05/2020

690

BA331423

0916168102

PROGGI GIUSEPPE

ALTAMURA

BA

3

855

16/03/2020 16/05/2020

691

LE188040

PROHIBITION PROJECT
4109778198 S.N.C. DI LECCISO ANTONIO
E ARMENTANO ROMANA

LECCE

LE

3

984

09/03/2020 09/05/2020

692

BA333498

0914285788

PROSCIA ROSANNA

TRIGGIANO

BA

4

464

11/03/2020 09/05/2020

693

BR116306

1601401764

PRUDENTINO PASQUALE

OSTUNI

BR

2

240

16/03/2020 25/04/2020

694

BA331006

0916815349

PUGLIA FOOD SRL

BARI

BA

11

3870

01/04/2020 31/05/2020

695

BA333469

0904944037

PUGLIA MACCHINE S.R.L.

ALTAMURA

BA

2

720

24/03/2020 23/05/2020

696

BA331183

0918237606

PUGLIA SOLUTIONS S.R.L.

MODUGNO

BA

3

612

09/03/2020 09/05/2020

697

LE188540

4109295918

QUADRIFOGLIO S.R.L.

LECCE

LE

2

522

09/03/2020 09/05/2020

698

BA335402

0919138607

QUARANTA SILVINO
ANGELO DOMENICO

PUTIGNANO

BA

2

603

09/03/2020 09/05/2020

699

LE188733

4109483311

R.I.V. DI ILARIA E ROBERTO
STARACE & C. SAS

LECCE

LE

2

315

09/03/2020 09/05/2020

BARI

BA

8

1728

09/03/2020 10/05/2020

700

BA331070

0920209534

RAFFAELLA STORES ONE
SRL

701

FG179970

3105685943

RAG. MERLICCO EGIDIO

CERIGNOLA

FG

1

88

01/03/2020 31/03/2020

702

BA333942

0915639067

RAG. PAOLO STRADA

BARI

BA

1

90

16/03/2020 16/05/2020

703

BA334986

0918291147

RAGNO ANTONIO

MOLFETTA

BA

1

344

09/03/2020 09/05/2020

CRISPIANO

TA

1

270

01/03/2020 02/05/2020

704

TA180981

7805747219

RCR RISTORAZIONE
AUTOMATICA DI SCARNERA
ROSA

705

BR116479

1604285381

RE FEDE CAFE' DI VITALE
CATALDO & C. S.A.S.

ORIA

BR

3

792

12/03/2020 13/05/2020

BARLETTA

BT

1

180

09/03/2020 09/05/2020

706

BT116132

0915826450

REAL S.A.S. DI ALTOMARE
LUCA E C.

707

BA329559

0920010323

REBIS CONSULTING

BARI

BA

2

630

23/03/2020 23/05/2020

708

BA333025

0910828172

RECCHIA GIUSEPPE

MONOPOLI

BA

1

189

09/03/2020 09/05/2020

709

BR115982

1602158205

REST CLUB SPESSITE SRL

OSTUNI

BR

1

40

16/03/2020 25/04/2020

710

LE188616

4105248242

RI.SO.CA.M. S.R.L.

TRICASE

LE

3

1028

09/03/2020 09/05/2020

NARDO'

LE

1

180

09/03/2020 11/05/2020

711

LE187630

4104733745

RICCARDI COSIMO
DAMIANO

712

FG179425

3106985075

RISTO GI.BA SRL

CERIGNOLA

FG

1

216

09/03/2020 09/05/2020

713

BA333227

0906444887

ristorante provolina s.n.c.

BARI

BA

3

621

16/03/2020 17/05/2020

714

BR115992

1605143651

RISTORAPUGLIA SRLS

OSTUNI

BR

5

648

16/03/2020 16/05/2020

715

LE187655

4110642631

RIVER S.R.L.

PARABITA

LE

2

704

10/03/2020 09/05/2020

716

BR116326

1603425506

RIZZATO GIANNI

SAN PIETRO
VERNOTICO

BR

3

222

12/03/2020 12/05/2020

717

LE188829

4107456841

RIZZELLO LUCIA CRISTINA

GALLIPOLI

LE

7

1872

09/03/2020 10/05/2020

LECCE

LE

1

135

30/03/2020 30/05/2020

718

LE189398

4104535149

RIZZO ANTONIO &
PERLANGELI MASSIMO
Studio Legale A

719

BA329578

0919828474

RMG S.T.P. SRL

VALENZANO

BA

1

135

16/03/2020 16/05/2020

720

BA333619

0919413988

RODA S.R.L. SEMPLIFICATA

BARI

BA

2

351

09/03/2020 09/05/2020
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721

LE188586

4108593422

RODAM S.N.C. DI ROCCO &
ORESTE D'AMICO

TRICASE

LE

2

432

23/03/2020 23/05/2020

722

LE187581

4106051254

ROMANO ROSARIA

MAGLIE

LE

1

180

13/03/2020 09/05/2020

723

BA334883

0918898773

ROMITO & C. SNC

BARI

BA

3

464

13/03/2020 13/05/2020

724

BA332118

0912786342

ROSACOSOLA SRL

ADELFIA

BA

4

984

16/03/2020 17/05/2020

725

BA326836

0920493694

ROSE' S.R.L.S

VALENZANO

BA

2

72

01/03/2020 31/03/2020

MONOPOLI

BA

5

1206

09/03/2020 09/05/2020

726

BA326735

0910263863

ROSES CAFE' DI ALO'
ANGELO

727

BA327977

0914505013

ROSSINI GIACOMO

BITONTO

BA

1

162

09/03/2020 10/05/2020

728

BA331232

0920222768

RUFRA UNIPERSONALE
S.R.L.

CASAMASSIMA

BA

1

20

11/03/2020 11/05/2020

729

BA331223

0915050211

RUGGIERO FRANCESCO

TRIGGIANO

BA

3

56

11/03/2020 11/05/2020

730

FG178829

3107403604

RUSSO ANNA MARIA

TRINITAPOLI

BT

1

360

11/03/2020 12/05/2020

731

BA335715

0912880493

RUSSO MARIA

GIOIA DEL COLLE

BA

3

387

16/03/2020 16/05/2020

0918894137

RUTEX DI RUGGIERO
SCIUSCO

BARLETTA

BT

1

261

09/03/2020 11/05/2020

VILLA CASTELLI

BR

1

180

09/03/2020 08/05/2020

732

BT116309

733

BR116015

1604136083

S.& S. DENTALE - CENTRO
SERVIZI DI SILIBERTO
STEFA

734

BA330397

0920379541

S.F.G. SRLS

MONOPOLI

BA

8

688

09/03/2020 09/05/2020

735

LE187436

4110293404

SA.SA.SRL

GALLIPOLI

LE

2

720

09/03/2020 10/05/2020

736

BR115754

1604614819

SABATO ROSA

BRINDISI

BR

1

54

09/03/2020 09/05/2020

737

BA327655

0907890388

SAGER SRL

BARI

BA

3

459

09/03/2020 09/05/2020

738

BA329527

0912554501

SAICAF VENDING S.R.L.

BARI

BA

2

540

19/03/2020 21/05/2020

739

LE188647

4109866480

SALENTO FOOD S.R.L.S.

CAPRARICA DI
LECCE

LE

3

144

10/03/2020 30/04/2020

740

BT114924

3106852638

SALINE SRL

MARGHERITA DI
SAVOIA

BT

3

936

16/03/2020 18/05/2020

741

BA333701

0919390845

SALVEMINI FRANCESCO

MOLFETTA

BA

2

408

09/03/2020 09/05/2020

742

BA335322

0908009097

SALVER SRL

CAPURSO

BA

4

908

25/03/2020 27/05/2020

BA

1

360

17/03/2020 18/05/2020

743

BA332377

0920261156

SAMI SRLS A UNICO SOCIO

SANTERAMO IN
COLLE

744

BA333435

0907061214

SANCILIO FRANCESCO

MOLFETTA

BA

23

7353

23/03/2020 25/05/2020

745

LE188112

4107945587

SANCLARE FRANCESCO

MAGLIE

LE

2

657

23/03/2020 22/05/2020

746

TA181385

7806670031

SANSO' FABRIZIO

MARTINA FRANCA

TA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

SECLI'

LE

1

51

23/03/2020 24/05/2020

747

LE189333

4109367046

SANT'ANTONIO SOCIETA'
COOPERATIVA

748

BA333115

0919521070

SANTERAMO BARBARA

BARI

BA

1

216

16/03/2020 16/05/2020

749

BA327038

0909579348

SANVITO DR. PIERPAOLO

BARI

BA

1

108

09/03/2020 09/05/2020

750

BA330371

0920675733

SAPORE DI PUGLIA SRL

CAPURSO

BA

1

162

09/03/2020 10/05/2020

751

BA329627

0916451363

SARACINO DAIANA ANNA

BARI

BA

1

221

16/03/2020 16/05/2020

752

BA330824

0914684213

SARACINO MASSIMO

BITONTO

BA

2

284

16/03/2020 16/05/2020

753

BA332795

0911248216

SARDELLA VINCENZO

MONOPOLI

BA

2

441

09/03/2020 09/05/2020

754

BA331004

0916625926

SARDONE GIULIO

ALTAMURA

BA

1

144

09/03/2020 09/05/2020

755

BA334746

0907750879

SAVINO DR. FRANCESCO

TRIGGIANO

BA

1

180

10/03/2020 09/05/2020

756

BA331674

0917448030

SCALERACCIAI SRL

BARI

BA

1

180

12/03/2020 09/05/2020
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757

BA333691

0920005978

SCARABAGGIO CARLO

ALTAMURA

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

758

BA332963

0920436527

SCARDICCHIO FOOD SRLS

BARI

BA

5

100

10/03/2020 03/05/2020

759

FG179523

0000000000

SCHIAVONE DEREK

CERIGNOLA

FG

2

540

08/03/2020 09/05/2020

760

FG178731

3107586349

SCOCCO SALVATORE

SAN SEVERO

FG

2

432

12/03/2020 09/05/2020

761

BA331026

0920353781

SCUOLA A. VOLTA SRLS

ALTAMURA

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

3105857889

scuola dell'infanzia paritaria
padre pio

STORNARELLA

FG

2

50

05/03/2020 06/05/2020

VICO DEL
GARGANO

FG

4

855

05/03/2020 06/05/2020

762

FG179464

763

FG179667

3106071448

SCUOLA DELL'INFANZIA
PARITARIA SAN FRANCESCO
D'AS

764

LE189323

4100638488

SCUOLA MATERNA ASILO
INFANTILE F. BACILE

SPONGANO

LE

5

842

01/04/2020 30/05/2020

765

BA326621

0904446906

SCUOLA MATERNA PIO XII

RUVO DI PUGLIA

BA

3

738

02/03/2020 02/05/2020

766

TA181390

7806823985

SCUOLARTIGIANI

TARANTO

TA

1

180

09/03/2020 11/05/2020

CAPURSO

BA

2

720

09/03/2020 09/05/2020

767

BA335129

0917461365

SE.VEN.BAR SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

768

BA332785

0919301553

SECCIA MARIA

MONOPOLI

BA

1

162

09/03/2020 09/05/2020

769

LE189336

4104074082

SECLI' LUIGI

RUFFANO

LE

3

792

02/03/2020 02/05/2020

770

LE187999

4110589493

SENZA PENSIERI SOCIETA'
COOPERATIVA

SECLI'

LE

5

742

02/03/2020 02/05/2020

771

BT116210

0915321854

SER.COND.SOCIETA'
COOPERATIVA DI LAVORO

ANDRIA

BT

4

1116

09/03/2020 11/05/2020

4110178745

SERVICE GOLF CART
S.R.L.S.

GALATONE

LE

3

903

16/03/2020 17/05/2020

0908972913

SERVIZI
IMMOB.ACQUACHIARA
S.R.L.

BARI

BA

3

810

01/04/2020 30/05/2020

VERNOLE

LE

4

864

09/03/2020 09/05/2020

772

773

LE187809

BA331410

774

LE189118

4109140953

SEVERI FRANCESCO
GIUSEPPE

775

BA332338

0917944848

SGRO' ANDREA

NOICATTARO

BA

2

373

12/03/2020 07/05/2020

776

BA333547

0919054952

SHOPPING BAGS S.R.L.S.

ALTAMURA

BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

777

BR116769

1604691089

SO.GE.BRA. di VETRUGNO
Ilaria

SAN PANCRAZIO
SALENTINO

BR

3

398

12/03/2020 13/05/2020

778

BA326953

0914657947

SO.GE.I. S.R.L.

MONOPOLI

BA

4

1440

16/03/2020 16/05/2020

CERIGNOLA

FG

4

810

23/03/2020 23/05/2020

779

FG179406

3107165599

SOLUZIONI IT SOCIETA'
COOPERATIVA

780

FG179362

3108069126

SORANNO ANGELA

CERIGNOLA

FG

1

216

16/03/2020 16/05/2020

781

BA335399

0915209125

SORRISO S.R.L.

BARI

BA

4

720

16/03/2020 16/05/2020

782

TA181439

7803039367

SPADOLINO S.R.L.

MARTINA FRANCA

TA

3

612

23/03/2020 23/05/2020

783

BA327473

0908474387

SPANO SRL

BARI

BA

3

630

12/03/2020 09/05/2020

784

BR116346

1603260237

SPECCHIA COSIMO

OSTUNI

BR

1

360

16/03/2020 18/05/2020

GALLIPOLI

LE

1

180

01/03/2020 02/05/2020

785

LE187906

4109500090

SPEEDY CAR DI PADOVANO
ANTONIO

786

BT115716

0909877257

SPINAZZOLA FRANCESCO
MARIA

BARLETTA

BT

1

180

23/03/2020 23/05/2020

787

BA336292

0919962822

SSD T SPORT A R.L.

BARI

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

788

FG179802

3104902146

STANGO MASSIMO

FOGGIA

FG

1

108

12/03/2020 13/05/2020

0920166994

START UP SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

MONOPOLI

BA

3

650

01/03/2020 03/05/2020

STASOLLA ANTONIO

SANTERAMO IN
COLLE

BA

1

252

23/03/2020 23/05/2020

789

BA332332

790

BA329995

0919832617

791

BA332889

0920640982

STASOLLA VITTORIO

ALTAMURA

BA

1

216

16/03/2020 16/05/2020

0913299021

Stazione di Servizio Agip di
NOTARANGELO ADRIANO &
C s.a.s.

MONOPOLI

BA

1

180

09/03/2020 09/05/2020

792

BA326951
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793

FG179413

3107922949

STEFANELLI ROCCO
GRAZIANO

LUCERA

FG

1

315

12/03/2020 09/05/2020

794

LE188814

4110470290

STEFANO DAVIDE

RUFFANO

LE

1

216

10/03/2020 10/05/2020

795

BA328066

0912584706

STELLA POLARE SERVIZI
IMMOBILIARI S.R.L.

BARI

BA

4

1062

09/03/2020 09/05/2020

796

LE188441

4110671129

STESAN SRL

GALATONE

LE

2

288

02/03/2020 02/05/2020

0915825248

STUDIO ASSOCIATO
CAFAGNA PICCOLO

BARLETTA

BT

6

1176

23/03/2020 23/05/2020

0907098085

Studio commerciale e Cdl
Dott. Nacci Antonio

BITONTO

BA

3

774

02/03/2020 30/04/2020

BARI

BA

1

162

09/03/2020 07/05/2020

797

798

BT116314

BA327028

799

BA330449

0919782804

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

800

BA333058

0906858666

STUDIO LEGALE ASS.
MASTROVITI & RIZZO

BARI

BA

2

504

16/03/2020 16/05/2020

801

BA330236

0918266598

STUDIO LEGALE BELVISO

BARI

BA

2

315

01/03/2020 03/05/2020

0911481260

STUDIO LEGALE
BRACCIODIETA E
ASSOCIATI

BARI

BA

3

365

10/03/2020 03/05/2020

0914924146

STUDIO LEGALE GIOVANNI
TODISCO

MONOPOLI

BA

2

540

16/03/2020 16/05/2020

GALLIPOLI

LE

2

60

30/03/2020 31/05/2020

802

803

BA333496

BA332463

804

LE188684

4105230069

STUDIO MEDICO
ODONTOIATRICO SRL

805

TA181370

7805338480

STUDIO MERCADANTE SAS
COLLETTA ANGELO

MARTINA FRANCA

TA

2

318

10/03/2020 11/05/2020

806

LE187743

4106419078

STUDIO ODONT. ASS.
DOTT. TORSELLO

CASARANO

LE

3

594

16/03/2020 16/05/2020

0920312070

STUDIO ODONTOIATRICO
DOTT.SSA CERVELLERA
IRENE

CASSANO DELLE
MURGE

BA

1

135

16/03/2020 16/05/2020

1604059207

STUDIO ODONTOIATRICO
DR. GIUSEPPE BUFANO

CISTERNINO

BR

1

55

17/03/2020 03/04/2020

0920495513

STUDIO POGGIOFRANCO DI
MATTEO DI COSMO

BARI

BA

2

504

09/03/2020 09/05/2020

TRANI

BT

4

485

09/03/2020 09/05/2020

807

808

809

BA330810

BR116756

BA332183

810

BA332704

0914588546

STUDIO PROFESSIONISTI
ASSOCIATI

811

BA331442

0916168102

STUDIO PROGGI SRL

ALTAMURA

BA

3

855

16/03/2020 16/05/2020

812

BA332922

0907838564

STUDIO RAD. E FIS. DR
TIRELLI SRL

ALTAMURA

BA

3

729

16/03/2020 16/05/2020

813

FG179338

3108095189

STUDIO TEDESCHI SRL

CERIGNOLA

FG

2

360

23/03/2020 23/05/2020

814

BA333267

0917981711

STUDIO TRIBUTARIO P. R.

MONOPOLI

BA

5

1467

16/03/2020 16/05/2020

ALTAMURA

BA

2

720

17/03/2020 18/05/2020

815

BA333818

0912682291

STUDIO TRICARICO DILERMA S.R.L.

816

BA327874

0910489249

STUDIO VITULLI S.R.L.

BARI

BA

1

315

12/03/2020 13/05/2020

817

BR116259

1603062530

SUD CARBURANTI S.A.S.

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

3

1080

19/03/2020 19/05/2020

818

BT116302

0909378712

SUD INTONACI SRL

CANOSA DI
PUGLIA

BT

1

360

09/03/2020 10/05/2020

819

BA327422

0920292866

SUGEV S.R.L.

BARI

BA

1

180

16/03/2020 16/05/2020

BR

1

225

01/03/2020 02/05/2020

820

BR115793

1602228919

SUMA ROCCO

CEGLIE
MESSAPICA

821

LE189601

4105087014

SURANO GIUSEPPE

SPONGANO

LE

2

540

10/03/2020 09/05/2020

822

TA181169

7806792467

SWEET SRLS

TARANTO

TA

2

432

02/03/2020 02/05/2020

823

BA327736

0919930506

SWEETFOOD S.R.L.S.

TRIGGIANO

BA

1

360

11/03/2020 09/05/2020

824

BA330785

0917699863

T&T TESSUTI di MAIORANO
GELSOMINA

BARI

BA

2

360

16/03/2020 16/05/2020

MAGLIE

LE

1

162

09/03/2020 09/05/2020

825

LE189132

4108724152

TABOR DI VINCENTI
EMANUELE

826

BA333336

0917355990

TAFUNI ANTONIO

ALTAMURA

BA

1

360

09/03/2020 09/05/2020

827

LE189248

4108923364

TAG SAS DI ALFARANO
ALESSANDRA & C.

RACALE

LE

8

1530

12/03/2020 13/05/2020

828

BA328034

0916378325

TAMATETE s.r.l

MOLFETTA

BA

7

990

09/03/2020 09/05/2020
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0905999184

TARANTINI GIANFRANCO

CORATO

BA

2

396

12/03/2020 13/05/2020

BARLETTA

BT

1

180

16/03/2020 16/05/2020

N.

RIF.

Matricola
INPS

829

BA333114

830

BT116335

0914702306

TECNO ASSISTENZA EDILE
SAS DI DETTO FRANCESCO
& C.

831

FG179728

3107291764

TEMPESTA LEGNAMI S.R.L.

SAN SEVERO

FG

1

117

12/03/2020 09/05/2020

832

BA335304

0911678855

TENAX MODE DI MUOLO
GIUSEPPE C. V.

PUTIGNANO

BA

2

396

10/03/2020 11/05/2020

TENDER SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

BARI

BA

2

299

01/03/2020 02/05/2020

833

BA332102

0918422372

834

BA327316

0918016078

TESTINI ANNA LISA

BISCEGLIE

BT

1

63

16/03/2020 16/05/2020

CASARANO

LE

4

666

09/03/2020 09/05/2020

835

LE188664

4109311283

THE SHAKESPEARE'S
SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMIT

836

BA330166

0919621787

TIME TO BET SRLS

BARI

BA

2

432

08/03/2020 09/05/2020

837

BA326193

0917848474

TIPICO RESORT DI
MASTRONARDI DONATO

ALBEROBELLO

BA

3

466

16/03/2020 17/05/2020

838

BT115482

0912408738

TODISCO DOMENICO

BISCEGLIE

BT

2

396

09/03/2020 09/05/2020

839

BT115483

0913900608

TODISCO LEONARDO

BISCEGLIE

BT

4

504

09/03/2020 09/05/2020

840

LE189045

4104583528

TOMMASI VINCENZO

MELENDUGNO

LE

5

1224

10/03/2020 10/05/2020

841

LE189172

4110613840

TOP MOTOR.S SRL

TRICASE

LE

1

162

23/03/2020 23/05/2020

842

BA327077

0910184764

TOURNIER PIETRO

GIOVINAZZO

BA

1

156

01/03/2020 02/05/2020

843

BR115764

1605105374

TRANE SARA

BRINDISI

BR

1

216

09/03/2020 09/05/2020

ANDRIA

BT

1

144

23/03/2020 22/05/2020

844

BT116056

0916008398

TRASLOCHI NAZ. E INT.
CASCIONE DI GENTILE
ISABELLA

845

LE189701

4109935588

TREVISI ANNA

LECCE

LE

1

90

09/03/2020 09/05/2020

846

BA331531

0918183853

TRICARICO CASA SRL

ALTAMURA

BA

1

162

09/03/2020 09/05/2020

847

BA327844

0904131521

TRIS S.A.S.

BARI

BA

1

270

30/03/2020 31/05/2020

848

BR115912

1604180927

TRISCIUZZI ANGELO

FASANO

BR

1

324

16/03/2020 16/05/2020

849

LE189019

4110513436

TRISS S.R.L. SEMPLIFICATA

GALLIPOLI

LE

1

108

16/03/2020 17/05/2020

850

LE188637

4106466447

TROSO ORONZO

LECCE

LE

2

720

09/03/2020 09/05/2020

851

BA333825

0919047486

UNITELELAB SRLS

BARI

BA

3

864

10/03/2020 11/05/2020

852

BA330388

0920389047

URBAN STYLE DI URBANO
SABINA & C SAS

CORATO

BA

7

1377

09/03/2020 09/05/2020

853

BA326871

0909454184

UVA ASSUNTA

MONOPOLI

BA

2

450

09/03/2020 09/05/2020

854

BA330428

0914726247

VALENTINO SRL

PUTIGNANO

BA

5

1530

01/03/2020 02/05/2020

855

BA326594

0920540679

VAMOS S.R.L.

BARI

BA

4

582

09/03/2020 10/05/2020

VANITY DI PALMA
ALESSANDRA

TRICASE

LE

2

423

16/03/2020 16/05/2020

856

LE187962

4109799201

857

TA180682

7806327672

VCG SRL

MONTEIASI

TA

1

360

01/04/2020 02/06/2020

SAN GIORGIO
IONICO

TA

1

144

09/03/2020 10/05/2020

858

TA181465

7805821166

VELA BIANCA DI
CARABOTTO PAOLA E
MALAGNINO AGOSTIN

859

BA326488

0908225776

VENDOLA VINCENZO

RUVO DI PUGLIA

BA

2

513

16/03/2020 16/05/2020

860

BA334937

0916082639

VENTOLA GIOVANNA

BARI

BA

1

189

27/04/2020 27/06/2020

861

LE187908

4104977901

VENTRELLA ANNA MARIA

MAGLIE

LE

2

432

09/03/2020 10/05/2020

862

TA181361

7805572040

VENTRIGLIA GROUP SRL

TARANTO

TA

5

1224

09/03/2020 10/05/2020

863

TA181310

7806226955

VENTRIGLIA SERVICE S.R.L.

TARANTO

TA

4

972

09/03/2020 10/05/2020

864

BA333700

0914128904

VERDISSIMO IDEE FIORITE
DI COSTANTINO CATALDI

MONTE
SANT'ANGELO

FG

1

144

16/03/2020 17/05/2020
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Allegato A

ISTANZE AUTORIZZATE

N.

RIF.

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

Sede Operativa

PR

N. Lav.

Totale
Ore

Data Inizio Data Fine
CIG
CIG

865

BA330786

0911108000

VERGARI ROBERTO

BARI

BA

5

1161

09/03/2020 09/05/2020

866

FG179457

3107563115

VERIND S.R.L.

CERIGNOLA

FG

2

720

25/03/2020 23/05/2020

867

BA332977

0906522774

VIAGGI MERCADANTE S.R.L.

BARI

BA

1

360

23/03/2020 23/05/2020

868

BA331628

0917220038

VICTORIA S.R.L.

BARI

BA

4

672

16/03/2020 16/05/2020

0912602192

VIE DEL MEDITERRANEO
S.N.C. DI TABASSO
MAXIMILIAN

PORTO CESAREO

LE

1

156

11/03/2020 09/05/2020

1603926263

VILLA ANTOGLIA S.N.C. DI
GALLONE PIETRO &
CONSERVA

VILLA CASTELLI

BR

1

216

09/03/2020 09/05/2020

OSTUNI

BR

2

450

09/03/2020 10/05/2020

869

870

BA331321

BR115897

871

BR115868

1604459944

VILLANOVA MINOIA SNC DI
RENNA ROSA & FIGLI

872

LE188593

4109127820

VILLANTI GIANMARCO

LECCE

LE

4

578

09/03/2020 09/05/2020

873

BR116766

1604647145

VINCI BENEDETTO

FASANO

BR

1

180

09/03/2020 09/05/2020

874

BA328060

0920612101

VISION CONSULTING
PUGLIA S.R.L.

MONOPOLI

BA

1

90

09/03/2020 09/05/2020

875

BA332881

0917762901

VISTAMAR CAFE' S.R.L.

MOLA DI BARI

BA

2

216

10/03/2020 11/05/2020

876

BA335170

0911217304

VITA ROBERTO

MOLA DI BARI

BA

1

203

03/03/2020 02/05/2020

877

BA331807

0918600572

VITERBO FRANCESCA

BITETTO

BA

2

294

16/03/2020 03/05/2020

878

LE187951

4110712840

VITTORIA COMPANY SRL

LECCE

LE

4

1092

11/03/2020 30/04/2020

879

BA327178

0918704825

VIZA 15 NOVE EVENTI
CULTURA E TURISMO SRLS

PUTIGNANO

BA

1

360

02/03/2020 02/05/2020

880

LE187647

4104917703

VIZZI ENNIO

LECCE

LE

2

322

09/03/2020 30/04/2020

SAVA

TA

1

162

12/03/2020 13/05/2020

881

TA180757

7803805809

VOLETE LA LUNA di
BUCCOLIERO COSIMO
DAMIANO

882

BA332962

0919710988

WIN POINT GAME SRLS

BARI

BA

2

270

09/03/2020 09/05/2020

883

LE189705

4109157722

WMV INVESTIGAZIONI SRL

LECCE

LE

1

180

09/03/2020 08/05/2020

884

BA331627

0920546033

WONDERLAND S.R.L.S.

CASSANO DELLE
MURGE

BA

2

504

01/03/2020 02/05/2020

885

FG179855

3107947799

YE JIANHUA

MANFREDONIA

FG

2

432

04/03/2020 05/05/2020

GIOIA DEL COLLE

BA

1

72

01/03/2020 28/03/2020

886

BA329114

0919949799

YUMIKO CREA BELLEZZA DI
GIULIANA MASELLI

887

BA326786

0920649477

ZACCARIA GIUSEPPE

NOCI

BA

1

216

12/03/2020 10/05/2020

888

LE189381

4106340778

ZACHEO SALVATORE

SPONGANO

LE

2

565

10/03/2020 09/05/2020

GIOIA DEL COLLE

BA

3

510

16/03/2020 16/05/2020

889

BA330888

0913764927

ZAHIR DI ROSSI
FRANCESCO GIUSEPPE &C.
SNC

890

LE189494

4107797784

ZECCA MARZIA

LEVERANO

LE

2

432

09/03/2020 09/05/2020

891

FG179348

3108118121

ZHANG CAIMING

TORREMAGGIORE

FG

1

216

04/03/2020 29/04/2020

892

TA181452

7802654570

ZIGRINO S.R.L.

MARTINA FRANCA

TA

1

162

16/03/2020 16/05/2020

BARLETTA

BT

6

576

16/03/2020 17/05/2020

893

BT115290

0916647342

ZIO MIMMO PIZZA HOUSE
DI MAFFIONE DOMENICO

894

BA329557

0919656134

ZITA MICHELE

TURI

BA

1

204

12/03/2020 09/05/2020

895

BR116361

1604821800

ZIZZI MARCELLO

FASANO

BR

1

162

16/03/2020 16/05/2020

1.935

402.078
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 7 maggio 2020, n. 688
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 (fascicolo 335).
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. 335 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° 22 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

30983

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

Allegato A

A

ISTANZE AUTORIZZATE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

RIF.
TA184911
LE191656
BR119169
TA185695
BA337496
BA336367
BR118848
LE191282
BR118749
BA335778
BT117065
FG182688
BA337640
BA337392
FG180962
LE191576
TA185210
LE190237
BA337254
FG182148
BR117069
LE190591
BR117353
LE189877
LE191647
BA336025
BR119192
FG182656
LE189952
LE191502
BT116854
TA185647
BR119002
BR119159
BR118543
LE191927
BA331895
BT116358

B

C
MATRICOLA
INPS
7804883686
4104179143
1603558549
7806870859
0919799279
0911606737
1605298515
4110684352
1605064653
0918859082
0917480751
3107154386
0919549658
0902744116
3106578660
4110486352
7803638115
4110361097
0918374488
3101672514
0000000000
4108970430
1604817465
4108743346
4109099231
0919686834
1602950902
3105283983
4109645256
4105413714
0915131532
7806910267
1604030316
1603378521
1605109718
4109313102
0919641183
0919794623

D
DENOMINAZIONE
AZIENDA
"BAR G. & V." di CAROLI VITO
"LA PARANZA"di QUINTANA G eCsnc
"PUNTO CARTA" DI PIZZI ADRIANA
... IN BAGUETTERIA DI CERVELLERA VITO
1717 S.R.L.
2 AV SAS DI ARMENISE & C.
2.0 CAFE' SRLS
21 CAFFE' DI MARUCCIA MASSIMO
3 A SRLS
4 S.R.L.
A & G SRL
A CASA DELL'OSTE DI MOFFA ANDREA
A MANO A MANO A.P.S.
A.N.M.I.C. ASS. NAZ. MUTILATI-INVALIDI CIVILI
A.S.D. MIRAGE VILLAGE
AC FIORERIA DI ANDREA CAFARO
ACQUAVIVA LUCIO
AD DENTAL GROUP S.R.L.
ADRIAFISH SRL
aesculapius s.a.s.
AF2L S.R.L.
AGENZIA DOMUS DI PISCOPELLO PAOLA
AGENZIA IMMOBILIARE HABITAT SRL
AGENZIA SANZARELLA S.A.S. DI SANZARELLA GIANCARLO
AGOSTINELLO FABIO
AGP DI GIUSEPPE PENNACCHIA
AGRIGARDEN SNC
AISTHESIS DI VITULANO PAOLA
AL.F.E.A. S.R.L.
ALBANESE ARREDAMENTI S.R.L.
ALBANESE NICOLA
ALBANESE VITO
ALFARANO COSIMO
ALFONSA VALENTE
ALFONZETTI ANTONIO
ALFREDO SPINELLI Srls
ALL IN SNC di FRANCESCO DE CANDIA e C.
ALLESTENDO S.R.L.S.

E
SEDE
OPERATIVA
PALAGIANO
GALLIPOLI
BRINDISI
MARTINA FRANCA
CONVERSANO
BARI
BRINDISI
CARPIGNANO SALENTINO
ORIA
BARI
MOLFETTA
FOGGIA
CASTELLANA GROTTE
BARI
FOGGIA
GALATINA
SAN GIORGIO IONICO
LECCE
MOLFETTA
FOGGIA
FRANCAVILLA FONTANA
RACALE
OSTUNI
LECCE
SPECCHIA
GIOIA DEL COLLE
BRINDISI
MANFREDONIA
LECCE
SAN CESARIO DI LECCE
TRANI
MASSAFRA
BRINDISI
SAN PIETRO VERNOTICO
FRANCAVILLA FONTANA
CASARANO
MOLFETTA
BARLETTA

F
G
H
I
J
TOTALE DATA
DATA
INIZIO CIG FINE CIG
PROV. N. LAV. ORE
TA
2
522 01/04/2020 31/05/2020
LE
1
360 11/03/2020 10/05/2020
BR
1
90 02/03/2020 02/05/2020
TA
3
738 22/03/2020 23/05/2020
BA
1
360 16/03/2020 18/05/2020
BA
2
720 23/03/2020 25/05/2020
BR
1
180 13/03/2020 14/05/2020
LE
1
180 09/03/2020 09/05/2020
BR
5
900 09/03/2020 10/05/2020
BA
2
576 16/03/2020 16/05/2020
BA
5
1710 09/03/2020 09/05/2020
FG
4
864 12/03/2020 14/05/2020
BA
2
168 05/03/2020 02/05/2020
BA
1
108 09/03/2020 09/05/2020
FG
2
360 09/03/2020 11/05/2020
LE
1
141 11/03/2020 09/05/2020
TA
3
621 09/03/2020 10/05/2020
LE
1
360 18/03/2020 20/05/2020
BA
5
1800 12/03/2020 14/05/2020
FG
5
908 16/03/2020 16/05/2020
BR
2
432 09/03/2020 09/05/2020
LE
1
360 09/03/2020 06/05/2020
BR
1
181 12/03/2020 09/05/2020
LE
2
320 23/03/2020 18/04/2020
LE
1
208 10/03/2020 09/05/2020
BA
1
136 16/03/2020 16/05/2020
BR
2
720 30/03/2020 30/05/2020
FG
1
275 10/03/2020 26/04/2020
LE
2
459 10/03/2020 12/05/2020
LE
5
1404 16/03/2020 16/05/2020
BT
3
765 16/03/2020 16/05/2020
TA
2
342 16/03/2020 16/05/2020
BR
1
208 12/03/2020 10/05/2020
BR
1
150 01/04/2020 30/05/2020
BR
1
189 16/03/2020 16/05/2020
LE
1
192 09/03/2020 02/05/2020
BA
5
270 09/03/2020 09/05/2020
BT
7
1080 09/03/2020 09/05/2020

41
42
43
44
45

39
40
41
42
43

FG182002
FG181863
BA336466
LE190646
LE190592

3106712422
3106044677
0906362455
4105258647
4108831739

ALLUTEK DI VICEDOMINI FRANCESCO GRAZIANO
AMBROSINO MICHELE
AMODIO FILIPPO
AMOROSI DOMENICO
AMS SPETTACOLI

SANNICANDRO GARGANICO
DELICETO
MONOPOLI
LECCE
LECCE

FG
FG
BA
LE
LE

2
2
2
1
2

84
216
540
135
216

46 44

TA185490

7806473344

ANANIA VITO NICOLA

GROTTAGLIE

TA

1

360 17/03/2020 18/05/2020

47 45
48 46
49 47

BR117210
LE190459
LE190392

1604242357
4104210167
4109785664

ANDRIANI ALESSANDRA
ANDRIULO COSIMA
ANNALUPO SRLS

FRANCAVILLA FONTANA
LECCE
CASARANO

BR
LE
LE

2
1
1

720 23/03/2020 23/05/2020
207 01/04/2020 03/06/2020
315 16/03/2020 16/05/2020

50 48
51 49

TA185559
LE191439

7802157358
4107810221

ANNICCHIARICO FRANCESCO
ANSEB COMMERCIALE S.R.L.

GROTTAGLIE
PARABITA

TA
LE

1
2

225 11/03/2020 12/05/2020
342 11/03/2020 13/05/2020

52 50
53 51
54 52

BT116945
LE191495
LE191674

0912381554
4110068633
4105908117

ANTICA PIZZERIA BOVIO di PALMIERI MAURO
ANTONACCI STEFANIA
Antonio Mazzara

TRANI
GALLIPOLI
LECCE

BT
LE
LE

1
1
1

45 11/03/2020 09/05/2020
162 02/03/2020 03/05/2020
77 01/04/2020 30/05/2020

55 53

FG182570

3103558362

ANTONIO MIMMO S.R.L.

SAN SEVERO

FG

6

1382 13/03/2020 09/05/2020

56 54
57 55

BA336177
LE190158

0918746647
4105971740

ANTONUCCI FRANCESCO
APSHA DI MARIANI ANTONELLA

BARI
TRICASE

BA
LE

1
1

360 23/03/2020 24/05/2020
216 16/03/2020 16/05/2020

58 56

BR117474

1605239226

APULIA GENETICS SRL

MESAGNE

BR

2

376 13/03/2020 15/04/2020

59 57

TA182137

7805547097

ARCA SRL

TARANTO

TA

2

378 12/03/2020 12/05/2020

60 58

FG182616

3108198523

ARPAIA SERENA

ORTA NOVA

FG

1

180 11/03/2020 09/05/2020

61 59
62 60

BA337524
LE191387

0908538636
4107599289

ARREDO CASA DI FANELLI ANDREA & C. SAS
ASS.CUORE E MANI APERTE VERSO CHI SOFFRE

MONOPOLI
LECCE

BA
LE

1
3

294 12/03/2020 09/05/2020
525 12/03/2020 09/05/2020

63 61

BA336827

0910724627

ASSICURAZIONI E FINANZA S.A.S.

ACQUAVIVA DELLE FONTI

BA

7

2520 02/03/2020 02/05/2020

64 62

BA337053

0917289923

CASSANO DELLE MURGE

BA

10

621 16/03/2020 17/05/2020

65
66
67
68
69

63
64
65
66
67

BA337717
LE191491
LE191655
LE190000
LE191506

0918459345
4110377159
4110090757
4107534738
4110332509

ASSOCIAZIONE "INSIEME"
ASSOCIAZIONE A FAVORE DEI DISABILI "FIORIRE COMUNQUE"
ONLUS
ASSOCIAZIONE CULTURALE A PICCOLI PASSI
ASSOCIAZIONE CULTURALE IRIS
ASSOCIAZIONE CULTURALE SP. DIL. OLTRECORPO
ASSOCIAZIONE PAIDOSS - OSSERVATORIO NAZIONALE SULL

CASTELLANA GROTTE
CAPRARICA DI LECCE
LEVERANO
LECCE
LECCE

BA
LE
LE
LE
LE

2
1
3
1
3

70 68
71 69

TA182078
LE191557

7806079263
4109830720

ATENE S.A.S. di GIOIA STEVEN & C.
ATTIVA S.R.L.

SAN GIORGIO IONICO
LECCE

TA
LE

4
1

666 12/03/2020 14/05/2020
216 01/03/2020 02/05/2020

72 70

BT118658

0914716044

auto de luxe di gentile nicola

ANDRIA

BT

2

280 12/03/2020 30/04/2020

73 71
74 72

BA337483
LE191755

0918199612
4110453026

AUTOCAMMISASRL
AUTOJOKER S.R.L.

ALTAMURA
MAGLIE

BA
LE

1
2

180 23/03/2020 23/05/2020
364 11/03/2020 09/05/2020

243
135
743
129
1080

26/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
16/03/2020
09/03/2020

16/03/2020
02/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
12/03/2020

03/04/2020
11/05/2020
10/05/2020
17/05/2020
09/05/2020

16/05/2020
30/04/2020
09/05/2020
10/05/2020
13/05/2020
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LE191868
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C
4106990531
4107755467
4106509582

AUTOMARKET SRL
AUTOPARCO ALOISI S.R.L.
AUTOSCUOLA F. DE BONIS SAS

1
4
1

H
I
J
144 16/03/2020 17/05/2020
1440 02/03/2020 02/05/2020
81 10/03/2020 12/05/2020

78 76
79 77

BR117393
LE191563

1603541972
4105325826

AVVISATORE MARITTIMO DEL PORTO DI BRINDISI SRL
AZ. VINICOLA MOCAVERO SAS DI F. MOCAVERO & C.

BRINDISI
ARNESANO

BR
LE

1
4

360 12/03/2020 13/05/2020
1152 17/03/2020 18/05/2020

80 78

FG182660

3107663428

B&B CENTRO CAMERETTE SRLS

81 79
82 80
83 81

TA184864
LE191184
LE191488

7805178262
4110876199
4108347144

B.S. COSTRUZIONI S.R.L.
BABY DISNEYLAND SOCIETA' COOP. A R.L.
BADANT SERVICE SRL

FOGGIA

FG

4

482 12/03/2020 09/05/2020

GROTTAGLIE
MATINO
MAGLIE

TA
LE
LE

5
3
1

1800 23/03/2020 22/05/2020
486 09/03/2020 09/05/2020
206 18/03/2020 16/05/2020

84 82

BA337312

0919105573

85 83

BT118451

0920193260

BAKERY S.R.L.S.

BARI

BA

2

296 01/04/2020 30/05/2020

BAKHITA MODA DI TONDOLO EMANUELE

ANDRIA

BT

2

86 84

BA337855

432 09/03/2020 11/05/2020

0920337921

BALO GEST S.R.L.

CASSANO DELLE MURGE

BA

1

87 85
88 86

360 12/03/2020 13/05/2020

BR118947
LE190018

1604627749
4108068621

BAR "LA STAZIONE" DI MOLA GIANNICOLA
BAR "NONNU TOTU" DI MARTELLA SANDRO

OSTUNI
SALVE

BR
LE

2
1

369 10/03/2020 25/04/2020
156 12/03/2020 09/05/2020

89 87

BA336073

0912754127

BAR CASTEL DEL MONTE SNC

CORATO

BA

1

108 10/03/2020 09/05/2020

90 88

FG180807

3108129839

BAR CENTRALE DI CAPPUCCI MICHELE

SAN GIOVANNI ROTONDO

FG

1

45 12/03/2020 31/03/2020

91 89
92 90
93 91

FG180364
LE190220
LE190448

3106511694
4106936191
4110005809

BAR CENTRALE SAS DI RADOGNA DANIELE & C.
ASCOLI SATRIANO
BAR DEGLI AMICI ZOMPI' D&C sas
CASARANO
BAR DEL PORTO DI GIOIA DANIELE, PETESE DAVIDE E CORDELLA FRACASTRIGNANO DEL CAPO

FG
LE
LE

1
1
1

216 12/03/2020 12/05/2020
108 16/03/2020 16/05/2020
294 11/03/2020 30/04/2020

94 92
95 93

BA336414
LE191704

0912810294
4107523323

BAR DOGALI
BAR NUOVO DI CALOGIURI FIORINO

POLIGNANO A MARE
CASTRI DI LECCE

BA
LE

3
1

244 09/03/2020 09/05/2020
216 11/03/2020 09/05/2020

96 94

FG182569

3107827989

BAR PARADISE DI GENTILE CLAUDIO

SERRACAPRIOLA

FG

1

80 12/03/2020 04/04/2020

97 95
98 96

BT118638
LE191337

3107418554
4110407667

BAR PASTICCERIA CAPRICCI SocietÃ Cooperativa a r.l.
BAR PAUSA CAFFE DI PENDINELLI SALVATORE

TRINITAPOLI
SALICE SALENTINO

BT
LE

10
1

1746 23/03/2020 24/05/2020
162 09/03/2020 10/05/2020
1224 16/03/2020 16/05/2020

75 73
76 74
77 75

A

ISTANZE AUTORIZZATE

D

VEGLIE
LECCE
LEQUILE

E

LE
LE
LE

F

G

99 97

BT117846

0902864027

BAR PRINCIPE DI PROCACCI BENIAMINO & C. SNC

TRANI

BT

6

100 98

BR117299

1600045060

BAR ROSSO E NERO DI SPECCHIA ROMOLO

BRINDISI

BR

1

171 11/03/2020 12/05/2020

101 99

BA337485

0920585926

BAR VENETO DI PETROSILLO GIOVANNI

MONOPOLI

BA

7

1155 09/03/2020 09/05/2020

102 100

TA185571

7803911870

BARLETTA E SPINA & C. ASSICURAZIONI S.N.C.

TARANTO

TA

6

771 16/03/2020 16/05/2020

103 101

FG181885

3107188420

BASANISI MORENA

FOGGIA

FG

2

720 09/03/2020 09/05/2020

104 102
105 103

FG182420
LE191768

3104591498
4105785963

BAVA FRANCESCO
BAVIA MANUELA

MANFREDONIA
MAGLIE

FG
LE

2
2

540 18/03/2020 20/05/2020
440 10/03/2020 18/04/2020

106 104

BA336779

0912600970

BEATO ROCCO

SANNICANDRO DI BARI

BA

1

360 09/03/2020 09/05/2020

107 105

BA336899

0919891805

BELLAVISTA GASTRONOMIA SRL

MOLFETTA

BA

2

408 16/03/2020 18/05/2020

108 106
109 107

BR118812
LE190020

1604968187
4110494333

BENEDETTA S.R.L.S.
bernardo stefano

BRINDISI
MONTERONI DI LECCE

BR
LE

2
1

315 12/03/2020 13/05/2020
117 10/03/2020 09/05/2020

110 108

BA336852

0919783410

BETHET MAFFEI DI MAFFEI GIUSEPPE & C. SAS

BITETTO

BA

4

567 08/03/2020 09/05/2020

111 109

BR118566

1602681480

BEVAB s.r.l.

OSTUNI

BR

4

790 12/03/2020 09/05/2020

112 110
113 111

BA336075
LE191105

0917820593
4106641718

BIASI ANGELA
BIO-CHEM LAB.ANALISI CHIMICO-CLINICO MICROB. S.R.L.

MONOPOLI
CARMIANO

BA
LE

1
2

162 09/03/2020 10/05/2020
689 23/03/2020 23/05/2020

114 112

FG180423

3107472196

BIRRERIA PUGLIESE & C.SAS

CERIGNOLA

FG

3

576 09/03/2020 09/05/2020

115 113
116 114

BA336257
LE191941

0919573196
4110890535

BIRRIFICIO SVEVO DI LISCO VITO
BISTRO' 4 STAGIONI SRLS

BARI
CARMIANO

BA
LE

1
1

180 12/03/2020 09/05/2020
180 16/03/2020 17/05/2020

117 115
118 116
119 117

BA336297
LE189925
LE190569

0906670769
4110077220
4110778200

BIZZARRO & GRANDOLFO
BLUSECO S.R.L.
BOCCADAMO TIZIANA

BARI
NARDO'
MELISSANO

BA
LE
LE

2
2
1

432 16/03/2020 16/05/2020
720 02/03/2020 04/05/2020
144 30/03/2020 30/05/2020

120 118
121 119
122 120

BR118878
LE191723
LE191580

1604830093
4110915698
4110512527

BOLLE DI SAPONE SRL
BOLOGNINI COMPANY SRLS
BREAK TIME DI COLAGIORGIO DANIELA

CAROVIGNO
LECCE
MARTANO

BR
LE
LE

1
1
1

162 12/03/2020 14/05/2020
180 12/03/2020 13/05/2020
153 23/03/2020 23/05/2020

123 121

FG181802

1602400856

BRIN MENSE S.R.L.

SAN GIOVANNI ROTONDO

FG

5

110 05/03/2020 07/05/2020

124 122

FG182081

1601626938

BRIN MENSE S.R.L.

SAN GIOVANNI ROTONDO

FG

5

110 05/03/2020 07/05/2020

125 123

BA337789

0920169429

BRINI LEGNAMI SRL

BITONTO

BA

1

294 11/03/2020 30/04/2020

126 124

TA181847

7805408497

BROTHERS TRE GI S.R.L.

TARANTO

TA

2

396 09/03/2020 09/05/2020

127 125

BR117265

1605296797

BRU.MA.SRLS

OSTUNI

BR

10

1089 12/03/2020 09/05/2020

128 126
129 127

BA336487
LE191760

4110388867
4110319870

BURGER HOUSE DI R'HAIEM SAMI BEN AHMED
BUSINESS & CONSULTING SRLS

LECCE
NARDO'

LE
LE

1
2

216 09/03/2020 10/05/2020
216 16/03/2020 18/05/2020
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G

H

I

J

130 128

FG182379

3101829509

BUSINESS BABY SRL

FOGGIA

FG

131 129

BA335978

0907186670

BUX GIUSEPPE

ALTAMURA

BA

1

324 16/03/2020 16/05/2020

132 130
133 131
134 132

FG182255
LE189891
LE189937

3107685945
4108691917
4110579290

BYRON DI RITUCCI MICHELE
C & G SERVICE SRL
C & G SERVICE SRL

LUCERA
POGGIARDO
POGGIARDO

FG
LE
LE

10
4
3

1140 12/03/2020 13/05/2020
684 16/03/2020 16/05/2020
738 16/03/2020 16/05/2020

135 133
136 134
137 135

BA335869
LE191822
LE191319

0909663397
4107575247
4109320476

C.L.A. DUE S.R.L.
C.R.A. S.R.L.
C.V.T.M. S.R.L.S.

BARI
ARADEO
MAGLIE

BA
LE
LE

4
1
2

720 09/03/2020 09/05/2020
160 04/03/2020 04/05/2020
414 23/03/2020 23/05/2020

138 136

BT118257

0910785138

CAFF. GUENDALINA SAS

TRANI

BT

3

468 09/03/2020 09/05/2020

139 137
140 138

BA331421
LE191887

0920136496
4108536153

CAFFE' 17 DI BALZANO FILIPPO
CAFFE' DEGLI ARTISTI DI CASILLI TONIO

BITONTO
VEGLIE

BA
LE

4
2

322 16/03/2020 02/05/2020
396 16/03/2020 17/05/2020

141 139

BT118364

0919258215

CAFFE' LA DIVA di BALDUCCI PIERFRANCESCO

ANDRIA

BT

2

245 12/03/2020 30/04/2020

142 140
143 141

BA337479
LE191186

0919176186
4110125316

CAFFE' TAMBORRA SRLS
CAFFETTERIA MANZONI 2.0 SNC DI MICELLI GIUSEPPE & C.

ALTAMURA
NEVIANO

BA
LE

2
2

324 16/03/2020 16/05/2020
360 04/03/2020 30/04/2020

144 142

FG182214

3106416634

CAFFETTERIA X SECOLO DI BRUNETTI MILENA

FOGGIA

FG

1

216 01/03/2020 03/05/2020

145 143

BA337482

0909956851

CALA FONTANELLE S.R.L.

MONOPOLI

BA

6

842 09/03/2020 09/05/2020

146 144

TA181689

7805042491

CALCEVIVA S.N.C. DI SIMEONE BRUNO

MARTINA FRANCA

TA

4

900 09/03/2020 09/05/2020

147 145

BA336156

0908587924

CALIA PIETRO

ALTAMURA

BA

2

720 16/03/2020 16/05/2020

148 146

BR117321

1604540266

CALIANDRO DOTT PIETRO

BRINDISI

BR

1

117 11/03/2020 12/05/2020

149 147

BR118916

1603043346

CALO' ANGELA

OSTUNI

BR

1

86 12/03/2020 09/05/2020

150 148

BR119133

1605124366

CALOTHERM SRL

OSTUNI

BR

2

678 12/03/2020 09/05/2020

151 149
152 150

FG180129
LE191201

3105018512
4109933861

CAMAG SRL
CAMILLO SRL

LUCERA
LECCE

FG
LE

1
7

360 09/03/2020 10/05/2020
1638 01/03/2020 03/05/2020

153 151

BA336313

0919505210

CAMPANALE ANNA

TERLIZZI

BA

1

154 152
155 153
156 154
157 155

FG182101
LE191642
LE191181
LE191466

3106184580
4108944073
4110727093
4103121662

CANDELA S.R.L.
CARBEA SRL
CARBONE MARIAPIA
CARCAGNI' MARCELLA

TORREMAGGIORE
LECCE
MORCIANO DI LEUCA
MARTANO

FG
LE
LE
LE

3
1
1
1

158 156

BT118721

0916282659

BT

2

351 09/03/2020 09/05/2020

BA337103
LE191710
LE190530

0920388734
4110909031
4109456146

CARDINALE S.R.L.
CARECCIA E SIESTO STUDIO COMM. ASS.TI DEL RAG. G. CARECCIA
E R. SIESTO
CARLINO SRL
CARLUCCIO DESIGN SRL

ANDRIA

159 157
160 158
161 159

BARI
ALLISTE
TAVIANO

BA
LE
LE

2
1
1

360 16/03/2020 16/05/2020
252 16/03/2020 15/05/2020
125 09/03/2020 09/05/2020

162 160

BA336789

0906911400

CARMINUCCI GIUSEPPE

MOLA DI BARI

BA

1

180 11/03/2020 09/05/2020

163 161

BR119023

1603119818

CARRISI ANTONIO

SAN PIETRO VERNOTICO

BR

1

50 12/03/2020 29/03/2020

164 162
165 163

BR119065
LE191293

1604537134
4102169049

CARROZZO VALERIO MARIA
CARTOFFICE s.n.c.

OSTUNI
MAGLIE

BR
LE

1
7

212 10/03/2020 10/05/2020
1989 12/03/2020 09/05/2020

166 164

TA181811

7805111791

CASIELLO DANIELA

TARANTO

TA

2

360 16/03/2020 17/05/2020

167 165

BT117239

0914017589

CASSANELLI FRANCESCO

BISCEGLIE

BT

1

81 09/03/2020 09/05/2020

168 166
169 167

BA336713
LE191912

0910858872
4110142580

CASSANO AVV. CARLO
CATTLEYA SRLS

BITONTO
VEGLIE

BA
LE

1
2

157 16/03/2020 16/05/2020
360 16/03/2020 17/05/2020

170 168

BR116789

1604756843

CAVALLO AGOSTINO

OSTUNI

BR

2

540 09/03/2020 09/05/2020

171 169

BR118818

1604201343

CAVALLO ANNA MADDALENA

CAROVIGNO

BR

2

576 02/03/2020 03/05/2020

172 170
173 171
174 172
175 173
176 174
177 175

BR117566
LE189902
LE190063
LE190532
LE190428
LE190213

1603726748
4109795766
4109764955
4106590197
4109971744
4107276429

CAVALLO PAOLO
CAZZATO CHRISTIAN
CAZZELLA MARCELLO
CDL ITALIA SRL
CDUE SRL
CENTRO BELLEZZA E BENESSERE S.A.S.

OSTUNI
ALLISTE
PORTO CESAREO
MATINO
MAGLIE
CARMIANO

BR
LE
LE
LE
LE
LE

2
3
1
4
4
1

178 176

BR119074

1605201041

CENTRO CASALINGHI DI CHEN GUOJIAN

FASANO

BR

1

216 02/03/2020 03/05/2020

179 177

BR119170

1602727959

CENTRO DENTALE SISTO sas di SISTO VINCENZO & C.

SAN PANCRAZIO SALENTINO BR

3

840 12/03/2020 09/05/2020

180 178

FG182699

3106282772

CENTRO DI RICERCHE CLINICHE S.R.L.

SAN SEVERO

FG

3

774 16/03/2020 16/05/2020

181 179
182 180
183 181

BT118348
LE191714
LE191407

0914975555
4110673947
4108544730

CENTRO EDUCATIVO PARCO SAN GIULIANO SOC COOP ONLUS
CENTRO PER L'INFANZIA LA COCCINELLA
CENTRO PROVINCIALE DI MEDICINA DELLO SPORT

ALTAMURA
LIZZANELLO
LEVERANO

BA
LE
LE

7
6
2

1098 23/03/2020 24/05/2020
1410 05/03/2020 02/05/2020
374 11/03/2020 02/05/2020

184 182
185 183
186 184

FG180237
LE190102
LE191528

3107397633
4102248946
4106433515

CENTRO RADIOLOGICO S.SEVERO SRL
CENTRO SERVIZI S.R.L.
CENTRO STUDI IMMOBILIARI S.R.L.

SAN SEVERO
MAGLIE
LECCE

FG
LE
LE

1
4
1

320 12/03/2020 09/05/2020
1376 16/03/2020 16/05/2020
360 16/03/2020 16/05/2020

5

1180 12/03/2020 13/05/2020

54 16/03/2020 17/05/2020
1080
225
180
171

204
80
108
1440
648
360

26/03/2020
11/03/2020
12/03/2020
09/03/2020

12/03/2020
01/04/2020
09/03/2020
12/03/2020
09/03/2020
10/03/2020

27/05/2020
11/05/2020
12/05/2020
09/05/2020

09/05/2020
31/05/2020
09/05/2020
12/05/2020
09/05/2020
11/05/2020
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187 185

FG182566

3107666852

CERAMICHE ORLANDO M. S.R.L.

TORREMAGGIORE

FG

2

720 13/03/2020 14/05/2020

188 186

BR118627

1605136781

CERMINARA ROBERTO

FRANCAVILLA FONTANA

BR

2

720 10/03/2020 09/05/2020

189 187
190 188

BR119038
LE191586

1604637043
4110197535

CHEN XUNYUAN
CHOCOLAT- IL GIARDINO NASCOSTO SRLS

CEGLIE MESSAPICA
NARDO'

BR
LE

2
1

214 09/03/2020 30/04/2020
54 01/03/2020 30/04/2020

191 189

BR117314

1602843921

CICIRIELLO MARIA POTENZA

CEGLIE MESSAPICA

BR

1

162 10/03/2020 12/05/2020

192 190
193 191
194 192

TA181960
LE191726
LE189821

7804817023
4105912653
4103365828

CIPA DI TOCCI ANGELA
CIRCOLO IPSOS CLUB
CIRIGNACO S.A.S. di Pietro Cirignaco & C.

TARANTO
MAGLIE
NARDO'

TA
LE
LE

2
1
3

220 16/03/2020 17/05/2020
189 16/03/2020 16/05/2020
576 09/03/2020 11/05/2020

195 193

BA336038

0916850696

CIRTAS SRL

ALTAMURA

BA

1

30 17/03/2020 18/05/2020

196 194

TA182106

7806895306

CITO MARIA ILARIA

MARTINA FRANCA

TA

7

1126 03/03/2020 19/04/2020

197 195
198 196
199 197

TA185377
LE191638
LE189938

7806894194
4106761528
4107420181

COFFEE QUERO S.R.L.S.
COLACI MASSIMO
COLELLA MICHELE

MASSAFRA
TRICASE
LECCE

TA
LE
LE

4
2
2

864 16/03/2020 16/05/2020
270 09/03/2020 10/05/2020
520 12/03/2020 10/05/2020

200 198

TA181835

7804228973

COLUCCI ANGELO

TARANTO

TA

3

792 12/03/2020 13/05/2020

201 199
202 200

TA184841
LE190193

7804836510
4110439185

COLUCCI GARDEN S.r.l.
COLUCCIA FEDELE

MARTINA FRANCA
CASARANO

TA
LE

1
2

360 02/03/2020 02/05/2020
369 16/03/2020 16/05/2020

203 201

BT117741

0911790382

COMPUTER POINT di Sancilio Francesco

BISCEGLIE

BT

3

52 02/03/2020 02/05/2020

204 202

BA336352

0917972922

CONFARTIGIANATO-CENTRO COMUNALE DI GIOIA DEL COLLE

GIOIA DEL COLLE

BA

1

360 16/03/2020 16/05/2020

205 203
206 204
207 205
208 206
209 207

BA336540
LE191492
LE191651
LE191610
LE190289

0912013143
4108035092
4110590808
4110112183
4110575351

CONFEZIONI LASALA VITO NICOLA & C. SNC
CONSULINGRO MEDIAZIONE SRL
CONTALDO MODA di Contaldo C. & C. snc
CONTE GIOVANNA
CONTE LUCA

SANTERAMO IN COLLE
ALEZIO
MINERVINO DI LECCE
LECCE
CAVALLINO

BA
LE
LE
LE
LE

1
1
2
1
1

216
1
360
216
135

210 208

FG180761

3107928101

CONTE LUIGI

CERIGNOLA

FG

1

180 16/03/2020 16/05/2020

211 209

BA336346

0916008792

CONTE PIETRO

BARI

BA

4

576 16/03/2020 17/05/2020

212 210

BR118997

0919726747

CONVERTINI FRANCESCO PAOLO S.R.L.

FASANO

BR

2

441 10/03/2020 09/05/2020

213 211
214 212

BT118154
LE189802

0917561577
4110374028

COOPERATIVA CONFEZIONI F.LLI CORVASCE
CORAL SRLS

BARLETTA
NARDO'

BT
LE

2
4

360 09/03/2020 08/05/2020
1152 09/03/2020 11/05/2020

215 213

BA337556

0919737758

CORBASCIO RICERCHE S.R.L.

BARI

BA

3

630 16/03/2020 16/05/2020

216 214
217 215
218 216
219 217
220 218
221 219
222 220
223 221

TA182126
LE189782
LE191715
LE191948
LE191458
LE191438
LE190153
LE190252

7805986122
4108610606
4106935989
4108099432
4109906090
4109906090
4110851440
4107214504

CORDOLA PIERA
CORIBELLO GIUSEPPE
CORIBELLO SALVATORE
CORNACCHIA STEFANO
COROLLA SRL
COROLLA SRL
CORONA ELISABETTA
CORONESE MASSIMO

TARANTO
GALLIPOLI
GALLIPOLI
VEGLIE
SURANO
LECCE
TRICASE
RACALE

TA
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

2
2
1
1
2
1
1
1

387
432
144
320
108
180
144
162

12/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
10/03/2020
09/03/2020

13/05/2020
14/05/2020
13/05/2020
02/05/2020
04/04/2020
09/05/2020
12/05/2020
09/05/2020

224 222
225 223
226 224
227 225

BR119168
LE191928
LE191538
LE191463

1602221747
4110870331
4110568289
4106934878

CORSO ANTONIO
COSELAB SRLS
COSMA SOC. COOP.
COSTRUZIONI E RESTAURI SRL

BRINDISI
COPERTINO
GALLIPOLI
LEQUILE

BR
LE
LE
LE

2
1
4
3

315
162
594
560

09/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
16/03/2020

09/05/2020
10/05/2020
10/05/2020
02/05/2020

228 226

FG182130

3107548961

CP OUTLET S.R.L. S.

SAN SEVERO

FG

2

324 10/03/2020 09/05/2020

229 227

BA336046

0919999592

CREANZA NICOLA

ALTAMURA

BA

2

459 10/03/2020 11/05/2020

230 228
231 229

BR119062
LE189953

1605313375
4106782934

CREDISMART SRL
CREDIT CONSULTING SRL

BRINDISI
LECCE

BR
LE

1
1

360 09/03/2020 09/05/2020
172 01/04/2020 31/05/2020

232 230

BT118377

0909334172

CRESCERE INSIEME COOP SOCIALE A R L

GRAVINA IN PUGLIA

BA

10

1575 23/03/2020 24/05/2020

233 231

TA181908

7806423349

CRISTELLA ROSA LUCIA

GINOSA

TA

2

720 25/03/2020 27/05/2020

234 232

BT117925

0918552385

CUORE ROSSO CAFFE' DI LOTORO LUISANGELA

BARLETTA

BT

2

239 12/03/2020 10/05/2020

235 233
236 234

BA336315
LE191167

0915176485
4110198848

D.R. SCAFFALATURE S.R.L.
DA MO VALE S.A.S. DI COLACI SAMANTHA E C.

MODUGNO
CAVALLINO

BA
LE

3
1

864 02/03/2020 03/05/2020
180 07/03/2020 09/05/2020

237 235

TA185632

7803587291

D'ALENA GIACOMO

PALAGIANELLO

TA

1

180 01/03/2020 03/05/2020

238 236

BA332348

0907938079

D'ALESSIO AGOSTINO

MONOPOLI

BA

8

1542 07/03/2020 08/05/2020

239 237

BT116579

3106236818

DALOISO GIANLUCA

MARGHERITA DI SAVOIA

BT

1

216 12/03/2020 14/05/2020

240 238

FG182766

3108248336

DAMA WASH SOCIETA' COOPERATIVA

LUCERA

FG

1

152 01/03/2020 02/05/2020

241 239
242 240
243 241

BT118463
LE189844
LE191401

3107951639
4110907112
4110025700

DAMATO ROSA
D'AMBROSIO TANIA ANNA
DAMINA S.R.L.

MARGHERITA DI SAVOIA
PRESICCE-ACQUARICA
LECCE

BT
LE
LE

1
1
1

243 23/03/2020 23/05/2020
81 23/03/2020 25/05/2020
225 09/03/2020 09/05/2020

244 242

BR119196

1602697643

D'AMURI CESAREO

FRANCAVILLA FONTANA

BR

1

136 12/03/2020 09/05/2020

09/03/2020
02/03/2020
03/03/2020
16/03/2020
02/03/2020

10/05/2020
18/04/2020
04/05/2020
16/05/2020
02/05/2020
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245 243
246 244

BA337551
LE191384

0920095179
4108879319

DAVI MAX S.R.L.S.
DDM INFORMATICA S,N.C. DI QUALTIERI DAVIDE & C.

GIOVINAZZO
CUTROFIANO

BA
LE

2
4

396 09/03/2020 09/05/2020
442 12/03/2020 30/04/2020

247 245

TA181498

7803504768

DE BIASI GIOVANNI

LATERZA

TA

2

351 11/03/2020 10/05/2020

248 246
249 247

BT117688
LE189808

0913936863
4110617789

DE CORATO MICHELA
DE DONATIS AGNESE

BARLETTA
CASARANO

BT
LE

1
1

180 16/03/2020 17/05/2020
176 12/03/2020 09/05/2020

250 248

BR117245

1602845941

DE FAZIO GIUSEPPE

FRANCAVILLA FONTANA

BR

2

720 10/03/2020 09/05/2020

251 249
252 250
253 251
254 252
255 253

BA336035
LE191792
LE191462
LE191938
LE190230

0916413581
4108210060
4104923269
4109665854
4110478977

DE FELICE IRENE
DE FILIPPO DANIELE
DE GIORGI LEONARDO
DE GIORGI SRL
DE GUSTIBUS SOCIETA' COOPERATIVA

NOCI
SANNICOLA
MELENDUGNO
LECCE
CASARANO

BA
LE
LE
LE
LE

3
1
2
1
2

405
162
504
160
522

256 254

BA336469

0919789278

DE LEO MASSIMO

TERLIZZI

BA

2

396 16/03/2020 17/05/2020

257 255
258 256

FG182104
LE191845

3101816972
4106836989

DE MEO SAVERIO
DE NUZZO GIUSEPPE

ORTA NOVA
UGENTO

FG
LE

2
3

360 12/03/2020 09/05/2020
774 23/03/2020 23/05/2020

259 257
260 258

BT117150
LE191800

3106437646
4105852445

DE ROSA CARMELA
DE STEFANO GRAZIA MARIA

TRINITAPOLI
LECCE

BT
LE

1
1

180 09/03/2020 09/05/2020
90 07/03/2020 09/05/2020

261 259

BR117402

1603102049

DE TARANTO FRANCESCO S.A.S.

ORIA

BR

2

432 12/03/2020 13/05/2020

262 260

BA337047

0910725738

DE.BE.S.A.S.di BERARDI G.&C.

MOLA DI BARI

BA

3

675 11/03/2020 09/05/2020

263 261

FG182260

3107995077

DECOR CASA S.R.L.S.

FOGGIA

FG

3

450 24/03/2020 22/05/2020

264 262

TA185199

7804110689

DEDA E CAMI S.R.L.

TARANTO

TA

1

90 02/03/2020 02/05/2020

265 263
266 264

BR119057
LE191161

1603247609
4105785064

dedos
DELLA VILLA SALVATORE

ERCHIE
SURANO

BR
LE

2
2

144 16/03/2020 16/05/2020
396 02/03/2020 02/05/2020

267 265

BT117247

0919947476

DELL'OLIO MAURO AMBULANTE

BISCEGLIE

BT

1

52 09/03/2020 09/05/2020

268 266

BT117278

0920101948

DELNEGRO CALZATURE S.R.L.

CASAMASSIMA

BA

5

1554 12/03/2020 10/05/2020

269 267

BA336676

0907764113

DEMONTE VITANTONIO

MOLA DI BARI

BA

5

837 11/03/2020 09/05/2020

270 268

TA185505

7806081385

DENTAL CENTRE SRL

GROTTAGLIE

TA

1

180 11/03/2020 12/05/2020

271 269

BA336880

0915641785

dental fly di valente annunziata

MONOPOLI

BA

1

270 13/03/2020 14/05/2020

272 270

BR116821

1604576825

DENTAL IMPLANTS ORAL SURGERY SRL

CAROVIGNO

BR

3

74 12/03/2020 14/05/2020

273 271

TA184865

4702626162

DENTALPROGRESS S.R.L.

GINOSA

TA

1

108 11/03/2020 13/05/2020

274 272

BR118693

1605055460

DERRICO SILVIA LORENA

BRINDISI

BR

3

572 11/03/2020 09/05/2020

275 273

FG180801

3107418453

DETTAGLI SRL

CERIGNOLA

FG

1

162 02/03/2020 02/05/2020

276 274

BA337114

7806720945

DI & DE CLOTHING SRLS

LATERZA

TA

2

364 23/03/2020 10/05/2020

277 275

BR116788

1604810899

DI GIORGIO ALFREDO

BRINDISI

BR

1

180 09/03/2020 09/05/2020

278 276

FG182317

3107026494

DI MARMI DI NUNZIO DIRIENZO S.R.L.

CERIGNOLA

FG

1

144 09/03/2020 09/05/2020

279 277

BT116793

0919614918

DI MICCO CLAUDIA

TRANI

BT

3

432 09/03/2020 09/05/2020

280 278

TA184986

7803943095

DI TARANTO GIOVANNI

LATERZA

TA

3

540 01/04/2020 31/05/2020

281 279

TA185534

7804638015

DI TERLIZZI DONATO

GROTTAGLIE

TA

1

216 01/03/2020 02/05/2020

282 280

BT118121

0919257700

DIBBI DI DI BITONTO LUIGI

TRANI

BT

2

428 16/03/2020 16/05/2020

283 281
284 282

BT116355
LE191875

3108086198
4110595151

DIBENEDETTO ALESSANDRO
DIERRE FOOD S.R.L.

MARGHERITA DI SAVOIA
LECCE

BT
LE

3
3

684 12/03/2020 09/05/2020
720 09/03/2020 09/05/2020

285 283

BA333471

0917358526

DIGIGRAF S.R.L.

MODUGNO

BA

6

1854 16/03/2020 16/05/2020

286 284

BA337664

0918429544

DIMENSIONE3 SRL

GIOIA DEL COLLE

BA

2

324 16/03/2020 17/05/2020

287 285

TA185300

7804696293

DOMUS SRL

TARANTO

TA

4

1044 09/03/2020 09/05/2020

288 286

BR117315

1604944842

DONNA IN ACCONCIATORI SRL

BRINDISI

BR

3

702 12/03/2020 13/05/2020

289 287

BT118692

0918535515

DORONZO LINO

BARLETTA

BT

1

225 09/03/2020 09/05/2020

290 288

BA336692

0911093847

DOTT. CIRULLI NUNZIO

BARI

BA

3

765 06/04/2020 06/06/2020

291 289
292 290

BA332573
LE191194

0919565216
4103180850

DOTT. FURIO VITOLO
DOTT. ZUNINO & DOTT.SSA FERRARI

BARI
LECCE

BA
LE

1
3

45 16/03/2020 16/05/2020
576 16/03/2020 16/05/2020

293 291

FG180222

3107151558

dottor Michele Cannelonga

SAN SEVERO

FG

3

363 16/03/2020 30/04/2020

294 292
295 293

BR117498
LE191809

1601134767
4110524245

DR LEO s.r.l.
DR. FRANCESCO SACQUEGNO

FRANCAVILLA FONTANA
TRICASE

BR
LE

6
1

2160 13/03/2020 09/05/2020
200 23/03/2020 16/05/2020

16/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
12/03/2020
16/03/2020

18/05/2020
09/05/2020
09/05/2020
02/05/2020
16/05/2020
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296 294
297 295

BA336244
LE190287

0913586525
4109731124

DR.GIUSEPPE GIORGIO
DREAM SNC DI F. RATTA E C. ALBANO

GIOIA DEL COLLE
PORTO CESAREO

BA
LE

3
2

333 16/03/2020 16/05/2020
432 09/03/2020 09/05/2020

298 296

BA337407

0918836353

DREAMS REAL ESTATE SRL

POLIGNANO A MARE

BA

2

342 23/03/2020 24/05/2020

299 297

TA184987

7806810853

DUE EMME CERAMICHE S.R.L.S.

MARTINA FRANCA

TA

3

936 09/03/2020 09/05/2020

300 298

BT116912

0909517120

DUEMMEDI DI MUSTI GIOACCHINO

BARLETTA

BT

4

954 16/03/2020 16/05/2020

301 299
302 300
303 301
304 302

TA181809
LE189789
LE191316
LE190677

7806832279
4109330275
4109208949
4110505556

DURANTE ARREDAMENTI S.R.L.
D'URSO ANTONIO MARCO
D'URSO ANTONIO PAOLO
EASY FIN S.R.L.

TARANTO
CASARANO
SUPERSANO
MAGLIE

TA
LE
LE
LE

1
3
1
1

270
633
180
338

305 303
306 304
307 305

FG181976
LE191754
LE191457

3107900523
4109059732
4108264005

EASY TRIP NETWORK SAS DI CAIAFA ANNA & C.
ECOCOLOR DI LUIGI DELL'ANNA
EDICOLANDIA

SAN SEVERO
CALIMERA
LECCE

FG
LE
LE

5
2
7

858 12/03/2020 08/05/2020
352 02/03/2020 31/03/2020
1269 12/03/2020 13/05/2020

308 306
309 307

TA184985
LE191644

7806365858
4109796473

EDILCHIMICA S.R.L.
EDILGHIACCIO & LONGO SOC.COOP.

MASSAFRA
GALLIPOLI

TA
LE

1
4

180 02/03/2020 02/05/2020
1440 12/03/2020 14/05/2020

310 308

TA184897

7804767210

EDILIZIA BUONFRATE S.R.L.

GROTTAGLIE

TA

5

1800 23/03/2020 22/05/2020

311 309

FG182202

3106837383

EDILMURGO

MANFREDONIA

FG

2

720 16/03/2020 16/05/2020

312 310
313 311

BA337010
LE191707

0920139123
4110640116

EFFE BOUTIQUE DI MARULLI ENRICA
EFFE ERRE SRL

BARI
CALIMERA

BA
LE

1
1

144 12/03/2020 30/04/2020
270 09/03/2020 09/05/2020

314 312

TA181560

7804558209

EFFEGI SRL

SAN GIORGIO IONICO

TA

1

216 01/03/2020 03/05/2020

315 313
316 314

FG180860
LE189973

3104771911
4110432913

ELECTRA R.M. S.R.L.
ELETTROPUGLIA S.R.L.

FOGGIA
CAVALLINO

FG
LE

2
1

585 26/03/2020 28/05/2020
162 16/03/2020 16/05/2020

317 315

TA185640

7805521439

ELFA S.R.L.

TARANTO

TA

3

567 09/03/2020 10/05/2020

318 316
319 317
320 318
321 319
322 320
323 321

TA181931
LE190056
LE190615
LE190515
LE191198
LE190335

7804748925
4110304122
4109657873
4109010142
4109647175
4110452117

ELI & ADA di Giannattasio Ada sas
EMERGENCY SOC. COOPERATIVA SOCIALE
EMMEMME SERVICE SRLS
EMMESSE SRL
ENENA SRLS
ENGEL SICUREZZA EUROPEA SRLS

TARANTO
LECCE
NARDO'
LECCE
LECCE
CASARANO

TA
LE
LE
LE
LE
LE

2
1
3
1
2
1

396
70
832
194
342
280

324 322
325 323

BR117386
LE191264

1603034153
4107524838

ENOLOGICA MERIDIONALE DI SPEDICATI MARIA & C. SAS
ENOLOGICA ROSATO S.R.L.

SAN PIETRO VERNOTICO
SALICE SALENTINO

BR
LE

1
2

351 16/03/2020 16/05/2020
684 23/03/2020 23/05/2020

326 324

BA336774

0901581361

ENTE CHIESA "B.V.MADONNA DELLE GRAZIE"

CORATO

BA

4

936 16/03/2020 16/05/2020

327 325
328 326

BA336751
LE191871

0908238101
4110631529

ENTE CHIESA "B.V.MADONNA DELLE GRAZIE"
EPICURO S.R.L.S.

CORATO
NARDO'

BA
LE

1
2

216 16/03/2020 16/05/2020
414 22/03/2020 24/05/2020

329 327

BR116839

1604970108

EPILAB BARI S.A.S.

BRINDISI

BR

2

60 10/03/2020 11/05/2020

330 328

BR117041

1605336509

EPILAB LAZIO S.A.S. DI MASSIMILIANO DI PRESA & C.

BRINDISI

BR

3

86 10/03/2020 11/05/2020

331 329
332 330

FG180474
LE191679

3107323999
4109659196

EREDI AQUILANO GIUSEPPE S.R.L.
ERREPI SERVICE SRL

SAN SEVERO
SAN CESARIO DI LECCE

FG
LE

2
2

540 16/03/2020 09/05/2020
351 09/03/2020 09/05/2020

333 331
334 332

BA336616
LE191837

0918790682
4106990137

ERREVI DISTRIBUZIONE S.R.L.
ESPOSITO SRL

TORITTO
LECCE

BA
LE

1
1

216 02/03/2020 02/05/2020
216 12/03/2020 14/05/2020

335 333

BT118542

3105393994

ESPOSTO FLORENZO

TRINITAPOLI

BT

2

306 23/02/2020 26/04/2020

336 334

TA184745

7806802670

ESTEEM CLINIC SRL SEMPLIFICATA

TARANTO

TA

6

972 09/03/2020 11/05/2020

337 335
338 336

BR119055
LE191919

1604926365
4107453316

ET ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI SERVIZI S.R.L.
EVER SRL

CAROVIGNO
CAMPI SALENTINA

BR
LE

2
2

288 02/03/2020 03/05/2020
540 09/03/2020 09/05/2020

339 337
340 338

TA185479
LE189863

7806936229
4102737288

F.LLI BERNARDINI DI BERNARDINI SERGIO
F.LLI CALCAGNILE & C. SNC

MARTINA FRANCA
OTRANTO

TA
LE

2
4

378 08/03/2020 08/05/2020
1440 12/03/2020 08/05/2020

341 339

BT118153

0917433180

F.LLI CASSATELLA S.A.S. DI CASSATELLA ANTONIO & C.

BARLETTA

BT

3

270 09/03/2020 10/05/2020

342 340
343 341

FG181787
LE191361

3101947894
4109671310

F.LLI RUSSO DI RUSSO M E P SNC
F.N. DATA SRL

FOGGIA
LECCE

FG
LE

2
2

120 16/03/2020 05/04/2020
540 16/03/2020 16/05/2020

344 342

TA181943

7804826913

FANIGLIULO COSIMO

SAN GIORGIO IONICO

TA

4

684 23/03/2020 25/05/2020

345 343

BA336843

4702751226

FARELLA FOOD SERVICE SocietÃ Cooperativa a r. l.

ALTAMURA

BA

1

216 23/03/2020 24/05/2020

346 344
347 345

BT117299
LE191784

0919722505
4109617970

FARINA E CAFFE' S.R.L. SEMPL.
FARMACIA DE BENEDITTIS SAS

BARLETTA
NARDO'

BT
LE

5
2

1032 09/03/2020 11/05/2020
64 16/03/2020 31/03/2020

348 346

TA181502

7806721258

FARMACIA INTROCASO SNC DOTT. FRANCESCO GENNARO & C.

MARTINA FRANCA

TA

1

306 16/03/2020 16/05/2020

349 347

BT117311

0919963236

FARTESSILE S.R.L.

BARLETTA

BT

1

270 16/03/2020 16/05/2020

350 348
351 349
352 350
353 351

BR117081
LE191794
LE190453
LE191613

1601504401
4110116123
4109332396
4105773548

FASANO MUSICA
FASHION ACADEMY S.R.L.
FASHION CO. S.R.L.
FASIELLO EGIDIO

FASANO
GALATINA
CASARANO
CALIMERA

BR
LE
LE
LE

1
2
4
2

108
432
1062
324

12/03/2020
11/03/2020
16/03/2020
02/03/2020

09/03/2020
11/03/2020
16/03/2020
25/03/2020
09/03/2020
09/03/2020

16/03/2020
09/03/2020
10/03/2020
16/03/2020

12/05/2020
09/05/2020
16/05/2020
02/05/2020

09/05/2020
30/04/2020
16/05/2020
23/05/2020
09/05/2020
30/04/2020

16/05/2020
09/05/2020
10/05/2020
15/05/2020
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354 352

TA181984

7806885002

FAST AGENCY SRLS

CRISPIANO

TA

2

468 02/03/2020 02/05/2020

355 353
356 354

BT117764
LE191592

0910415101
4107827191

FELICETTA S.A.S. di DI MITRIO FELICETTA
FERILLI MASSIMO

TRANI
CASTRIGNANO DEL CAPO

BT
LE

2
1

603 16/03/2020 16/05/2020
243 02/03/2020 02/05/2020

357 355
358 356

BR116935
LE189916

1605042732
4110768209

FERRARA RAPPRESENTANZE S.A.S. DI FERRARA GIAMPIERO & C.
FIERA ELISABETTA

FASANO
LECCE

BR
LE

1
1

60 10/03/2020 03/04/2020
180 16/03/2020 16/05/2020

359 357
360 358
361 359
362 360

BT117527
LE191933
LE190584
LE189736

0915959796
4110903374
4110633448
4105732433

FILANNINO ANTONIO
FILUGEL S.R.L.
FIOCCA ASSICURAZIONI
Fiorentino Maria Elena

BARLETTA
LEVERANO
LECCE
LIZZANELLO

BT
LE
LE
LE

3
2
5
3

363 361

BR117411

1604816950

FISH LAB S.R.L.S.

BRINDISI

BR

1

360 12/03/2020 13/05/2020

364 362

BA337837

0000000000

FITNESS ACADEMY 70021 S.S.D. A.R.L.

ACQUAVIVA DELLE FONTI

BA

2

108 11/03/2020 09/05/2020

365 363
366 364

BT117655
LE191616

0919857669
4100224609

FLAMINGO BEACH BAR DI PATRUNO DOMENICO
FLAVIO DE SALVATORE SAS DI FLAVIO DE SALVATORE & C.

BARLETTA
LECCE

BT
LE

2
2

216 09/03/2020 10/05/2020
306 11/03/2020 12/05/2020

367 365

BR117447

1604121234

FLORE MARIA TERESA

OSTUNI

BR

4

414 10/03/2020 10/05/2020

368 366

BT118026

0920301463

FM RECRUITMENT DI MICHELE PIZZOLORUSSO

BARLETTA

BT

4

378 09/03/2020 10/05/2020

369 367

FG182645

3104267324

FOGGIAREVISIONI SRL

FOGGIA

FG

2

288 10/03/2020 12/05/2020

370 368

BR117369

1603107695

FONDAZIONE BIBLIOTECA PUBB.ARCIVESCOLVILE A.DE LEO

BRINDISI

BR

1

342 18/03/2020 19/05/2020

371 369

BA335790

0919564206

FONDAZIONE CER -MALATTIE RENALI

VALENZANO

BA

2

720 16/03/2020 16/05/2020

372 370
373 371
374 372

TA185038
LE191914
LE191343

7800242618
4107119140
4110717496

FONDAZIONE DON EUSTACHIO MONTEMURRO ONLUS
FOR YOU DI MUCI ANNA LORI
FOREVER SRLS

LATERZA
NARDO'
SALVE

TA
LE
LE

5
3
1

1800 05/03/2020 02/05/2020
1080 11/03/2020 11/05/2020
306 01/04/2020 31/05/2020

375 373
376 374
377 375

BA335996
LE190586
LE190050

0915389234
4109980139
4106628089

FORNARELLI GIORGIO
FORWARD SRL
FRACASSO ANNA PAOLA

MONOPOLI
LECCE
OTRANTO

BA
LE
LE

4
4
2

567 01/03/2020 03/05/2020
855 09/03/2020 10/05/2020
76 09/03/2020 31/03/2020

378 376

BA331843

0910743114

FRASCELLA MICHELE

BITONTO

BA

4

455 16/03/2020 02/05/2020

379 377
380 378

TA183886
LE191910

7805601548
4110538488

FRATELLI CAIAZZO SRL
FREEDOM IN TOUR DI TRISCI MARIA ROSARIA

SAN GIORGIO IONICO
GALLIPOLI

TA
LE

3
1

864 16/03/2020 18/05/2020
162 09/03/2020 09/05/2020

381 379

BA337774

0917564204

FRISONE SERGIO

SANTERAMO IN COLLE

BA

2

270 23/03/2020 25/05/2020

382 380

BA336766

0917564204

FRISONE SERGIO

PUTIGNANO

BA

6

1170 23/03/2020 25/05/2020

383 381

BA337762

0917564204

FRISONE SERGIO

PUTIGNANO

BA

4

900 23/03/2020 25/05/2020

384 382

FG180170

0920501281

FROG - S.R.L.

CANOSA DI PUGLIA

BT

1

135 16/03/2020 16/05/2020

385 383

BT116869

0916545413

FULL COMMERCE SRL

FASANO

BR

1

108 11/03/2020 09/05/2020

386 384

TA182259

7803314749

FUMAROLA COSIMO DONATO

MARTINA FRANCA

TA

7

859 10/03/2020 19/04/2020

387 385

TA184687

7805412832

FUMAROLA FRANCESCO PAOLO

MARTINA FRANCA

TA

1

180 18/03/2020 12/05/2020

388 386

BT117684

0918050517

FUN ENGLISH SRL

ANDRIA

BT

1

45 02/03/2020 04/05/2020

389 387

BA336388

0906641271

FUSARO FERNANDA

BARI

BA

1

244 12/03/2020 14/05/2020

390 388
391 389

BA337510
LE190479

0919408735
4106210260

FUTURE PROJECT SRL
FUTURE SERVICE SRL

BARI
NOVOLI

BA
LE

8
4

1872 09/03/2020 09/05/2020
1011 16/03/2020 16/05/2020

392 390

FG180388

3105987195

G.C.F. S.R.L.

FOGGIA

FG

3

357 12/03/2020 09/03/2020

393 391

TA181992

7806552645

G.S. SRL SEMPLIFICATA

GINOSA

TA

1

216 10/03/2020 12/05/2020

394 392
395 393

BT117716
LE191508

0914899688
4110879220

GABRIELE IDA
GAETANI LORENA

BARLETTA
MARTANO

BT
LE

1
1

84 12/03/2020 10/05/2020
153 09/03/2020 09/05/2020

396 394

FG180781

3107555437

GALULLO NATASCIA TATIANA

SAN SEVERO

FG

4

855 09/03/2020 10/05/2020

397 395
398 396
399 397
400 398

FG182216
LE190129
LE190232
LE191888

3104650696
4110141277
4106032969
4109720911

GAM.TEC. SOCIETA' COOPERATIVA a R.L.
GAMAS SRL
GAMES & FUN S.R.L.
GARDEN BAR DI PERDICCHIA FRANCESCA

FOGGIA
LEQUILE
OTRANTO
PRESICCE-ACQUARICA

FG
LE
LE
LE

4
1
1
2

192
180
381
375

401 399

BT118223

0915702600

GAROFALO VINCENZO

TRANI

BT

5

531 09/03/2020 09/05/2020

402 400
403 401
404 402
405 403

FG182524
LE191588
LE191554
LE191142

3107245204
4110693343
4110688796
4110463320

GAS EVOLUTION S.R.L.S.
GATTO S.R.L.
GATTO S.R.L.
GATTO VALERIO

SAN PAOLO DI CIVITATE
CASARANO
CASARANO
SURBO

FG
LE
LE
LE

1
1
1
1

270
174
158
135

406 404

TA185655

7806015126

GDA GESTIONI TURISTICHE SRL

MARTINA FRANCA

TA

4

945 16/03/2020 16/05/2020

407 405
408 406
409 407

FG182070
LE191684
LE191340

3106745455
4108583229
4105702430

GESUALDI ANNA ANTONIETTA
GFR VENDING
GI & GI SRL

FOGGIA
SURBO
MELENDUGNO

FG
LE
LE

2
2
4

324 10/03/2020 12/05/2020
252 12/03/2020 13/05/2020
840 12/03/2020 09/05/2020

1080
432
472
801

23/03/2020
16/03/2020
16/03/2020
23/03/2020

16/03/2020
09/03/2020
12/03/2020
16/03/2020

13/03/2020
16/03/2020
16/03/2020
12/03/2020

23/05/2020
17/05/2020
30/04/2020
23/05/2020

31/03/2020
09/05/2020
10/05/2020
16/05/2020

14/05/2020
15/05/2020
15/05/2020
14/05/2020

30990

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

Allegato A

A

ISTANZE AUTORIZZATE

B

C

D

E

F

G

H

I

J

410 408

BA337481

0920007695

GI. EFFE DOLCE E SALATO DI FORMICA ROBERTO

MONOPOLI

BA

6

1561 09/03/2020 09/05/2020

411 409

TA184674

7805809346

GIAMPETRUZZI ALESSANDRO

TARANTO

TA

1

180 16/03/2020 17/05/2020

412 410
413 411

TA185141
LE191763

7806603761
4106837494

GIANGRANDE PIETRO
GIANNELLI ANTONIO

TARANTO
MIGGIANO

TA
LE

2
4

432 09/03/2020 09/05/2020
648 12/03/2020 14/05/2020

414 412

BT118475

0917634413

GIARDINO D'INFANZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ANDRIA

BT

7

1197 23/03/2020 24/05/2020

415 413
416 414

FG181972
LE190469

3106147617
4106319765

GIARNERA MAURIZIO
GIBO' PIANO BAR S.R.L.

FOGGIA
GAGLIANO DEL CAPO

FG
LE

1
4

176 10/03/2020 09/05/2020
1296 10/03/2020 10/05/2020

417 415

FG182143

3101380060

GIEPI S.r.l.

FOGGIA

FG

10

2628 16/03/2020 16/05/2020

418 416

TA185159

7806668919

GIFRA S.R.L.S.

CRISPIANO

TA

1

189 16/03/2020 16/05/2020

419 417
420 418

TA185627
LE190128

7803753874
4107626969

GIGI RUSSO SAS DI LUIGI ROBERTO RUSSO
GIO' CAFE' DI PIANO MARIA CRISTINA

TARANTO
LECCE

TA
LE

2
1

333 16/03/2020 16/05/2020
216 01/03/2020 30/04/2020

421 419
422 420
423 421

FG180452
LE190500
LE190637

3104003762
4104830321
4109973067

GIORDANO VINCENZO
GIUGNO MARIO
G-LABS

SANNICANDRO GARGANICO FG
LECCE
LE
LECCE
LE

1
1
1

180 16/03/2020 15/05/2020
90 11/03/2020 12/05/2020
225 16/03/2020 16/05/2020

424 422

BA336771

0918369639

Glam Bar di MARZELLA Angelica

GIOVINAZZO

BA

2

270 09/03/2020 09/05/2020

425 423
426 424

BA337412
LE191670

0914903437
4106875175

GLOBAL MACHINERY SRL
GLORIA SRL

ALTAMURA
LECCE

BA
LE

2
3

486 16/03/2020 16/05/2020
595 16/03/2020 02/05/2020

427 425

FG180500

3107837182

GOLDEN CAFE' S.R.L.S.

FOGGIA

FG

1

135 16/03/2020 17/05/2020

428 426

BT116885

0917582387

GOLDEN FAMILY DI MIRKO DI GRAVINA & C.

TRANI

BT

1

144 09/03/2020 09/05/2020

429 427

BA336932

0919209927

GOMME PIENE SERVICE SRL S

BARI

BA

2

540 30/03/2020 30/05/2020

430 428
431 429
432 430

BT116827
LE191662
LE191276

0915790780
4109595544
4104250767

GOOK TRAVEL S.R.L.
GORGONI PIERO
GORGONI SERGIO

ANDRIA
CUTROFIANO
CUTROFIANO

BT
LE
LE

2
1
2

720 23/03/2020 22/05/2020
144 12/03/2020 11/05/2020
576 12/03/2020 11/05/2020

433 431
434 432

BA337507
LE191841

0916599357
4105665052

GPA S.R.L.
GRAN CAFFE' DI MINUTELLO MASSIMO

BARI
RACALE

BA
LE

7
2

1674 09/03/2020 09/05/2020
396 16/03/2020 16/05/2020

435 433

TA181860

7806537693

GRAN LETTI SRL

STATTE

TA

1

144 12/03/2020 13/05/2020

436 434
437 435
438 436
439 437

TA185211
LE189980
LE191405
LE191780

7806680739
4109675158
4110618294
4101888606

GRASSI FABIANO
GRECO ANDREA
GRECO ANTONIO
GRECO PIETRO PAOLO

MARTINA FRANCA
LECCE
GALATONE
NARDO'

TA
LE
LE
LE

1
1
1
2

72
54
180
630

440 438

FG180479

3108126001

GRIECO SILVANA

CERIGNOLA

FG

1

180 16/03/2020 16/05/2020

441 439

BA337700

0918266396

GRUPPO DDF

BARI

BA

3

900 09/03/2020 10/05/2020

442 440

BR117472

1604238114

GRUPPO SIZZI SRL

BRINDISI

BR

2

704 10/03/2020 08/05/2020

443 441

TA182061

7805592446

GRUPPO SIZZI SRL

TARANTO

TA

2

528 10/03/2020 08/05/2020

444 442
445 443

TA185180
LE191578

7805468796
4106331080

GUARNIERI S.R.L.
GUIDO MAURIZIO

MARTINA FRANCA
TUGLIE

TA
LE

2
4

221 10/03/2020 11/05/2020
1170 16/03/2020 16/05/2020

446 444
447 445

TA184842
LE190030

7805477989
4108871430

HELEN SIMON DI PECORARO ELENA
HM DOMUS GROUP DI ANTONIO CRISTIANO RIZZELLO

MASSAFRA
NARDO'

TA
LE

2
2

344 12/03/2020 09/05/2020
417 02/03/2020 02/05/2020

448 446
449 447

TA184830
LE191365

7806519116
4106075498

HOBBY WASHES SRLS
HONEY SNC DI TROFO COSIMO E RUFFO

TARANTO
MARTANO

TA
LE

1
3

180 01/03/2020 03/05/2020
641 23/03/2020 23/05/2020

450 448
451 449

BT117295
LE191134

3107099522
4110900243

HONG SHAOXIONG
HT MATERIALS SCIENCE ITALY SRL

MANFREDONIA
LECCE

FG
LE

1
1

180 09/03/2020 09/05/2020
360 01/04/2020 03/06/2020

452 450
453 451
454 452

BT117306
LE190636
LE191865

3107615342
4109498463
4109604949

HU LIANMEI
HU YUNDI
I CICLOPI SRL

TRINITAPOLI
MATINO
LECCE

BT
LE
LE

1
2
3

216 09/03/2020 09/05/2020
378 09/03/2020 09/05/2020
808 02/03/2020 02/05/2020

455 453

FG180309

3107037607

I DOLL DI DE LETTERIIS NATALINA

SAN SEVERO

FG

1

102 09/03/2020 09/05/2020

456 454
457 455

BA336893
LE189933

0918669366
4107513029

I LOVE OUTLET DI GIULIANO FRANCESCO SRLS
I.& M.M. S.R.L.

BARI
LECCE

BA
LE

1
2

108 01/04/2020 03/06/2020
684 09/03/2020 09/05/2020

458 456

TA184778

7806505276

I.T.N. INDUSTRIA TESSILE NARDELLI SPA

TARANTO

TA

3

864 16/03/2020 15/05/2020

459 457

BA336473

0903354471

IACOBBI PROFUMI DI MONTRONE PATRIZIA & C. S.N.C.

BARI

BA

3

297 12/03/2020 09/05/2020

460 458

BA337260

0919544507

ALTAMURA

BA

1

360 09/03/2020 09/05/2020

461 459

BR119022

1604732205

IDROWATT MULTISERVIZI DI PETRONELLA LORENZO
IL BUON GUSTAIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

LATIANO

BR

4

558 12/03/2020 13/05/2020

462 460

TA185133

7806095023

IL FLAMINGO S.R.L. UNIPERSONALE

MASSAFRA

TA

4

1170 08/03/2020 09/05/2020

463 461
464 462
465 463

FG181987
LE189869
LE191782

3107532506
4105496247
4109754954

IL NEGOZIO ENERGIA DI PANUNZIO STEFANIA
IL SOLE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.
IL TRENINO DEI DIVERTIMENTI APS

FOGGIA
LECCE
CAMPI SALENTINA

FG
LE
LE

4
3
4

343 12/03/2020 05/04/2020
648 09/03/2020 09/05/2020
977 09/03/2020 09/05/2020

02/03/2020
12/03/2020
01/03/2020
11/03/2020

28/03/2020
18/04/2020
03/05/2020
12/05/2020
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16/03/2020
01/03/2020
09/03/2020
12/03/2020

11/04/2020
02/05/2020
09/05/2020
11/05/2020

466 464
467 465
468 466
469 467

BA336413
LE191631
LE190529
LE189905

0909144254
4108837193
4110069845
4110658096

IM.CO 2000 SRL
IMPERIALE MAURIZIO
IMPROVVISART SOC. COOP.
INDUSTRIE CAFE' SOCIETA' COOPERATIVA

ALTAMURA
GALLIPOLI
LECCE
VEGLIE

BA
LE
LE
LE

1
1
2
2

470 468

TA185524

7806864696

INWEB S.R.L. Unipersonale

MARTINA FRANCA

TA

1

203 10/03/2020 11/05/2020

471 469

FG181869

3104565738

IORIO CRISTINA

LUCERA

FG

5

1024 11/03/2020 09/05/2020

472 470
473 471

BA336009
LE191175

0913342864
4110431408

IVONE SRL
JASON COFFEE DI CALOSSO MAURO

GIOIA DEL COLLE
LECCE

BA
LE

6
2

1559 09/03/2020 09/05/2020
432 09/03/2020 09/05/2020

474 472

BA336308

4107923363

JOB SERVICE DI MINUTO ANGELA

LECCE

LE

1

216 16/03/2020 16/05/2020

475 473
476 474
477 475
478 476

BA336791
LE190233
LE191791
LE191556

0919976065
4106641718
4110641924
4109381088

JOY CAFE' S.R.L.S.
KALE' KORA SRL UNIPERSONALE
KASAMIKA DI PENG CHAOLEI
KIAKA DI BEVILACQUA CHIARA

SANTERAMO IN COLLE
LECCE
PRESICCE-ACQUARICA
CAVALLINO

BA
LE
LE
LE

8
2
4
1

980
540
864
108

479 477

BT117996

0919646335

KOI SUSHI S.R.L.S.

BARLETTA

BT

5

657 02/03/2020 03/05/2020

480 478

BT118338

0916422976

L ALBERO AZZURRO SOC. COOP. SOC.

BARLETTA

BT

7

1413 23/03/2020 24/05/2020

481 479

BT117721

3107791916

L&RSERVIZIAZIENDALI S.R.L.S.

SAN FERDINANDO DI PUGLIA BT

1

135 16/03/2020 15/05/2020

482 480

BA336736

0914344289

L.E.I. COOP.SOCIALE

GIOIA DEL COLLE

BA

6

1496 09/03/2020 09/05/2020

483 481

TA185413

4110834771

LA BRACE S.R.L.

LECCE

LE

5

756 09/03/2020 10/05/2020

484 482

BT116357

0918219624

LA BRACERIA DI DILILLO ANNA

BARLETTA

BT

3

612 09/03/2020 09/05/2020

485 483

BA337324

0919136586

LA CUCCHIARA SRLS

GIOVINAZZO

BA

9

1307 09/03/2020 09/05/2020

486 484

TA185716

7805404659

LA LOCOMOTIVA

TARANTO

TA

3

657 16/03/2020 03/05/2020

487 485
488 486
489 487
490 488

BA337764
LE191922
LE190567
LE190344

0916484497
4110476755
4108805170
4108117020

LA NUOVA MURGIA
LA SOSTA SRLS
LABOR. DI ANALISI CHIMICO CLINICHE DOTT. G. CARLIN
LABORATORIO MANFREDA S.R.L.

ALTAMURA
TAVIANO
NOVOLI
MONTERONI DI LECCE

BA
LE
LE
LE

1
2
2
3

360
256
540
648

491 489

FG182171

3107458356

LADISA S.R.L.

SAN SEVERO

FG

4

492 490
493 491
494 492
495 493

BA335909
LE190475
LE191483
LE191918

0914436016
4105829412
4107619099
4107515241

LAFORGIA GIULIANO
LAGNA GIOVANNI
L'ANGOLO DELLA FORTUNA di PERRONE ALESSANDRO
LANZILOTTO UMBERTO

GIOIA DEL COLLE
GALATINA
GALLIPOLI
OTRANTO

BA
LE
LE
LE

2
2
2
2

504
360
720
313

496 494

TA185634

7806745199

LARO S.A.S. DI FRASCELLA GIOVANNI PAOLO & C.

CAROSINO

TA

1

144 09/03/2020 09/05/2020

497 495
498 496

TA181737
LE191447

7805459200
4108057317

LATORRACA ROCCO
LE CINQUE VELE SRL

MASSAFRA
SALVE

TA
LE

3
1

486 16/03/2020 16/05/2020
336 12/03/2020 10/05/2020

499 497

BA337456

0913242157

LE DELIZIE DEL GRANO DI LOPEDOTA D.

ALTAMURA

BA

1

140 16/03/2020 03/05/2020

500 498

BA337325

0919023444

LE MILLE E UNA FIABA SOCIETA? COOPERATIVA SOCIALE

CASAMASSIMA

BA

5

1035 23/03/2020 24/05/2020

501 499

TA185605

7806840654

LE PREMIER SRLS

TARANTO

TA

8

682 09/03/2020 09/05/2020

502 500
503 501

TA184893
LE191708

7805330107
4108917808

LE.MI IMMOBILIARE S.R.L.
LECCE EVENTI SRL

TARANTO
LECCE

TA
LE

1
1

360 12/03/2020 13/05/2020
288 02/03/2020 02/05/2020

504 502
505 503
506 504
507 505
508 506

BA337797
LE190239
LE191829
LE190194
LE191411

0914707952
4108695452
4107977207
4108590997
4109906191

LEGA NAVALE ITALIANA
LEO ANTONIO
LEO EMANUELA
LEO STEFANO
LEONE ALESSANDRA

MONOPOLI
VEGLIE
VEGLIE
VEGLIE
LECCE

BA
LE
LE
LE
LE

1
1
1
1
1

225
180
216
180
225

509 507

FG182186

3107824959

LEONE CONTRACT SRL SEMPLIFICATA

FOGGIA

FG

2

630 23/03/2020 25/05/2020

510 508
511 509
512 510

FG180088
LE191482
LE191176

3105185397
4105290368
4107693835

LEONE ROSARIO
LIACI LINO
LIBERTI SRL

ROCCHETTA SANT'ANTONIO FG
VEGLIE
LE
MONTESANO SALENTINO
LE

1
1
2

200 13/03/2020 09/05/2020
180 16/03/2020 16/05/2020
720 23/03/2020 23/05/2020

513 511

BA337428

0918972428

LIGIU SRL

POLIGNANO A MARE

BA

1

135 23/03/2020 24/05/2020

514 512

BR118556

1604735437

LIGORIO GIUSEPPE

VILLA CASTELLI

BR

1

108 09/03/2020 08/05/2020

515 513
516 514
517 515

BT118267
LE191932
LE190298

0916423087
4110070654
4102617579

LILLIPUT NIDO INFANZIA
LIN XIAOJIE
LIQUIRIZIA SAS

ANDRIA
CARMIANO
LECCE

BT
LE
LE

4
1
1

1152 23/03/2020 24/05/2020
216 09/03/2020 11/05/2020
128 09/03/2020 30/04/2020

518 516

BA335940

0911971916

LISI NICOLA

GIOVINAZZO

BA

1

225 10/03/2020 30/04/2020

519 517

BR118912

1605336701

LIVING CAFE' DI SANCHEZ JUAN ANEURIS

BRINDISI

BR

1

135 13/03/2020 14/05/2020

520 518

BR119174

1601940304

LO TESORIERE COSIMO

SAN PANCRAZIO SALENTINO BR

1

168 12/03/2020 09/05/2020

521 519

FG182417

3105866072

LOCANDA CASA MIA SOC. COOPERATIVA

FAETO

FG

1

135 01/03/2020 02/05/2020

522 520

BA337475

0916476012

LOCAS DI LUIGI LOMBARDI & C. SAS

MONOPOLI

BA

9

1586 09/03/2020 09/05/2020

160
360
108
432

09/03/2020
09/03/2020
04/03/2020
12/03/2020

17/03/2020
16/03/2020
23/03/2020
30/03/2020

09/05/2020
09/05/2020
04/05/2020
14/05/2020

16/05/2020
13/04/2020
23/05/2020
30/05/2020

1067 17/03/2020 09/05/2020
23/03/2020
09/03/2020
12/03/2020
12/03/2020

01/04/2020
11/03/2020
09/03/2020
11/03/2020
09/03/2020

25/05/2020
09/05/2020
13/05/2020
14/05/2020

30/05/2020
13/05/2020
10/05/2020
13/05/2020
09/05/2020
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523 521

BR118902

1605296494

LOCONTE GIOCHI S.R.L. SEMPL.

FASANO

BR

1

144 12/03/2020 09/05/2020

524 522
525 523

BR119161
LE191749

1601659163
4103188537

LOIMAR S.R.L.
LONGO GIOVANNI

BRINDISI
LECCE

BR
LE

1
1

90 09/03/2020 09/05/2020
360 16/03/2020 16/05/2020

526 524

BR117252

1602968084

LONOCE CONCETTA

FRANCAVILLA FONTANA

BR

1

180 26/03/2020 27/05/2020

527 525

FG182673

3102042350

LOPS FRANCESCO PAOLO

SAN SEVERO

FG

4

1032 16/03/2020 16/05/2020

528 526

TA185388

7806507195

L'ORMA SRL

MARTINA FRANCA

TA

3

594 09/03/2020 10/05/2020

529 527

BA337241

0914046875

LOSPALLUTO DOMENICO

ALTAMURA

BA

1

225 09/03/2020 10/05/2020

530 528
531 529

BR119054
LE191691

4110611921
4109539588

LT CASA SRL
LUBRISUD DI DORIA ANTONIO

CAVALLINO
MELENDUGNO

LE
LE

5
1

754 09/03/2020 10/05/2020
216 02/03/2020 03/05/2020

532 530

BA337318

0919772702

LUCIAMORAMARCO

BARI

BA

1

144 16/03/2020 17/05/2020

533 531
534 532
535 533
536 534
537 535

BR117092
LE191187
LE191338
LE191288
LE191764

1601948980
4110875583
4105753142
4105753142
4109868804

LUSITO NICOLA
LUXURY HOUSE SALENTO S.R.L.
LUXURY S.R.L.
LUXURY S.R.L.
M PERIZIE S.R.L. A SOCIO UNICO (SURL)

BRINDISI
MAGLIE
GALLIPOLI
GALATONE
LECCE

BR
LE
LE
LE
LE

3
1
2
1
2

684
144
396
180
568

538 536

BA334764

0920390654

M.C. COMUNICATION SRLS

BARI

BA

4

34 13/03/2020 15/05/2020

539 537

TA181946

7806508903

MA.DA. CARBURANTI S.R.L. S.

CASTELLANETA

TA

1

360 23/03/2020 25/05/2020

540 538
541 539

BR116893
LE191954

1605283766
4109892948

MA.MO. SRLS
MACELLERIA DA NINUCCIO DI CENNAMO GRAZIANO

ORIA
TREPUZZI

BR
LE

6
3

2160 10/03/2020 09/05/2020
412 16/03/2020 18/04/2020

542 540

BT118700

0916800590

MAGNOLIA S.R.L.

BARLETTA

BT

3

522 09/03/2020 09/05/2020

543 541

BT118674

0920506635

MAISON 22 DI CIMINIELLO ANNALISA

BARLETTA

BT

2

432 09/03/2020 11/05/2020

544 542
545 543
546 544
547 545

BA336940
LE189740
LE190557
LE191590

0919593895
4110570503
4107444820
4107427858

MALERBA ROBERTO
MALORGIO ALESSIO
MALU' DI CUTRINO LUANA
MANCA SANDRA CRISTINA

TERLIZZI
TUGLIE
POGGIARDO
MONTERONI DI LECCE

BA
LE
LE
LE

2
3
2
2

306
810
576
180

548 546
549 547

FG182601
LE191398

3107578267
4110707091

MANCANIELLO PAOLO
MANCINO LUCIO

LUCERA
PRESICCE-ACQUARICA

FG
LE

1
1

180 16/03/2020 17/05/2020
216 09/03/2020 09/05/2020

550 548
551 549

FG182680
LE191828

3107696158
4110757793

MANGIONE ALESSANDRO
MANNI ANTONIO

FOGGIA
LECCE

FG
LE

1
1

180 10/03/2020 12/05/2020
360 09/03/2020 09/05/2020

552 550
553 551
554 552

BA335900
LE191531
LE191946

0918941516
4105534433
4110109152

MANNY DI DANNY ROMANAZZI SAS
MANTA & C. S.R.L.
MANU SRL

PUTIGNANO
ALEZIO
CALIMERA

BA
LE
LE

3
3
4

594 09/03/2020 10/05/2020
1080 11/03/2020 10/05/2020
1008 09/03/2020 09/05/2020

555 553

TA185497

7801682057

MANZULLI GAETANO

TARANTO

TA

1

144 02/03/2020 02/05/2020

556 554
557 555
558 556

BA336207
LE190678
LE191669

0915118308
4105374912
4109081159

MARAMEO SCHOOL SOCIETA' COOPERATIVA
MARAN BAR DI MARSANO MASSIMILIANO
MARAZIA DANIELA

CASTELLANA GROTTE
MATINO
LECCE

BA
LE
LE

6
4
2

1602 23/03/2020 24/05/2020
900 02/03/2020 02/05/2020
324 12/03/2020 13/05/2020

559 557

FG182667

3107850710

MARINESERVICESRLS

MANFREDONIA

FG

2

342 23/03/2020 02/04/2020

560 558
561 559

TA181999
LE190016

7806926127
4103349765

MAROTTA FRANCESCO
MARTI DR. FRANCESCO

TARANTO
LECCE

TA
LE

1
1

306 20/03/2020 22/05/2020
144 02/03/2020 03/05/2020

562 560

BA337706

0920403099

MASCIAVE' ROSA MARIA

CORATO

BA

1

108 12/03/2020 13/05/2020

563 561

FG182558

3105843646

MASELLI ENTERPRISE SRL

FOGGIA

FG

1

360 09/03/2020 10/05/2020

564 562

BR119165

1604836457

MASSARI AUGUSTA MARIA

MESAGNE

BR

3

855 16/03/2020 16/05/2020

565 563
566 564

BR117525
LE190146

1605343873
4105466042

MASSARI SRL S
MASSERIA PANAREO SRL

BRINDISI
OTRANTO

BR
LE

1
1

360 09/03/2020 10/05/2020
180 12/03/2020 08/05/2020

567 565

TA181656

7803985211

MASTERFORM SRL

TARANTO

TA

12

2816 16/03/2020 16/05/2020

568 566

BA336510

0907409531

MASTROVITO MASSIMO

GIOIA DEL COLLE

BA

1

112 23/03/2020 23/03/2020

569 567

TA182199

7806520622

MATERA LUCA

LATERZA

TA

3

70 01/03/2020 01/05/2020

570 568

BR118569

1605117193

MATESIS DI VINCENZO MANELLI & C.SAS

OSTUNI

BR

2

258 12/03/2020 09/05/2020

571 569

BA337503

0916560960

MATTARELLA

GIOVINAZZO

BA

1

192 09/03/2020 09/05/2020

572 570

FG182689

3104897882

MAZZONE SAS DI MURGO LUIGINA & C.

MANFREDONIA

FG

2

270 12/03/2020 13/05/2020

573 571
574 572

TA185604
LE191346

7806668313
4107672126

MEDIA PLACE S.R.L.
MEDIA POINT DI PICCINNO EMANUELE

MARTINA FRANCA
MIGGIANO

TA
LE

3
2

747 02/03/2020 02/05/2020
576 11/03/2020 10/05/2020

575 573

BA336536

0914592688

MEDICAL POINT SOC. A R.L.

BARI

BA

1

225 09/03/2020 04/05/2020

576 574

TA185484

7806368686

MEETING FRANCHISING SRL

TARANTO

TA

2

450 02/03/2020 02/05/2020

577 575

FG180700

3107015988

MELILLO MICHELE

MANFREDONIA

FG

3

517 16/03/2020 17/05/2020

01/04/2020
02/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
12/03/2020

16/03/2020
21/03/2020
09/03/2020
16/03/2020

30/05/2020
02/05/2020
09/05/2020
09/05/2020
13/05/2020

17/05/2020
22/05/2020
09/05/2020
16/05/2020
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578 576
579 577

TA185705
LE190057

7804801961
4109451691

MEMMI ILARIA
MENGOLISRL

TARANTO
NARDO'

TA
LE

2
1

585 16/03/2020 17/05/2020
216 01/03/2020 30/04/2020

580 578

BA337447

0920517040

MERCATINO DELL'USATO SRLS

BARI

BA

6

731 16/03/2020 16/05/2020

581 579

BA336794

0915258615

MERUM S.R.L.

ACQUAVIVA DELLE FONTI

BA

1

360 13/03/2020 14/05/2020

582 580

TA185434

7806142301

MIA S.R.L.

TARANTO

TA

3

504 09/03/2020 10/05/2020

583 581

TA182116

7803102203

MICCOLIS GIUSEPPE

MASSAFRA

TA

1

162 16/03/2020 16/05/2020

584 582

BR118853

1602223666

MIGLIETTA RITA

SAN PIETRO VERNOTICO

BR

1

180 16/03/2020 16/05/2020

585 583

BT117828

0919626434

MINERVINI MARIA LUISA

TRANI

BT

1

108 16/03/2020 16/05/2020

586 584

BA337580

0910874632

MINOIA ANTONIO

MONOPOLI

BA

2

567 09/03/2020 09/05/2020

587 585

BA337502

0919186682

MIRABILE SILVANA

BITONTO

BA

6

1197 02/03/2020 02/05/2020

588 586

BT118301

0913385999

MISTER MECCANO DI M. LIONETTI

TRANI

BT

1

231 12/03/2020 10/05/2020

589 587

BR118969

1603852317

MITA PIETRO

CEGLIE MESSAPICA

BR

1

135 15/03/2020 17/05/2020

590 588

BA336582

0905185567

MITOLO GIOVANNI

BITONTO

BA

1

301 10/03/2020 30/04/2020

591 589

BR117045

1605081726

MIVA DI COSIMO SILVESTRO E C. S.N.C.

BRINDISI

BR

1

208 10/03/2020 09/05/2020

592 590

BA335548

4702232587

MMX SRL

BARI

BA

9

3168 01/03/2020 03/05/2020

593 591
594 592

BT118328
LE189760

0918569154
4102740219

MOBILE PLUS DI CATINO MASSIMILIANO
MOCELLIN ANTONIO

ANDRIA
LECCE

BT
LE

1
2

216 09/03/2020 11/05/2020
540 06/04/2020 06/06/2020

595 593

BA337290

0919458235

MODERAT S.R.L.

BARI

BA

2

324 09/03/2020 09/05/2020

596 594

FG182749

3107697461

MOFFA MASSIMILIANO

FOGGIA

FG

3

576 12/03/2020 14/05/2020

597 595

BR116877

1605167693

MOLA MAURO EMANUELE

BRINDISI

BR

1

156 11/03/2020 09/05/2020

598 596

FG180938

3107449860

MONDOSPORT S.R.L.

CERIGNOLA

FG

2

297 16/03/2020 16/05/2020

599 597
600 598

TA184737
LE191661

7804898536
4105720018

MONGELLI ANGELO VITO
MONITTOLA FABIO

MARTINA FRANCA
LECCE

TA
LE

1
3

180 09/03/2020 09/05/2020
477 12/03/2020 10/05/2020

601 599

BA336267

0919129313

MONKY FASHION S.R.L.

CASAMASSIMA

BA

2

720 25/03/2020 26/05/2020

602 600

TA185036

7806505074

MONTANARO COMASIA

MARTINA FRANCA

TA

1

216 12/03/2020 06/05/2020

603 601

TA185389

7806331118

MONTANARO MARIA GIUSEPPA

MARTINA FRANCA

TA

3

576 16/03/2020 16/05/2020

604 602
605 603

BR118697
LE190115

1604294372
4110184302

MONTANARO SRL
MONTENERO MORENA

BRINDISI
MAGLIE

BR
LE

1
1

360 03/03/2020 02/05/2020
216 09/03/2020 09/05/2020

606 604
607 605

BA336797
LE191737

0915889688
4110114406

MORETTI SILVIA S.A.S.
MOVEMENT CLUB SOC.COP.S.D.

BARI
NOVOLI

BA
LE

3
1

504 09/03/2020 09/05/2020
180 09/03/2020 09/05/2020

608 606

BT117307

0917173659

MR. GLAMOUR DI DILEO TEODORO

BARLETTA

BT

1

137 12/03/2020 09/05/2020

609 607

BA337654

0920199624

MU.SE S.R.L.

CONVERSANO

BA

1

144 23/03/2020 24/05/2020

610 608

TA185393

7806822076

MULTISERVIZI 19 S.R.L. SEMPLIFICATA

TARANTO

TA

1

144 02/03/2020 02/05/2020

611 609
612 610

FG182258
LE191702

3107022252
4105117421

MUSCATIELLO CINZIA
MUSSARDO LUIGI

FOGGIA
CUTROFIANO

FG
LE

2
4

360 02/03/2020 02/05/2020
300 12/03/2020 12/05/2020

613 611
614 612
615 613

BT118211
LE189751
LE190655

0916829289
4102711024
4109513021

MUSTI MICHELE E ANTONIO S.N.C.
NAPOLITANO GIANFRANCO
NATALI ALESSANDRA

ANDRIA
LECCE
GALLIPOLI

BT
LE
LE

1
2
1

216 09/03/2020 11/05/2020
288 23/03/2020 23/05/2020
216 02/03/2020 03/05/2020

616 614
617 615

FG180341
LE190578

3108087300
4107517867

NATI CON LA CAMICIA DI NASUTO DANIEL
NEGRO CRISTIAN

TORREMAGGIORE
LECCE

FG
LE

1
3

135 16/03/2020 16/05/2020
282 16/03/2020 18/04/2020

618 616

BA335952

0919234475

NEROMATTOSAS

PUTIGNANO

BA

1

216 12/03/2020 13/05/2020

619 617
620 618
621 619
622 620
623 621

BA337265
LE189941
LE190305
LE191391
LE191758

0918853921
4108548770
4110613749
4106612927
4109796574

NEW FLASH SOCIETA' COOPERATIVA
NEW GROSS SRL
NEW LIFE
NEW MARAL S.R.L.
NEWS PAPER SRL

TERLIZZI
RACALE
SURBO
GALATINA
CAVALLINO

BA
LE
LE
LE
LE

1
7
3
3
1

297
790
480
756
189

624 622
625 623

BT117155
LE191163

0918318826
4110613941

NEXTSOFT SRL S.
NICE LIFE S.R.L.

ANDRIA
LECCE

BT
LE

5
2

1026 02/03/2020 04/05/2020
720 16/03/2020 16/05/2020

626 624

BA336131

0917650576

NICKORO S.R.L.

BITRITTO

BA

2

432 12/03/2020 09/05/2020

627 625
628 626

BA336830
LE191686

0910834537
4109935285

NICOLAUS ACCOUNTING & TRUST soc. coop.
NOTALI SOCIETA' COOPERATIVA

BARI
COLLEPASSO

BA
LE

1
2

216 01/03/2020 03/05/2020
450 02/03/2020 02/05/2020

629 627
630 628

BR118809
LE191257

1604601383
4107348759

NOVEMBRE STORE DI CRISTIANO NOVEMBRE
NUEWO S.N.C. DI MIGHALI ANTONIA

BRINDISI
ARADEO

BR
LE

2
6

360 13/03/2020 14/05/2020
1179 02/03/2020 02/05/2020

16/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
10/03/2020
12/03/2020

17/05/2020
13/04/2020
12/05/2020
09/05/2020
13/05/2020
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I

J

631 629
632 630
633 631
634 632

BA335928
LE191281
LE190631
LE191202

B

0918187590
4108891139
4108863358
4109542913

C

NUOVA ADRIATICA CAR SRL
NUOVA CAFFETTERIA MANZONI SNC DI LONGO ASSUNTA & C
NUOVA TABAR S.R.L.
NUOVA VILLA MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA

D

TERLIZZI
NEVIANO
LECCE
SAN CESARIO DI LECCE

E
BA
LE
LE
LE

F

G
1
2
3
7

H
324
244
972
2103

16/03/2020
04/03/2020
09/03/2020
16/03/2020

17/05/2020
30/04/2020
09/05/2020
16/05/2020

635 633
636 634
637 635
638 636
639 637

BA336270
LE189830
LE189912
LE189924
LE191461

0914201740
4105199944
4109603838
4110808910
4109625153

NUZZACO VITASANTA MADDALENA
OIKOS
OIL NON OIL SALENTO SRL
OIL NON OIL SALENTO SRL
ONLY WOMAN SOC. COOP.

CASSANO DELLE MURGE
LECCE
VEGLIE
VEGLIE
GALLIPOLI

BA
LE
LE
LE
LE

1
1
5
2
3

216
180
840
270
540

10/03/2020
09/03/2020
23/03/2020
23/03/2020
11/03/2020

12/05/2020
09/05/2020
23/05/2020
23/05/2020
12/05/2020

640 638
641 639
642 640

BT117063
LE191818
LE191408

0920621091
4105732938
4108417656

ONPEY S.R.L.
ORIGINAL'S PHOTO DI MONTINARO MARCO
ORLANDO LUIGI

BISCEGLIE
SOLETO
MAGLIE

BT
LE
LE

2
1
2

396 23/03/2020 23/05/2020
180 12/03/2020 14/05/2020
416 11/03/2020 09/05/2020

643 641

FG180851

3108201069

ORLANDO MADDALENA

SAN GIOVANNI ROTONDO

FG

2

144 09/03/2020 03/04/2020

644 642
645 643
646 644

TA182290
LE190139
LE189792

7806908044
4109877794
4109401595

ORLANDO MASSIMO
ORMAC SRL
ORTIS ILARIA

TARANTO
CASARANO
GALLIPOLI

TA
LE
LE

1
6
1

173 12/03/2020 12/05/2020
2160 02/03/2020 02/05/2020
144 11/03/2020 11/05/2020

647 645

BR117556

1605161633

OSPITE EUGENIO

FRANCAVILLA FONTANA

BR

1

135 10/03/2020 09/05/2020

648 646

BT117098

0917647949

OSSERVATORIO GIULIA E ROSSELLA

BARLETTA

BT

3

225 11/03/2020 09/05/2020

649 647

BA337470

0918992420

OSTUNI S.R.L.

MONOPOLI

BA

6

1400 09/03/2020 09/05/2020

650 648
651 649

TA181985
LE190406

7806879142
4105578770

OTTAVIANO GIUSY
OTTICA LIACI S.A.S.

GROTTAGLIE
SALICE SALENTINO

TA
LE

1
2

90 01/03/2020 02/05/2020
720 12/03/2020 14/05/2020

652 650

BR118908

1604512980

OTTICA MINNO

BRINDISI

BR

1

144 12/03/2020 12/05/2020

653 651
654 652

TA181956
LE191785

7806701155
4107457659

OUTER S.R.L.S.
OVER COSTRUZIONI S.R.L.

MARTINA FRANCA
LECCE

TA
LE

1
4

360 09/03/2020 09/05/2020
982 01/04/2020 31/05/2020

655 653

BA337421

0918462871

P&P DREAM S.A.S. di Paolo Catalano & C.

BARI

BA

3

738 10/03/2020 11/05/2020

656 654

BA337418

0918462871

P&P DREAM S.A.S. di Paolo Catalano & C.

BARI

BA

1

360 10/03/2020 11/05/2020

657 655
658 656

BA337414
LE191900

0918462871
4109590392

P&P DREAM S.A.S. di Paolo Catalano & C.
P&P SALENTO DI PETRACCA MARCO

BARLETTA
CASARANO

BT
LE

2
1

603 10/03/2020 11/05/2020
100 12/03/2020 13/04/2020

659 657
660 658
661 659

FG182648
LE190142
LE191673

3103181850
4110503233
4110686473

PADALINO AMEDEO MARCELLO
PALAZZO ADA DI DE PADOVA STEFANO
PALGIO SRLS

FOGGIA
LECCE
CARMIANO

FG
LE
LE

2
1
2

270 12/03/2020 13/05/2020
162 02/03/2020 02/05/2020
720 11/03/2020 12/05/2020

662 660

BT116763

0916803621

PALMIERI NICOLA

TRANI

BT

1

225 11/03/2020 09/05/2020

663 661

BA336650

0913156582

PANDORA DI CASTELLANO VITTORIA

GIOIA DEL COLLE

BA

2

576 11/03/2020 13/05/2020

664 662

BA335878

0917252758

PAPAPICCO GIUSEPPE

GRUMO APPULA

BA

2

171 12/03/2020 09/05/2020

665 663

FG182753

3100022255

PARCO DEI PRINCIPI SNC

FOGGIA

FG

1

320 12/03/2020 09/05/2020

666 664
667 665
668 666

TA185598
LE191861
LE190585

7805544067
4110405940
4110278755

PARROCCHIA BEATO NUNZIO SULPRIZIO
PARROCCHIA MARIA S.S. DEL ROSARIO
PARROCCHIA S. ANTONIO

TARANTO
MARTANO
GALLIPOLI

TA
LE
LE

1
1
1

198 12/03/2020 13/05/2020
90 23/03/2020 25/05/2020
108 02/03/2020 03/05/2020

669 667
670 668
671 669

BT118107
LE190573
LE191353

0901912415
4109663238
4108512010

PARROCCHIA SS. TRINITÃ
PASCALI PAOLO LUCA
PASCALI PASQUALE

ANDRIA
LEQUILE
VERNOLE

BT
LE
LE

1
1
4

225 23/03/2020 24/05/2020
194 09/03/2020 11/05/2020
504 16/03/2020 15/05/2020

672 670
673 671

FG182261
LE191533

3103504620
4110097222

PASSIONE ALFONSO
PATHOS SRLS

FOGGIA
SAN CESARIO DI LECCE

FG
LE

3
2

1080 16/03/2020 16/05/2020
198 09/03/2020 10/05/2020

674 672

BR119139

1602163751

PATRONELLI GOMME S.R.L.

FASANO

BR

2

540 16/03/2020 16/05/2020

675 673
676 674

FG180925
LE191190

3108251266
4109514839

PE&CO S.R.L.S.
PE.GHI. SNC DI GHIACCIO LUIGI E PEPE COSIMO

LUCERA
GALLIPOLI

FG
LE

3
5

180 12/03/2020 13/05/2020
1368 12/03/2020 14/05/2020

677 675
678 676

FG181909
LE190616

3106881722
4107014786

PEDATA CAMILLO
PELLE' MARCO

SAN SEVERO
CARMIANO

FG
LE

1
1

204 10/03/2020 09/05/2020
205 24/03/2020 23/05/2020

679 677
680 678
681 679
682 680

TA181837
LE189746
LE191866
LE191853

7804615780
4106453618
4110763451
4109464329

PELLICCERIA PALAZZO DI 3P S.R.L.
PELUSO VITA
PENELOPE DI CAROPPO ALESSIA
PERSANO DE PASCALIS MARCO

MARTINA FRANCA
LECCE
MINERVINO DI LECCE
PORTO CESAREO

TA
LE
LE
LE

2
1
1
1

549
279
135
270

683 681

FG182517

3105967193

PERTOSA LUIGIA

FOGGIA

FG

1

216 12/03/2020 14/05/2020

684 682
685 683
686 684
687 685

TA185326
LE191817
LE191863
LE191283

7803059965
4110928629
4110336842
4105906995

PESARE GIUSEPPE
PETALI DI CRISTALLO DI CAPUTO PAOLA
PETRAROLI ALESSANDRO
PETRILLO NICOLA

MANDURIA
MATINO
CASARANO
LECCE

TA
LE
LE
LE

1
1
1
1

162
135
144
126

688 686

BR119052

1605032832

PETRONELLI GRAZIA

CISTERNINO

BR

1

107 12/03/2020 30/04/2020

689 687

FG182538

3105081246

PETTI VITO

FOGGIA

FG

2

144 09/03/2020 11/05/2020

690 688

BT118183

0905816641

PICCOLO MONDO COOP. SOC. A R.L.

BARLETTA

BT

5

1251 23/03/2020 24/05/2020

30/03/2020
16/03/2020
03/03/2020
09/03/2020

01/03/2020
02/03/2020
09/03/2020
16/03/2020

30/05/2020
16/05/2020
04/05/2020
10/05/2020

03/05/2020
02/05/2020
10/05/2020
16/05/2020

30995
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A

ISTANZE AUTORIZZATE

B

C

D

E

F

G

H

I

J

691 689

BA336648

0915897669

PICERNO RAFFAELE

ALTAMURA

BA

1

360 16/03/2020 16/05/2020

692 690

BR118898

1604461965

PINTO GIANNI

OSTUNI

BR

2

215 10/03/2020 25/04/2020

693 691

BA336265

0904699254

PIO CONFEZIONI DI PROCACCIO G.PPE E F.LLI SNC

TRIGGIANO

BA

3

877 12/03/2020 09/05/2020

694 692

BA335932

0913732005

PIO S.R.L.

TRIGGIANO

BA

2

720 12/03/2020 09/05/2020

695 693

FG182071

3100947095

PIRACCI FRANCESCANTONIO

VIESTE

FG

1

180 16/03/2020 16/05/2020

696 694
697 695

BT117267
LE191296

0915464999
4108606261

PIROFANTASY DI CASSANO GRAZIA
PISANELLO ANTONIA

BARLETTA
GALLIPOLI

BT
LE

2
2

310 12/03/2020 09/05/2020
297 09/03/2020 08/05/2020

698 696

TA185228

7804803981

PIT STOP REVOLUTION SRL

PALAGIANO

TA

4

1071 02/03/2020 02/05/2020

699 697

FG181887

3107731819

PIZZA E SFIZI DI MAZZARDO FRANCESCO PAOLO

FOGGIA

FG

1

200 13/03/2020 09/05/2020

700 698
701 699

BT116500
LE190240

0917669062
4110419183

PIZZERIA L'ANCORA
PIZZERIA MAGGIO DAMIANO

BARLETTA
UGENTO

BT
LE

2
1

503 10/03/2020 09/05/2020
54 16/03/2020 16/05/2020

702 700
703 701

TA184896
LE191699

7806856211
4105187226

PLANET FRUIT SRLs
PLM SRL

TARANTO
GALATONE

TA
LE

1
1

360 01/04/2020 31/05/2020
346 01/04/2020 30/05/2020

704 702
705 703

TA181966
LE190588

7805533157
4109400787

PM RAPPRESENTANZE SRL
POLISPORTIVA MATCH POINT

TARANTO
LECCE

TA
LE

2
1

540 11/03/2020 12/05/2020
216 09/03/2020 09/05/2020

706 704

BA337522

0914066271

POLITO MARIA

MONOPOLI

BA

2

315 11/03/2020 11/05/2020

707 705

BT118235

0911369339

POLLICE ANGELA

ANDRIA

BT

2

364 06/04/2020 06/06/2020

708 706
709 707

BA337311
LE191318

0920551781
4104266021

PORCARO FRANCESCO MARIA
PORTALURI CESARE

MODUGNO
MAGLIE

BA
LE

2
1

225 09/03/2020 09/05/2020
216 02/03/2020 02/05/2020

710 708

BA337404

7805140683

PORTOGHESE FILIPPO

TARANTO

TA

2

162 23/03/2020 23/05/2020

711 709
712 710

BA337388
LE191314

0915692992
4109384816

PORTOGHESE FILIPPO
PRESICCE KATRIN

ALTAMURA
LECCE

BA
LE

1
2

135 16/03/2020 16/05/2020
396 11/03/2020 12/05/2020

713 711
714 712
715 713
716 714
717 715
718 716

FG182330
LE189960
LE190467
LE191327
LE191222
LE191188

3107188329
4108946497
4110113294
4109185109
4109975885
4107969125

PRISMA MODA SRL
PRO STUDIOS SRL
PROGETTO ASSISTENZA LECCE - COOPERATIVA SOCIALE
PROGETTO AZIENDA SRL
PROGETTO VERDE S.R.L.
PROJECTS INNOVATIONS MANUFACTURING RESEARCH

CERIGNOLA
LECCE
LECCE
NOVOLI
OTRANTO
CURSI

FG
LE
LE
LE
LE
LE

5
3
1
5
1
3

719 717

FG181462

3104850212

PUBBLISTUDIO S.R.L.

CERIGNOLA

FG

3

900 25/03/2020 23/05/2020

720 718
721 719

BT118528
LE191852

0914773818
4110100869

PUBLIC HOUSE CLARENCE
PUGLIACHEF SRL

BARLETTA
LECCE

BT
LE

5
2

396 16/03/2020 17/05/2020
720 16/03/2020 16/05/2020

722 720

FG182442

3108101857

PUGLIAIDEA S.R.L.S.

FOGGIA

FG

2

630 12/03/2020 13/05/2020

723 721

TA185415

7806707317

PUNTO CASALINGHI DI CHEN YUNFENG

MASSAFRA

TA

1

216 09/03/2020 09/05/2020

724 722

TA181599

7806534067

QUI SI ASSICURA SRL

MASSAFRA

TA

2

662 10/03/2020 10/05/2020

725 723
726 724
727 725

BR119167
LE191128
LE190486

1605252157
4108538173
4109436841

QUINTAVALLE LUIGI
RACAR SRL
RAHO AVANTGARDE S.R.L.

BRINDISI
LECCE
GALLIPOLI

BR
LE
LE

1
1
2

180 16/03/2020 16/05/2020
360 09/03/2020 09/05/2020
432 10/03/2020 10/05/2020

728 726
729 727

BA337530
LE191850

0920689178
4109633134

RAMUNNI GIACOMO
CONVERSANO
RC CARBURANTI DI LORENZO CARMELO NOBILE E ROBERTO NOBILECAVALLINO

BA
LE

1
5

176 10/03/2020 12/05/2020
1116 12/03/2020 14/05/2020

730 728

BR117428

1605295080

RE.GI.PANNA DI ANNUNZIATA SANDRA & C. SAS

MESAGNE

BR

6

2160 09/03/2020 09/05/2020

731 729

BA337467

0917557334

RECCHIA DOMENICO

MONOPOLI

BA

6

437 09/03/2020 09/05/2020

732 730
733 731

BA337468
LE191593

0913764028
4110846792

RECCHIA DOMENICO
RESIDENZA ISABELLA

MONOPOLI
LEVERANO

BA
LE

3
1

536 09/03/2020 09/05/2020
180 09/03/2020 09/05/2020

734 732

BR117307

1604372168

RI.STO.BAR S.R.L.

CAROVIGNO

BR

1

180 12/03/2020 13/05/2020

735 733

BR117231

1603703817

RICCI LUIGI EMILIO

CEGLIE MESSAPICA

BR

1

360 09/03/2020 09/05/2020

736 734

BA336919

0915888476

RISTORO S.R.L.

RUVO DI PUGLIA

BA

2

132 12/03/2020 09/05/2020

737 735

BR118945

1604848771

RIZZO RITA

CEGLIE MESSAPICA

BR

4

513 10/03/2020 11/05/2020

738 736

BA336427

0918419048

RMB S.R.L.

ACQUAVIVA DELLE FONTI

BA

1

360 12/03/2020 09/05/2020

739 737
740 738

TA181742
LE191689

7805023106
4110532125

ROADHOUSE MOTORCYCLE S.R.L.
ROBERTO MARGIOTTA S.R.L.

PALAGIANO
LECCE

TA
LE

3
3

810 09/03/2020 09/05/2020
384 09/03/2020 09/05/2020

741 739

TA182098

7806702165

ROCHIRA AUTO S.R.L.

FRAGAGNANO

TA

1

270 12/03/2020 13/05/2020

742 740

TA184776

7805929257

ROMA ENGINEERING S.R.L.

TARANTO

TA

1

180 30/03/2020 31/05/2020

743 741

BR118784

1602561478

ROMANELLI COSIMO

SAN VITO DEI NORMANNI

BR

1

180 02/03/2020 03/05/2020

744 742

FG182590

3108042851

ROMANO ANTONIO

FOGGIA

FG

1

52 12/03/2020 09/05/2020

1011
1032
162
1602
320
900

11/03/2020
01/04/2020
13/03/2020
09/03/2020
02/03/2020
02/03/2020

12/05/2020
31/05/2020
14/05/2020
10/05/2020
02/05/2020
02/05/2020
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ISTANZE AUTORIZZATE

A
745 743
746 744

B
LE191851
LE191854

C
4109934275
4107497451

D
ROMANO GIUSEPPE S.R.L.SEMPLIFICATA
ROMANO LUIGI

RACALE
MATINO

747 745
748 746

BA336636
LE191535

0911122042
4109079936

RONCHI DI DI MAURO MATILDE & C. S.A.S.
RTR VET S.A.S. DELLA DOTT.SSA

ADELFIA
LECCE

749 747

BA336074

0919333172

S & M SRLS

750 748
751 749

FG182582
LE191546

3104920320
4107003472

S.B.B.M. CONSULTING SRL
S.E.P. DI PERDICCHIA N. & C. SAS

752 750

BA335874

0918307017

753 751
754 752

BR119135
LE190620

1603646831
4110880332

755 753

TA185704

756 754
757 755
758 756
759 757
760 758
761 759

TA185560
LE191660
LE190211
LE191745
LE191446
LE190086

762 760
763 761
764 762

E

1
2

H
I
J
320 05/03/2020 20/04/2020
291 16/03/2020 15/05/2020

BA
LE

2
2

576 10/03/2020 12/05/2020
405 16/03/2020 17/05/2020

ALTAMURA

BA

4

810 10/03/2020 11/05/2020

FOGGIA
CASARANO

FG
LE

3
2

630 18/03/2020 16/05/2020
248 05/03/2020 07/05/2020

S.F.C. SERVIZI FISCALI E CONTABILI SRLS

MONOPOLI

BA

1

90 26/03/2020 28/05/2020

S.I.C. SRL
S.M. SRLS

FRANCAVILLA FONTANA
LECCE

BR
LE

3
1

486 23/03/2020 23/05/2020
108 16/03/2020 16/05/2020

7806421329

S.V.E.G. S.R.L.

LATERZA

TA

5

1485 12/03/2020 14/05/2020

7806763979
4108306433
4109457156
4109715061
4110420992
4110479381

S96 - Logistic S.r.l.s.
SACT STUDIO ASS.TO CONT .TRIB. DURANTE & MAGGIORE
SAL SOCIETA' COOPERATIVA
SALENTO CAFFE' di TURTURO ANTONIO
SALENTO CREAZIONI MODA S.R.L.
SALENTO EDILIZIA SRL

MARTINA FRANCA
TREPUZZI
OTRANTO
CASTRI DI LECCE
MATINO
CARMIANO

TA
LE
LE
LE
LE
LE

1
2
1
1
2
3

270
405
135
162
700
1080

BR118882

1603940609

SALOON DI CALIANDRO PIETRO & C. SAS

SAN VITO DEI NORMANNI

BR

5

882 12/03/2020 14/05/2020

BA336448
LE191212

0919648456
4110645560

SALUTEEBENESSERE
SANNA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

LOCOROTONDO
MARTANO

BA
LE

2
5

504 16/03/2020 17/05/2020
775 09/03/2020 09/05/2020

765 763
766 764

BR117453
LE189737

1604561470
4109895079

SANNA TIZIANA
SANTA APOLLONIA CENTRO ODONTOIATRICO SRLS

BRINDISI
COPERTINO

BR
LE

3
2

48 16/03/2020 17/05/2020
144 16/03/2020 16/05/2020

767 765

FG182481

3107869802

SANTORO FRANCESCO MARIO

FOGGIA

FG

1

135 10/03/2020 12/05/2020

768 766

BR118739

1604775037

SAPONARO SANDRO

SAN PIETRO VERNOTICO

BR

1

180 12/03/2020 12/05/2020

769 767

TA182088

7806594265

SARACINO LUCIANO

SAVA

TA

2

297 09/03/2020 09/05/2020

770 768

BA336428

0916325097

SASSO BENIAMINO

BISCEGLIE

BT

2

450 09/03/2020 09/05/2020

771 769

TA185494

7806117954

SAVARESE EGIDIO DI SAVARESE MAURO E ROSA SNC

TARANTO

TA

1

270 16/03/2020 17/05/2020

772 770

BT118214

0915447826

SC. DELL'INFANZIA PINOCCHIO COOP. SOC. A R.L.

BARI

BA

3

531 23/03/2020 24/05/2020

773 771

BT118327

0910083441

SC. MAT. PAR. PASTOR BONUS SOCIETA' COOP. A R.L.

CANOSA DI PUGLIA

BT

5

828 23/03/2020 24/05/2020

774 772

FG182124

3107638172

SCARCIELLO MIMMO

FOGGIA

FG

1

216 01/03/2020 03/05/2020

775 773
776 774
777 775
778 776
779 777

TA184667
LE191399
LE191798
LE191162
LE190594

7804836914
4109625153
4108721829
4101574130
4104517268

SCARDIGNO GIORGIO
SCHIRO' SOC. COOP.
SCIUSCIA' SRL
SCOGLIERA MULINO D'ACQUA SRL
SCRIMIERI ENRICO

SAN GIORGIO IONICO
GALLIPOLI
MAGLIE
OTRANTO
CUTROFIANO

TA
LE
LE
LE
LE

1
3
1
1
2

144
540
171
340
94

780 778

BR117277

1604365197

SCUOLA EDILE - CPT

BRINDISI

BR

2

594 16/03/2020 17/05/2020

781 779

BT118151

0901591968

SCUOLA MATERNA OASI SAN FRANCESCO

ANDRIA

BT

5

1080 23/03/2020 24/05/2020

782 780

BT118135

0910174763

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S. MARIA DEL CARMINE

SANNICANDRO DI BARI

BA

8

1539 23/03/2020 24/05/2020

783 781

BT118081

0901912415

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE SS TRINITA

ANDRIA

BT

7

1278 23/03/2020 24/05/2020

784 782
785 783

BA336095
LE191645

0918273569
4103188931

SEBASTIANI VITO GABRIELE
SELL GAS S.R.L.

BARI
LECCE

BA
LE

1
2

360 23/03/2020 23/05/2020
430 01/04/2020 31/05/2020

786 784

BT118224

0901580250

SEMINARIO VESCOVILE ANDRIA

ANDRIA

BT

2

585 23/03/2020 24/05/2020

787 785

BR117323

1603951317

SERGIO FRANCA

BRINDISI

BR

1

117 11/03/2020 12/05/2020

788 786
789 787

BT117301
LE191550

3106867184
4109696160

SERRY BOUTIQUE SRL
SERV.EN.CO SRL

SAN FERDINANDO DI PUGLIA BT
COPERTINO
LE

1
1

216 16/03/2020 16/05/2020
180 16/03/2020 16/05/2020

790 788
791 789

TA184977
LE191291

7806103317
4108331981

SERVICOOP SOCIETA' COOPERATIVA
SERVIZI AZIENDALI 10 SOCIETA' COOPERATIVA

FRAGAGNANO
CASARANO

TA
LE

3
2

270 30/03/2020 30/05/2020
720 09/03/2020 09/05/2020

792 790
793 791

BA337135
LE191210

0915345896
4109314415

SFORZA FRANCESCO
SG FARMA SRL

TORITTO
LECCE

BA
LE

1
2

180 26/03/2020 27/05/2020
405 16/03/2020 16/05/2020

794 792

BA336861

0915038794

SHALTER SRL

MODUGNO

BA

3

900 12/03/2020 03/05/2020

795 793

FG182457

3107660892

SIDERCOM-IT S.R.L.

FOGGIA

FG

5

1286 26/03/2020 27/05/2020

796 794

BT116751

0902960299

sidi ricambi di vincenzo di gennaro & c. sas

TRANI

BT

3

828 16/03/2020 16/05/2020

797 795
798 796

BA337452
LE190017

0917815643
4109442701

SIGNORILE DANIELA
SIMET SRL

BARI
CASARANO

BA
LE

1
1

91 16/03/2020 16/05/2020
360 23/03/2020 23/05/2020

799 797

BA337495

0918649162

SIMGEST SRL

ALTAMURA

BA

1

180 23/03/2020 23/05/2020

800 798

BR117229

1605219527

SIMMINI MANUEL

BRINDISI

BR

1

6 12/03/2020 13/05/2020

LE
LE

F

G

10/03/2020
16/03/2020
01/03/2020
02/03/2020
16/03/2020
16/03/2020

01/03/2020
12/03/2020
01/03/2020
16/03/2020
09/03/2020

11/05/2020
16/05/2020
26/04/2020
02/05/2020
15/05/2020
16/05/2020

03/05/2020
13/05/2020
03/05/2020
16/05/2020
09/05/2020
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B

C

D

E

F

G

H

I

J

801 799
802 800
803 801

BT118723
LE190503
LE191209

0920123162
4106594339
4110310789

SINEDI SRL
SISTEMI DI DE LUCA MARCO
SOBET SRL

TRANI
MONTERONI DI LECCE
MELENDUGNO

BT
LE
LE

5
1
1

1330 12/03/2020 30/04/2020
216 09/03/2020 09/05/2020
216 16/03/2020 16/05/2020

804 802

BR117294

1603328223

SOC. COOP. R.L. L'ARCOBALENO

CELLINO SAN MARCO

BR

7

1343 09/03/2020 09/05/2020

805 803

TA184886

7805314145

SOCIETA' INFORMATICA TECNOLOGICA S.R.L.

TARANTO

TA

1

180 30/03/2020 31/05/2020

806 804

BA336964

0917864234

SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORT PROJECT S.R.L.

BARI

BA

4

792 18/03/2020 19/05/2020

807 805
808 806
809 807

BA337369
LE191949
LE191947

0913657249
4109580795
4109580795

SOGE.SPO.S.R.L.
SOLETE' SRL
SOLETE' SRL

GIOVINAZZO
LECCE
LECCE

BA
LE
LE

9
3
2

1791 09/03/2020 10/05/2020
702 09/03/2020 09/05/2020
468 09/03/2020 09/05/2020

810 808
811 809

TA181942
LE189786

1604968581
4102686162

SOLOCIBOBUONO SRLS
SOZZO ANDREA

FRANCAVILLA FONTANA
GALATONE

BR
LE

3
1

468 12/03/2020 09/05/2020
180 09/03/2020 09/05/2020

812 810
813 811
814 812

TA185176
LE191765
LE190640

7806130885
4109871532
4106107128

SPADAFINO MICHELE
SPAGNOPTIC SRLS
SPANO VALENTINI E PARTNERS STUDIO L

TARANTO
OTRANTO
LECCE

TA
LE
LE

1
1
1

270 16/03/2020 16/05/2020
54 12/03/2020 12/05/2020
216 16/03/2020 17/05/2020

815 813
816 814

FG182271
LE191489

3107584329
4109700111

SPEEDY POLLO
SPERDUTO FRANCESCA

FOGGIA
LECCE

FG
LE

1
2

216 01/03/2020 03/05/2020
50 20/03/2020 20/05/2020

817 815

BA337565

0919669862

SPINELLI & PORZIA SNC

PUTIGNANO

BA

3

818 816
819 817
820 818
821 819
822 820
823 821

BR119018
LE189735
LE191501
LE189750
LE191848
LE190077

1603808978
4102015599
4110924386
4110861643
4110871341
4107993966

SPORT FISHING SRL
ST. RADIOL. QUARTA COLOSSO G.P.L. SNC
STARBENIA PHARMA SRL
STARTUPPEN SRL
STEFANELLIFRANCESCO
STEFANO NUZZO & MARIA ROSARIA SIELO SNC

CEGLIE MESSAPICA
GALLIPOLI
NARDO'
LECCE
GALATINA
LECCE

BR
LE
LE
LE
LE
LE

7
4
1
1
1
2

824 822
825 823

BA337652
LE191111

0912481463
7065274496

STELLA ROBERTO
STICCHI DAMIANI SAVERIO

BARI
LECCE

BA
LE

6
1

826 824

TA185416

7802091382

STOPPA SIMONE

GROTTAGLIE

TA

3

900 11/03/2020 12/05/2020

827 825

FG180794

3107475722

STS SOC. COOP. TRASPORTI STORNARELLA A R.L.

STORNARELLA

FG

14

4914 09/03/2020 10/05/2020

828 826

BA337808

0919631889

STUCCI CATERINA

MODUGNO

BA

6

1251 09/03/2020 10/05/2020

829 827

BT117258

0905821591

STUD. DENTISTICO CAPPABIANCA DOTT.RI GIAMMARIA E RITA

BARLETTA

BT

5

1260 30/03/2020 30/05/2020

830 828

BA337517

0918300340

BA

1

172 09/03/2020 09/05/2020

831 829
832 830
833 831

BR119088
LE191138
LE191633

1604472875
4110585756
4109192574

STUDIO 33 S.R.L.
BARI
STUDIO AMMINISTRATIVO ASSOCIATO DEIO RAGIONIERI
PANZERA & PEZZUTO
BRINDISI
STUDIO CONSALES-SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFILECCE
STUDIO COSI DANIELE
MELENDUGNO

BR
LE
LE

1
1
1

90 23/03/2020 22/05/2020
144 01/03/2020 03/05/2020
180 02/03/2020 02/05/2020

834 832

BA337811

0915331956

STUDIO D'ADDABBO VITO

CASAMASSIMA

BA

5

1215 09/03/2020 09/05/2020

835 833
836 834

FG182518
LE191428

3107446739
4105566850

STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO DOTTORI ROBERTI
STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO MARZANO PETRILLO

MANFREDONIA
NARDO'

FG
LE

3
3

184 10/03/2020 11/05/2020
846 16/03/2020 16/05/2020

837 835

BT117285

0914776747

STUDIO LEGALE AVV. MAURIZIO SAVASTA

BARLETTA

BT

1

360 16/03/2020 16/05/2020

838 836

BR118965

1604269026

STUDIO LEGALE FARINA PROF. AVV. VINCENZO FARINA

BRINDISI

BR

1

150 31/03/2020 31/05/2020

839 837
840 838
841 839

BT118624
LE190642
LE189935

0920277410
4105723947
4105623533

STUDIO LEGALE FRIGGIONE LUCIA
STUDIO LEGALE MORMANDO ASS.NE TRA PROFESSIONISTI
STUDIO LEGALE QUINTO AVV. PIETRO

TRANI
LECCE
LECCE

BT
LE
LE

1
1
2

90 11/03/2020 09/05/2020
270 09/03/2020 08/05/2020
184 01/04/2020 02/05/2020

842 840

BT116821

0917804036

STUDIO MAGNA GRECIA DI LONIGRO VINCENZO

BARI

BA

1

144 09/03/2020 09/05/2020

843 841

TA183821

7802674774

STUDIO MEDICO ARENA GIOVANNI

TARANTO

TA

1

180 16/03/2020 16/05/2020

844 842

FG182664

3106478559

STUDIO MEDICO DENT. ASS. DR.A.BEVILACQUA

FOGGIA

FG

2

428 13/03/2020 14/05/2020

845 843

BA337741

0912744025

STUDIO ODONT. ASS.TO GUASTAMACCHIA A. E DE VANNA A

TERLIZZI

BA

4

959 12/03/2020 09/05/2020

846 844

BA336624

0916787558

STUDIO ODONT.ASS.ANDRESINI IACOVAZZI

ALBEROBELLO

BA

2

315 16/03/2020 16/05/2020

847 845
848 846
849 847

BR118862
LE191748
LE191432

1604826456
4110459480
4108812747

STUDIO ODONTOIATRICO ASS. SFORZA ROMANO
STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO LOMBARDI ROMANO
STUDIO PERRONE MARIA CONCETTA

CAROVIGNO
SAN CESARIO DI LECCE
CAVALLINO

BR
LE
LE

3
1
1

335 12/03/2020 12/05/2020
180 12/03/2020 13/05/2020
328 20/03/2020 16/05/2020

850 848

BA337425

0907838564

BA

3

729 16/03/2020 16/05/2020

TA185252

7806552544

STUDIO RAD. E FIS. DR TIRELLI SRL
Studio Radiologico San Tommaso Societa' a Responsabilita'
Limitata Semplificata

ALTAMURA

851 849

TARANTO

TA

2

360 16/03/2020 17/05/2020

852 850
853 851
854 852

FG181686
LE191513
LE191923

3103930623
4107855174
4105145303

STUDIO RINALDI-VARRASO
STUDIO SAN SEBASTIANO S.A.S. DI G. MASTORE & C.
STUDIO TRIBUTARIO MASSIMO ORONZO POTERA

FOGGIA
GALLIPOLI
LECCE

FG
LE
LE

4
2
3

1098 12/03/2020 14/05/2020
360 10/03/2020 09/05/2020
270 30/03/2020 31/05/2020

855 853

FG182366

3106376822

SUCCO DI SETA di PENNACCHIA LUISA GABRIELLA

SAN SEVERO

FG

1

193 12/03/2020 09/05/2020

856 854
857 855

BA336722
LE189806

0915254372
4109872542

SUD "S" DI CALDARALO ROCCO
SUD SUN TRAVEL S.R.L.S.

NOCI
LECCE

BA
LE

6
1

1107 10/03/2020 12/05/2020
360 12/03/2020 14/05/2020

394 01/04/2020 31/05/2020
2340
792
92
351
216
168

23/03/2020
16/03/2020
11/03/2020
12/03/2020
01/03/2020
12/03/2020

24/05/2020
16/05/2020
02/05/2020
12/05/2020
30/04/2020
18/04/2020

688 11/03/2020 12/05/2020
270 23/03/2020 23/05/2020
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858 856

FG180736

3107860812

SUDFISH S.R.L.

LESINA

FG

6

1512 30/03/2020 30/05/2020

859 857

BA337647

0919315897

SUMMO DONATO

RUVO DI PUGLIA

BA

1

261 16/03/2020 17/05/2020

860 858

BR118905

1605197494

SUNSET SRLS

MESAGNE

BR

1

135 12/03/2020 14/05/2020

861 859

BR117495

1605304081

SUPERSUMA SRLS

FRANCAVILLA FONTANA

BR

1

270 12/03/2020 13/05/2020

862 860

FG180910

3107961034

SUPERTECNICA VR - S.R.L.

FOGGIA

FG

1

180 16/03/2020 18/05/2020

863 861

BR119064

1604866551

SUSU 25

BRINDISI

BR

1

208 12/03/2020 10/05/2020

864 862

BT117638

0914790880

SYSTEM ELECTRONIC'S S.R.L.

BARLETTA

BT

3

774 23/03/2020 23/05/2020

865 863
866 864
867 865

BR119027
LE190671
LE189950

1602941113
4104800520
4103482608

T PERNISCO SAS
TAMBORRINO ASS.NI S.R.L.
TAMBORRINO DR. GIUSEPPE E FABIO

BRINDISI
LECCE
LECCE

BR
LE
LE

3
3
4

648 09/03/2020 09/05/2020
891 01/04/2020 31/05/2020
566 16/03/2020 16/05/2020

868 866

BT117680

0912908788

TANDEM CAFE' di ALBANESE CATERINA

TRANI

BT

4

348 09/03/2020 20/04/2020

869 867
870 868
871 869

BR119066
LE191823
LE190553

1604899483
4109487856
4109559984

TANG MIQIU
TARDIO DONATO
TARGET 3D SRL

CAROVIGNO
LECCE
CASARANO

BR
LE
LE

1
5
1

135 02/03/2020 03/05/2020
1116 16/03/2020 16/05/2020
360 09/03/2020 09/05/2020

872 870
873 871
874 872

BA337511
LE190223
LE191937

3108172864
4109049135
4110052874

TEAM 04 S.R.L.
TECNOIDRO SOCIETA' COOPERATIVA
TENUTA SANTI CUTI DI CIUMETI ELENA

FOGGIA
ACQUARICA DEL CAPO
VERNOLE

FG
LE
LE

6
3
1

1422 09/03/2020 09/05/2020
765 09/03/2020 10/05/2020
360 02/03/2020 02/05/2020

875 873

FG181813

3108205302

TEO&ANTO DI ARENA ANTONELLA

FOGGIA

FG

1

80 09/03/2020 05/04/2020

876 874
877 875
878 876

BA337725
LE191191
LE191926

0916353272
4110565158
4109671613

TERMOSUD DI GIOVANNI PAPA
TERRA D'OTRANTO S.R.L.
TEXTILE SERVICE S.R.L.

CASAMASSIMA
PALMARIGGI
RACALE

BA
LE
LE

1
1
2

304 10/03/2020 03/05/2020
360 02/03/2020 02/05/2020
320 16/03/2020 13/04/2020

879 877
880 878

TA182239
LE191637

7806520925
4110483827

THE HOPS DI MARCO DI COMITE
THE QUBE APS

TARANTO
LECCE

TA
LE

1
2

270 09/03/2020 09/05/2020
592 01/04/2020 31/05/2020

881 879

BA337293

0918585116

TIME WASH SRL S

VALENZANO

BA

4

968 09/03/2020 10/05/2020

882 880

TA184825

7806935613

TL TECHNOLOGY SRL

TARANTO

TA

2

676 12/03/2020 14/05/2020

883 881
884 882

TA184726
LE190351

7806083608
4109487755

TL TECHNOLOGY SRL
TRAMONTANO LUCIA

TARANTO
LIZZANELLO

TA
LE

3
1

738 25/03/2020 27/05/2020
139 02/03/2020 02/05/2020

885 883
886 884

TA181866
LE190957

7802037245
4107407159

TRATTORIA AI PORTICI DI COLUCCI MARCO & C. SNC
TRATTORIA DA IOLANDA SRL

MARTINA FRANCA
TRICASE

TA
LE

1
3

220 09/03/2020 09/05/2020
1080 16/03/2020 16/05/2020

887 885

BR116977

1604519950

Trecento gradi s.a.s.

FRANCAVILLA FONTANA

BR

9

3240 10/03/2020 09/05/2020

888 886
889 887
890 888
891 889

BA336193
LE190040
LE189907
LE189889

0920354195
4110182382
4110425841
4110425841

TREEBE SRLS
TREGISRL
TRIANNI SRL
TRIANNI SRL

BARI
CASARANO
CASARANO
GALLIPOLI

BA
LE
LE
LE

2
4
1
3

516
900
252
756

892 890
893 891

BA335898
LE191787

0909219514
4107998310

TRICASE ASSICURAZIONI SNC
TRIFANCE ANNALIA

PUTIGNANO
LECCE

BA
LE

1
2

293 02/03/2020 03/05/2020
378 09/03/2020 09/05/2020

894 892
895 893

BA336946
LE190622

0909584793
4107821737

TRONCI BEATRICE ANNA
TUCCARI FRANCESCO FABRIZIO

BARI
LECCE

BA
LE

2
1

270 10/03/2020 09/05/2020
72 24/03/2020 26/05/2020

896 894

TA182325

7805346764

TWA & GI di FESTA LUCIA

TARANTO

TA

3

450 16/03/2020 16/05/2020

897 895

BA336749

0916044059

UNDERCOLORS OF BENETTON DI TRAPANI ANNA

TERLIZZI

BA

1

144 16/03/2020 17/05/2020

898 896

BR117412

1602650871

UNIMED S.R.L.

FASANO

BR

2

640 12/03/2020 09/05/2020

899 897

TA181911

7805649623

UNIONEFFE SOC. COOP.

MARTINA FRANCA

TA

2

684 17/03/2020 16/05/2020

900 898

BR117205

1604352065

V.E.G. CAR SERVICE di PATI ELIA

BRINDISI

BR

1

360 23/03/2020 23/05/2020

901 899
902 900

FG180506
LE189881

3106498955
4108648588

VAIRA MICHELE
VANOTTI VINCENZO

FOGGIA
CASTRIGNANO DEL CAPO

FG
LE

2
3

70 16/03/2020 17/05/2020
882 11/03/2020 30/04/2020

903 901
904 902
905 903
906 904

FG180964
LE191665
LE191819
LE190371

3107449062
4110574240
4110140267
4110938024

VE.MAT. SRL
VEGA DI CARLO SAZIO & C.
VENDINGHOUSE S.R.L.
VICO DEGLI SCETTICI S.R.L.S.

FOGGIA
CAVALLINO
LECCE
TAVIANO

FG
LE
LE
LE

1
2
2
4

162
312
540
684

907 905

FG182691

3106388742

VIDEO SERVICE PRODUCTION SRL

CERIGNOLA

FG

3

1080 01/03/2020 02/05/2020

908 906

BA337108

0917499247

VINO OTTAVIA

TERLIZZI

BA

3

504 16/03/2020 17/05/2020

909 907

BR117076

1602089006

VITA VITO GIAMPAOLO

OSTUNI

BR

2

432 12/03/2020 14/05/2020

910 908

BA337790

0918524100

VOGLIA DI BENE SOC. COOP. SOCIALE

BARI

BA

7

1665 23/03/2020 23/05/2020

911 909

BA337653

0908703603

VOLPE INNOCENZO

BARI

BA

5

954 19/03/2020 19/05/2020

912 910

BT117192

0918845445

VPR di GARGIUOLO GIOVANNI

TRANI

BT

3

990 23/03/2020 23/05/2020

18/03/2020
09/03/2020
16/03/2020
16/03/2020

11/03/2020
01/03/2020
09/03/2020
09/03/2020

16/05/2020
09/05/2020
16/05/2020
16/05/2020

09/05/2020
03/05/2020
09/05/2020
20/04/2020
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913 911

FG182544

3107991633

WAS CAFE' SRL

FOGGIA

FG

2

540 12/03/2020 13/05/2020

914 912

TA181993

7806679829

WEAR PUGLIA SRLS

TARANTO

TA

4

434 12/03/2020 13/05/2020

915 913

BR116790

1605085463

WHY NOT TRAVEL & C. SAS

CEGLIE MESSAPICA

BR

1

216 09/03/2020 09/05/2020

916 914

FG182477

3107678570

WIMPY S.A.S. DI PEDATA ANTONELLA & C.

SAN SEVERO

FG

3

406 11/03/2020 09/05/2020

917 915

BR119047

1604622890

WU YUNFANG

CEGLIE MESSAPICA

BR

2

270 09/03/2020 10/05/2020

918 916

BT116790

0919983935

Y & H SRL

TRANI

BT

2

279 11/03/2020 09/05/2020

919 917

FG182716

3107246315

YACHTSERVICEMARINADELGARGANOSRL

MANFREDONIA

FG

1

180 23/03/2020 24/05/2020

920 918
921 919

TA185468
LE191756

7805931975
4108195705

ZACAPA CAFE' DI MASIELLO CHRISTIAN
ZACHEO LUIGI

TARANTO
MARTANO

TA
LE

17
1

4590 09/03/2020 10/05/2020
360 16/03/2020 16/05/2020

922 920

BA337415

0919700482

ZANTAP SRLS

VALENZANO

BA

4

730 16/03/2020 18/05/2020

923 921

TA182277

7806860050

ZECCHINO ANGELO

LATERZA

TA

1

216 11/03/2020 10/05/2020

924 922
925 923
926

TA185314
LE191855

7806886113
4109260561

ZHOU YANG
ZI'MBERTU DI SANSO' ALBERTO & C. SNC

TARANTO
SANNICOLA

TA
LE

PALLOTTA
ANGELA
07.05
.2020
08:23:04
UTC

1
162 02/03/2020 02/05/2020
1
216 12/03/2020 14/05/2020
2180 452613

Firmato digitalmente da:Luisa Anna Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:07/05/2020 12:30:30

DI DOMENICO
ANGELA
07.05.2020
08:46:17 UTC
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 7 maggio 2020, n. 689
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 (fascicolo 336).
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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

-

-

-

-

31001

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. 336 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° 37 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.

RIF.

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

N. Lav.

Totale
Ore

Data Inizio
CIG

Data Fine CIG

1

BA341263

0911149812

05664750725

MOLFETTA

BA

2

522

16/03/2020

16/05/2020

2

BR119678

1605028295

"BABYPHARMA NOCERA" di ZECCA MARIA
COSIMINA

MESAGNE

BR

2

720

01/04/2020

02/06/2020

3

BR120702

1605220336

"I CAPRICCI DELLO CHEF" DI NIGRO
ANTONIO

CEGLIE
MESSAPICA

BR

2

136

09/03/2020

09/05/2020

4

BA341259

0908003138

"OPERA PRIMA" DI GIANNELLI M. & C. SAS

TRIGGIANO

BA

4

1296

09/03/2020

09/05/2020

5

BR120642

1605339337

"TRATTORIA DA FILLY" DI GIACOVELLI
FILOMENA

SAN MICHELE
SALENTINO

BR

1

216

09/03/2020

09/05/2020

6

BA338767

0914374383

"ZETACASH" SRL

MOLFETTA

BA

3

675

16/03/2020

16/05/2020

7

BA339055

0919978883

01 PROTECTION S.R.L.

BISCEGLIE

BT

3

428

16/03/2020

16/05/2020

8

BA338831

0920664722

2P DI PAVONE GIANVITO

GIOIA DEL COLLE BA

7

1184

12/03/2020

09/05/2020

9

BA338983

0920219636

3.0 DI BUONO MATTEO

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

4

504

12/03/2020

12/05/2020

10

BA340086

0920638769

3Â° REPARTO GENIO A.M.

BARI

BA

150

38512

23/03/2020

22/05/2020

11

BA340859

0918631888

4 EFFE NATURAL SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

BARI

BA

1

216

09/03/2020

09/05/2020

12

BA338683

0919983430

88 GRADI DI LEO LUCA

ALBEROBELLO

BA

2

326

12/03/2020

12/05/2020

13

BR120684

1604368723

A D SOLUZIONI UFFICIO DI ALESSANDRO DI
MONTE

MESAGNE

BR

1

54

12/03/2020

14/05/2020

14

BA339998

0916415804

A. DESIGN SRL

SANTERAMO IN
COLLE

BA

2

360

12/03/2020

13/05/2020

15

BA341085

0915114964

A.C.S.DANCE UNIVERSO

BARI

BA

1

108

23/03/2020

02/05/2020

16

BT119755

0900092523

A.CARDONE di ANTONIO CARULLI & C. SAS

BARLETTA

BT

1

360

23/03/2020

25/05/2020

17

BA341170

0911544802

A.F.A.T.I. SRL

ALTAMURA

BA

2

720

16/03/2020

16/05/2020

18

BA341137

0918808774

A.F.I. ADRIATICA FORNITURA INDUSTRIALE
SOCIETA' COOPERATIVA

MODUGNO

BA

4

1376

25/03/2020

23/05/2020

19

BA338670

0920292361

A.N.E.C.

BARI

BA

1

194

12/03/2020

13/05/2020

20

BA341257

0917456314

A.S. DI LUO MINGHUA

PUTIGNANO

BA

1

216

09/03/2020

10/05/2020

21

BA340689

0916243362

ABITEX DI ANSELMI BIAGIO E GIOVANNI &
C. SNC

RUVO DI PUGLIA

BA

1

360

16/03/2020

16/05/2020

22

BA338587

0907983822

ACQUAVIVA ANGELO

PUTIGNANO

BA

2

694

12/03/2020

10/05/2020

23

BA338838

0912491767

ACQUAVIVA ANGELO

LOCOROTONDO

BA

2

280

12/03/2020

10/05/2020

24

BA341425

0908964437

ACUSTICA S.R.L.

BARI

BA

4

1170

12/03/2020

09/05/2020

25

BA341115

0919958386

ADDLAD SOCIETA' COOPERATIVA

BARI

BA

2

720

09/03/2020

09/05/2020

26

BA340185

0917132847

ADOLFO PERONI & C. S.N.C.

BARI

BA

1

270

12/03/2020

11/05/2020

27

BA340750

0916090711

ADR CONGRESSI srl

BARI

BA

2

150

30/03/2020

02/05/2020

28

BA341222

0909612281

AEMMEGI SRL

VALENZANO

BA

8

1323

16/03/2020

18/05/2020

29

BA341261

0920627354

AERBARI SNC DI CONCINA A. & C.

CASAMASSIMA

BA

1

270

02/03/2020

02/05/2020

30

BA341430

0910343770

AG.ACQUAFREDDA MARIO DI TERESA &
MARINA

BARI

BA

1

351

16/03/2020

17/05/2020

Sede Operativa PR
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Allegato A

ISTANZE AUTORIZZATE

N.

RIF.

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

N. Lav.

Totale
Ore

Data Inizio
CIG

Data Fine CIG

31

BR119237

1603803928

AGENCY SERVICE S.A.S.

BRINDISI

BR

1

225

30/03/2020

31/05/2020

32

BR120560

1605087988

AGENZIA CAVALLO SRL

BRINDISI

BR

1

339

12/03/2020

09/05/2020

33

BA340952

0905320935

AGENZIA MERCURIO DI BIANCO GABRIELLA
& C. SAS

PUTIGNANO

BA

3

801

23/03/2020

24/05/2020

34

BR119534

1605048994

AGENZIA SANTORO S.R.L.

CEGLIE
MESSAPICA

BR

3

540

23/03/2020

23/05/2020

35

BT119047

0918986368

AGENZIA VIAGGI di CARBONE ANTONIA

ANDRIA

BT

1

135

05/03/2020

05/05/2020

36

BA340746

0910249427

AGENZIA VIAGGI MAGGIALETTI SRL

RUVO DI PUGLIA

BA

2

485

11/03/2020

09/05/2020

37

BA339082

0917718269

AGRO MURGIA SRL

CASSANO DELLE
MURGE

BA

1

135

20/03/2020

20/05/2020

38

BA338728

0917778669

AGV SRLS

MONOPOLI

BA

7

1384

09/03/2020

09/05/2020

39

BT118795

0917787256

AL BARBECUE DI SGARAMELLA PIETRO

ANDRIA

BT

1

216

09/03/2020

11/05/2020

40

BA340145

0918006572

ALBAMAR DI SABINI ALESSANDRO & C. SNC

BARI

BA

1

135

08/03/2020

09/05/2020

41

BT119786

0909517827

ALBANESE DOMENICO

TRANI

BT

1

270

09/03/2020

09/05/2020

42

BT119166

0911594706

ALBERGO LUCY SAS di GERMINARIO
GIOVANNA & C.

TRANI

BT

1

162

16/03/2020

16/05/2020

43

BA340039

0914443087

ALFA CAFFE' S.R.L.

BARI

BA

2

576

12/03/2020

13/05/2020

44

BA337888

0920186097

ALFA S.A.S. DI ALBANESE FABIO & C.

MONOPOLI

BA

1

180

09/03/2020

09/05/2020

45

BA341121

0917798267

ALTA CONCILIA SRL

ALTAMURA

BA

1

180

23/03/2020

23/05/2020

46

BR120888

1604654611

ALVICASA SRLS

BRINDISI

BR

4

1053

16/03/2020

16/05/2020

47

BT120046

0919853427

AMENDOLA NICOLA

BARLETTA

BT

1

36

09/03/2020

10/05/2020

48

BA338456

0919853225

AMMARE S.R.L.S.

MONOPOLI

BA

1

360

12/03/2020

12/05/2020

49

BA340237

0906806843

AMODIO VITO NICOLA

CONVERSANO

BA

2

528

10/03/2020

09/05/2020

50

BA340352

0904203154

ANALISI CLINICHE POLIGNANO E FIGLI SRL

TRIGGIANO

BA

6

1242

09/03/2020

08/03/2020

51

BA341516

0920195583

ANDRESINI FRANCESCO E NOTARANGELO
FRANCESCO SNC

PUTIGNANO

BA

5

1297

02/03/2020

03/05/2020

52

BA340571

0914845542

ANDRIANI ROLANDO ANTONIO

GIOVINAZZO

BA

1

240

09/03/2020

27/04/2020

53

BA341141

0915941614

ANGELI E DEMONI DI CANNITO ANTONIO E
SAVERIO SAS

ALTAMURA

BA

2

441

12/03/2020

10/05/2020

54

BA341684

0919745931

ANGIOLINI SRLS

CORATO

BA

1

108

10/03/2020

11/05/2020

55

BA338550

0919252851

ANGOLO DIVINO S.R.L.

GIOIA DEL COLLE BA

4

846

12/03/2020

09/05/2020

56

BR119817

1605242156

ANTICA OSTERIA DAL 1910 di RUGGIERI
GIUSEPPE

FASANO

BR

1

204

16/03/2020

16/05/2020

57

BA339225

0913015265

ANTIPODI CALZATURE DI TRAPANI
GIUSEPPINA

TRIGGIANO

BA

2

405

16/03/2020

16/05/2020

58

BA340966

0918823120

ANTONICELLI & C. S.R.L.

GIOIA DEL COLLE BA

1

86

12/03/2020

09/05/2020

59

BA341340

0919593996

APROWEB S.R.L.

3

819

30/03/2020

30/05/2020

Sede Operativa PR

BARI
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Allegato A

ISTANZE AUTORIZZATE

N.

RIF.

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

BARI

N. Lav.

Totale
Ore

Data Inizio
CIG

Data Fine CIG

BA

3

258

09/03/2020

09/05/2020

Sede Operativa PR

60

BA340711

0920131244

APULIA GROUP INVESTMENT DI
PORTOGHESE A. & C. sas

61

BA340451

0916873224

AQUILINO AMBROGIO WALTER

PUTIGNANO

BA

1

180

31/03/2020

31/05/2020

62

BA340948

0919874530

ARDITO S.R.L.

NOICATTARO

BA

4

804

16/03/2020

17/05/2020

63

BA340271

0919067387

ARGIRO 32 SRL

BARI

BA

7

1299

09/03/2020

10/05/2020

64

BA340466

0912996868

ARREDO IN DI BUONAMASSA FILIPPO

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

2

352

23/02/2020

26/04/2020

65

BA340431

0919400654

ART VISUAL S.R.L.

BARI

BA

5

1035

09/03/2020

11/05/2020

66

BR120537

1603743013

ARTE INFISSI SOC.COOP.

MESAGNE

BR

3

728

23/03/2020

09/05/2020

67

BR119726

1602559659

ASPROMONTE DR. LUIGI

SAN PANCRAZIO
SALENTINO

BR

1

168

12/03/2020

09/05/2020

68

BR120660

1605301152

ASS. LEONARDO DA VINCI

MESAGNE

BR

2

144

12/03/2020

14/05/2020

69

BR120727

1605077785

ASSO DI SPADE SRLS

OSTUNI

BR

2

270

16/03/2020

18/05/2020

70

BA340270

0913122145

Assoc. per la form. professionale QUASAR

PUTIGNANO

BA

6

1287

09/03/2020

09/05/2020

71

BA338395

0919828676

ASSOCIAZIONE A.P.A.D. ONLUS

MONOPOLI

BA

1

198

12/03/2020

12/05/2020

72

BA341420

0914797951

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"FEDERICO II EV

BARI

BA

1

162

09/03/2020

10/05/2020

73

BR120889

1602942022

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED
INVALIDI CIVILI

BRINDISI

BR

1

297

30/03/2020

31/05/2020

74

BA340899

0919183450

ASSOCIAZIONE SINERGIA

BARI

BA

3

900

16/03/2020

16/05/2020

75

BR120861

1605241247

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CIRCOLO TENNIS LATIANO

LATIANO

BR

1

180

12/03/2020

13/05/2020

76

BA340594

0915178203

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
STUDIO DANZA

NOCI

BA

2

450

05/03/2020

06/05/2020

77

BA340790

0909981501

ASTRID SRL

CASAMASSIMA

BA

1

360

09/04/2020

31/05/2020

78

BA338276

0915389638

ATTIVA IMMOBILIARE S.R.L.

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

1

180

12/03/2020

12/05/2020

79

BA338684

0919865347

AUTO ESMI S.R.L.S

ADELFIA

BA

1

360

16/03/2020

16/05/2020

80

BA338064

0918593591

AUTOCANTA SRLS

MOLFETTA

BA

1

180

16/03/2020

16/05/2020

81

BA338779

3104067809

AUTOPARK DI VITALE FRANCESCO

MANFREDONIA

FG

2

792

02/03/2020

02/05/2020

82

BA338323

0919058598

AUTORICAMBI CURIONE SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

GIOIA DEL COLLE BA

1

216

16/03/2020

16/05/2020

83

BR120896

1605309536

AUTOSCUOLA DELLAROVERE SRLS

BRINDISI

BR

1

351

16/03/2020

16/05/2020

84

BT118997

0904832703

AVANT GARDE S.R.L.

ANDRIA

BT

6

1552

10/03/2020

12/05/2020

85

BA338508

0917581771

AVANTI C'E' POSTO! DA NARDINO

MONOPOLI

BA

3

189

09/03/2020

10/05/2020

86

BR119836

1602480258

AVV DE GUIDO

MESAGNE

BR

1

280

16/03/2020

09/05/2020

87

BA341092

0907634706

AVV. DAMASCELLI ANTONIO

BARI

BA

1

360

16/03/2020

16/05/2020

88

BR120555

1601912028

AVV. FUSCO ROBERTO

BRINDISI

BR

1

136

13/03/2020

06/04/2020
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89

BT118904

0919727757

AZIENDA LOIOLA S.R.L.S.

MINERVINO
MURGE

90

BA339081

0916934048

BACCELLIERE PETROLI DI BACCELLIERE A. &
C. SNC

GRUMO APPULA

BA

3

1134

09/03/2020

09/05/2020

91

BA341043

0909249517

BALDASSARRE MAURIZIO

BARI

BA

1

360

16/03/2020

16/05/2020

92

BA338197

0906791680

BANKS SAILS S.R.L.

BARI

BA

4

1026

13/03/2020

14/05/2020

93

BA341045

0903815831

BAR GALENA & C. S.N.C.

GRUMO APPULA

BA

5

918

09/03/2020

09/05/2020

94

BA340261

0910315090

BAR PIZZERIA DI ZACCARIA NICOLO'

MONOPOLI

BA

3

666

09/03/2020

09/05/2020

95

BA341371

0913717356

BAR SANREMO DI PELLEGRINI MARIO

RUVO DI PUGLIA

BA

6

544

12/03/2020

09/05/2020

96

BT119063

0914990406

BAR STELLA DI TUNDO ROBERTO

BARLETTA

BT

1

45

09/03/2020

09/05/2020

97

BA338784

0920384299

BARBIERI VALENTINA

GIOIA DEL COLLE BA

1

180

19/03/2020

19/05/2020

98

BA341146

0920540871

BARI LIBERTA' DI PISCAZZI ANGELO SAS

BARI

BA

1

216

23/03/2020

25/03/2020

99

BA341722

0907834928

BARILE DR. FRANCESCO

TERLIZZI

BA

5

891

16/03/2020

17/05/2020

100

BA341656

0911428335

BARILE GIOVANNI

TERLIZZI

BA

1

180

16/03/2020

17/05/2020

101

BA341496

0914736147

BARTOLI ANNA

BARI

BA

3

531

16/03/2020

18/05/2020

102

BA341619

0914765433

BASILE CONCETTA

RUVO DI PUGLIA

BA

1

225

09/03/2020

09/05/2020

103

BR120715

1605255884

BE SMART DI ANDRIULO VITO

LATIANO

BR

1

216

09/03/2020

10/05/2020

104

BA338422

0913469048

BE.TA. S.RL.

GIOIA DEL COLLE BA

4

900

16/03/2020

16/05/2020

105

BA338435

0919349436

BEAUTY LIFE SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATATA SEMPLIFICATA

MOLFETTA

BA

3

288

12/03/2020

09/05/2020

106

BA341467

0919788864

BELLA BLU S.N.C. DI CALOGERO ROSSELLA
E CALOGERO MARINA

POLIGNANO A
MARE

BA

1

216

09/03/2020

10/05/2020

107

BA338415

0912200233

BENEDETTO CARLO COSIMO

ALTAMURA

BA

5

945

02/03/2020

02/05/2020

108

BA341305

0914917771

BENEDETTO GIANFRANCO

GIOIA DEL COLLE BA

2

306

09/03/2020

09/05/2020

109

BR119640

1605332367

BERNARDI CARBURANTI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

VILLA CASTELLI

BR

2

432

12/03/2020

14/05/2020

110

BA341243

0918229221

BESPOKE SRLS

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

1

162

09/03/2020

09/05/2020

111

BA338855

0920540477

BEST SRLS

CORATO

BA

2

333

16/03/2020

16/05/2020

112

BA339174

0918404491

BETTINGSTORE S.R.L.

BARI

BA

1

360

09/03/2020

09/05/2020

113

BA341288

0911349135

BIANCOFIORE GIOVANNA

BARI

BA

1

240

09/03/2020

18/04/2020

114

BA341673

0913347218

BIASI DANILO GASPARE

CONVERSANO

BA

1

144

09/03/2020

10/05/2020

115

BA340688

0920263873

BIKESPACE SRL

CONVERSANO

BA

2

360

10/03/2020

11/05/2020

116

BR120873

1600960901

BIO LAB SRL

BRINDISI

BR

2

468

14/03/2020

15/05/2020

117

BA341589

0915614611

BIO. S.C.A.A. DI GIANNUSA ROSANGELA

NOCI

BA

2

459

31/03/2020

02/06/2020

118

BA341285

0917196388

BIOS INFORMATICA DI GIUSEPPE PATRONO

CASAMASSIMA

BA

1

98

11/03/2020

09/05/2020
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119

BR119741

1602310645

BIOSAF MESSAPICO S.R.L.

CEGLIE
MESSAPICA

120

BA339263

0918703017

BISCEGLIA LUCA

TERLIZZI

BA

1

144

16/03/2020

17/05/2020

121

BR120534

1602151932

BISCOSI ANNA MARIA DANIELA

MESAGNE

BR

6

891

12/03/2020

09/05/2020

122

BA338660

0919896451

BISTROT D'ALBA & C. SRL

CAPURSO

BA

1

180

09/03/2020

09/05/2020

123

BA338113

0911087482

BITETTO GIANFRANCO

MOLFETTA

BA

4

792

16/03/2020

17/05/2020

124

BA340767

0920203675 BLU DAY FASHION LADY LINO DEFLORIO SRL

CASAMASSIMA

BA

2

416

09/03/2020

09/05/2020

125

BA340359

0917639564

BOBO STUDIOS DI BOEZIO ANTONIO & C.
SAS

BARI

BA

2

432

09/03/2020

09/05/2020

126

BA338811

0919529050

BODY'S FITNESS DI LUDOVICO DOMENICO &
C. SAS

BITRITTO

BA

1

360

09/03/2020

09/05/2020

127

BA341135

0918742506

BOLOGNESE OROZIO

ALTAMURA

BA

3

1080

16/03/2020

17/05/2020

128

BA341702

0917428139

BOMBINO PASCAL

CORATO

BA

3

549

12/03/2020

13/05/2020

129

BA339019

0910486512

BOOKMAKERS DI CALAMITA ANDREA GIOVANNI & C. - S.A.S.

BARI

BA

3

540

11/03/2020

12/05/2020

130

BA341287

0914165170

BORRACCI SANTA

BARI

BA

3

432

12/03/2020

10/05/2020

131

BA339217

0915209024

BRACCORAPPRESENTANZE SRL

BARLETTA

BT

3

945

23/03/2020

23/05/2020

132

BA341357

0920546437

BRACERIA EREMITA DI EREMITA GIOVANNI

RUVO DI PUGLIA

BA

7

581

12/03/2020

09/05/2020

133

BR119455

1605314486

BRANDLO ITALIA SRL

FASANO

BR

2

252

09/03/2020

09/05/2020

134

BA338859

0920610282

BRIGIDA 1894 SRL

MONOPOLI

BA

3

437

23/03/2020

24/05/2020

135

BR120910

1604721991

BRIN CAMPER DI NANETTI ELISA

BRINDISI

BR

5

1278

16/03/2020

16/05/2020

136

BA341131

0909449335

BRINI GENNARO

BITONTO

BA

3

735

11/03/2020

30/04/2020

137

BR119787

1604559358

BRITANNIA S.A.S. di SMITH JULIA RUTH

BRINDISI

BR

3

324

09/03/2020

09/05/2020

138

BA341160

0920110535

BROTHER S.R.L.S

BITETTO

BA

2

152

09/03/2020

04/04/2020

139

BA341539

0917740080

BRUNETTI VINCENZA

MOLA DI BARI

BA

2

261

01/04/2020

20/05/2020

140

BA338052

0917326604

BRUNI ANGELO

CASTELLANA
GROTTE

BA

3

855

09/03/2020

09/05/2020

141

BR120839

1604952520

BRUNO FERNANDO

BRINDISI

BR

1

180

13/03/2020

14/05/2020

142

BT119133

0918545718

B-STORE S.R.L. UNIPERSONALE

BARLETTA

BT

3

1008

12/03/2020

09/05/2020

143

BA341667

0915758564

BURDI NICOLA srl

BARI

BA

2

520

23/03/2020

24/05/2020

144

BA337985

0915507135

BUSCO MARCO

CASAMASSIMA

BA

1

180

11/03/2020

12/05/2020

145

BA338531

0903039297

BUSTI MINERVA S.A.S. DI ATTOLINI & C.

BARI

BA

3

723

09/03/2020

09/05/2020

146

BA340131

0915057281

BUX DARIO NICOLA

BARI

BA

1

216

30/03/2020

30/04/2020

147

BA339181

0909757245

bux luciano

TERLIZZI

BA

1

216

16/03/2020

17/05/2020
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148

BA338729

0910721192

C.G.F. RECYCLE SRL

MONOPOLI

BA

5

1566

09/03/2020

09/05/2020

149

BA338497

0911464490

C.I.S. di PUCCI ANGELO

ALTAMURA

BA

1

360

23/03/2020

23/05/2020

150

BA340008

0919253861 C.R. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

BARI

BA

4

771

16/03/2020

02/05/2020

151

BA340402

0919370742

C.R.C. S.a.s

ALTAMURA

BA

1

216

09/03/2020

09/05/2020

152

BR120651

1604839184

C.S.O. S.r.l.

BRINDISI

BR

1

180

24/03/2020

25/05/2020

153

BA341307

0917008793

CAFAGNA PAOLO

BARI

BA

2

630

10/03/2020

11/05/2020

154

BA340583

0916458232

CAFE' PLISSE' DI SARSANO ANNA MARIA

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

3

846

23/02/2020

26/04/2020

155

BA339139

0917357415

CAFFE' ADRIATICO DI PASCALE FLORINDA

MOLA DI BARI

BA

5

720

09/03/2020

09/05/2020

156

BT118828

0920506332

CAFFE' CON GHIACCIO DI DIVICCARO
GIUSEPPE

BARLETTA

BT

2

360

10/03/2020

12/05/2020

157

BA341332

0918277206

CAFFE' DEL CORSO DI FALCICCHIO S. & C.
SNC

SAMMICHELE DI
BARI

BA

2

396

11/03/2020

10/05/2020

158

BA341564

0910116181

CAFFE' IN DI LELLA MARIA ANTONIETTA

GRUMO APPULA

BA

1

135

09/03/2020

09/05/2020

159

BA341650

0917176588

CAFFENERO

BARI

BA

3

284

12/03/2020

13/05/2020

160

BA338273

0910033244

CAFFETTERIA ARCOBALENO DI DE CESARE
G. & c.SAS

MOLFETTA

BA

3

465

09/03/2020

09/05/2020

161

BT119796

0915880496

CAFFETTERIA SWEET ANGEL DI DAMATO
GIUSEPPE & C.SAS

BARLETTA

BT

1

180

16/03/2020

17/05/2020

162

BR120864

1605062037

CAFORIO ALESSANDRA

LATIANO

BR

1

216

12/03/2020

13/05/2020

163

BA341335

0918437323

CAGGIANO CATALDO

ALTAMURA

BA

2

198

16/03/2020

16/05/2020

164

BA340715

0910183158

CAGGIANO VINCENZO

ALTAMURA

BA

3

560

09/03/2020

07/05/2020

165

BA338472

0907387509

CAGNETTA GIUSEPPE

TERLIZZI

BA

2

504

12/03/2020

13/05/2020

166

BR120644

1603903534

CAIULO COSIMO

MESAGNE

BR

7

819

09/03/2020

09/05/2020

167

BA341514

0911603909

CALELLA ANGELO MARTINO

LOCOROTONDO

BA

4

1260

12/03/2020

12/05/2020

168

BA341466

0913573998

CALELLA DONATO

PUTIGNANO

BA

4

1314

11/03/2020

09/05/2020

169

BA337927

0913672099 CAM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

BARI

BA

3

756

02/03/2020

02/05/2020

170

BA338098

0906945342

CAMASTA GIUSEPPE

SAMMICHELE DI
BARI

BA

1

144

11/03/2020

12/05/2020

171

BT119043

0918919098

CAMICERIA PENDANT SRL

ANDRIA

BT

7

1755

23/03/2020

24/05/2020

172

BA338751

0920108514

CAMPANELLA MICHELE

PUTIGNANO

BA

3

414

16/03/2020

16/05/2020

173

BR120756

1604707454

CAMPERMANIA S.R.L.

OSTUNI

BR

2

720

01/03/2020

02/05/2020

174

BA339126

0906516612

CAMPIONE ANTONIO & C. SAS

CASAMASSIMA

BA

1

360

23/03/2020

23/05/2020

175

BA341462

0915380244

CAMPOBASSO SRL

BARI

BA

2

246

02/03/2020

30/04/2020

176

BA338163

0918688156

CANGEMI VALENTINA

MODUGNO

BA

1

180

16/03/2020

18/05/2020

177

BR120890

1603658650

CANNALIRE AUTO SRL

BRINDISI

BR

2

243

16/03/2020

16/05/2020

Sede Operativa PR
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178

BT119996

0915201145

CANNONE LUCA

BARLETTA

BT

1

107

01/04/2020

31/05/2020

179

BA339156

0911315596

CAPOCCIA SALVATORE

BARI

BA

5

1683

23/03/2020

23/05/2020

180

BT120070

0917678356

CAPOZZA GIUSEPPE

ANDRIA

BT

2

302

10/03/2020

09/05/2020

181

BT119192

0920459953

CAPUANO ANGELO

CANOSA DI
PUGLIA

BT

1

172

01/04/2020

31/05/2020

182

BR120618

1604303272

CAR MOTOR S.R.L.

CEGLIE
MESSAPICA

BR

1

360

02/03/2020

03/05/2020

183

BA341236

0907078386

CARBUTTI RICCARDO

MOLFETTA

BA

4

684

16/03/2020

16/05/2020

184

BA341414

1604482078

CARDIOPIU' SRL

FASANO

BR

2

468

17/03/2020

18/05/2020

185

BA341144

0917333574

CARINO CAFE' DI PARDINI GIUSEPPE

CORATO

BA

1

153

12/03/2020

09/05/2020

186

BA341636

0910907372

CARISSIMO GIACINTO

ALTAMURA

BA

1

180

16/03/2020

16/05/2020

187

BA338519

0915626430

CARLUCCI GIUSEPPE

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

3

468

16/03/2020

16/03/2020

188

BA340486

0915626430

CARLUCCI GIUSEPPE

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

3

468

16/03/2020

16/05/2020

189

BT118979

0919778863

CARMEN S.N.C. DEI F.LLI FUCCI DI FUCCI L.

ANDRIA

BT

4

1092

20/03/2020

21/05/2020

190

BT118960

0919764721

CARMEN S.N.C. DEI F.LLI FUCCI DI FUCCI L.

ANDRIA

BT

6

1663

20/03/2020

21/05/2020

191

BA341481

0911902323

CAROFIGLIO FABRIZIO

RUVO DI PUGLIA

BA

1

270

09/03/2020

10/05/2020

192

BR120846

1603664712

CARROZZO SALVATORE

ERCHIE

BR

1

300

12/03/2020

09/05/2020

193

BA341693

0919265488

CASA DIQUADRO DI D'INTRONO NUNZIO E
C. SAS

CORATO

BA

1

216

12/03/2020

13/05/2020

194

BA341634

0917963133

CASALINDA DI LOVERRE CARMINE

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

1

360

16/03/2020

16/05/2020

195

BA340611

0910000817

CASALINO MODA SNC DI CASALINO C.

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

4

738

23/02/2020

26/04/2020

196

BA340691

0910948689

CASCELLA MARIO

BARI

BA

2

360

02/03/2020

04/05/2020

197

BT120056

0915771596

CASSANO BARTOLOMEO

ANDRIA

BT

2

166

11/03/2020

09/05/2020

198

BT118912

0917885044

CASSATELLA SAS DI CASSATELLA CARMINE
& C.

BARLETTA

BT

1

180

09/03/2020

11/05/2020

199

BR119256

1604826658

CASSESE ENRICO

VILLA CASTELLI

BR

1

270

10/03/2020

12/05/2020

200

BA338059

0910599957

CATALANO FRANCESCO

RUVO DI PUGLIA

BA

2

189

16/03/2020

17/05/2020

201

BA340950

0918698359

CATALETTO NICOLA

BARI

BA

1

270

23/03/2020

24/05/2020

202

BA341534

0918361659

CATINOFRANCESCO

BITONTO

BA

1

90

09/03/2020

09/05/2020

203

BA340456

0909682288

CAUSO ARCANGELO

BARI

BA

3

504

01/04/2020

02/06/2020

204

BA340101

0919149012

CAVOUR 50 SOCIETA' COOPERATIVA

BARI

BA

3

545

02/03/2020

02/05/2020

205

BA338700

0920361267

CECI - SAVINO SRL

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

1

180

02/03/2020

03/05/2020

206

BA341247

0914463382

cecil s.r.l.

BARI

BA

1

108

09/03/2020

10/05/2020

207

BA341599

0914100225

CEGLIE GIUSEPPE

BARI

BA

3

720

09/04/2020

11/06/2020

Sede Operativa PR
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208

BA340250

0919862014

CENTRO BOTANICO BARESE

BARI

BA

5

1026

09/03/2020

09/05/2020

209

BA341303

0906149908

CENTRO CONFEZIONI CAPUTO S.N.C.

ALTAMURA

BA

1

141

11/03/2020

10/05/2020

210

BA340253

0919264771

CENTRO DENTALE DEL DOTT. F. BORRELLI &
C. SAS

GIOIA DEL COLLE BA

2

425

10/03/2020

09/05/2020

211

BA338900

0918860790

CENTRO DENTALE L'ESTETICA DEL SORRISO
S.R.L.

GIOIA DEL COLLE BA

1

288

09/03/2020

09/05/2020

212

BA338196

0919302169

CENTRO DENTALE RUSCONI SRL

213

BA340306

CENTRO DI PREVENZIONE E IGIENE
0919959194 DENTALE MILANO DI FRANCESCA MILANO &
C. SAS

214

BA338627

0918640576

215

BA340740

216

Sede Operativa PR

BARI

BA

1

225

09/03/2020

09/05/2020

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

1

209

10/03/2020

09/05/2020

CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E
RIABILITATIVO SAN FRANCESCO SRL

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

4

1368

12/03/2020

12/05/2020

7806596487

CENTRO ESTETICO BELLESSERE DI
IACOVIELLO A. & C. SAS

TARANTO

TA

2

378

23/02/2020

26/04/2020

BA338966

0919783511

CENTRO MEDICO POLIFUNZIONALE SANTINO
VENTURA SRLS

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

1

180

16/03/2020

16/05/2020

217

BA341034

0918718664

CENTRO MEDICO RIABILITATIVO GIALLUISI
S.R.L.

CORATO

BA

5

981

16/03/2020

17/05/2020

218

BA340759

0912822013

CENTRO ODONTOIATRICO SRL

CASAMASSIMA

BA

1

88

10/03/2020

10/05/2020

219

BA338025

0915753312

CENTRO RISARCIMENTO MAVIN di Roberto
Summo

RUVO DI PUGLIA

BA

1

68

11/03/2020

09/05/2020

220

BR120617

1605124760

CENTRO SERVIZI SRLS

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

360

09/03/2020

09/05/2020

221

BA338044

0917893621

CENTRO SPORTIVO DI FRANCO MICHELE

ALTAMURA

BA

1

144

02/03/2020

02/05/2020

222

BT118927

0910568348

centroalluminio

BARLETTA

BT

3

720

23/03/2020

03/04/2020

223

BR119840

1604925254

CENTROSTUDI FORMAVOBIS SRLS

BRINDISI

BR

2

337

09/03/2020

09/05/2020

224

BA340738

0918851406

CHEN LINGWEI

GIOVINAZZO

BA

3

552

02/03/2020

02/05/2020

225

BA339164

0918397016

CHERESIA SRL

CASTELLANA
GROTTE

BA

4

1080

09/03/2020

09/05/2020

226

BA340908

0918638959

CHIANURA GIOVANNI

BARI

BA

4

936

06/04/2020

06/06/2020

227

BA339158

0915324783

CHIECO SISTEMI S.R.L.

BARI

BA

1

360

02/03/2020

02/05/2020

228

BA341215

0919212150

CHIRIPIZ srls

BARI

BA

8

1036

16/03/2020

02/05/2020

229

BR120875

1605097080

CI.GI. SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

OSTUNI

BR

2

432

10/03/2020

11/05/2020

230

BA341472

0919296491

CIACCIA NICOLO' EMANUELE

MONOPOLI

BA

1

216

09/03/2020

10/05/2020

231

BA340707

0912216799

CIANNAMEA CHIARA

MOLA DI BARI

BA

1

180

09/03/2020

09/05/2020

232

BR120648

1604946064

CIBUS SRL

CEGLIE
MESSAPICA

BR

7

1565

12/03/2020

09/05/2020

233

BA341628

0917958889

CILIBERTI MICHELE

BARI

BA

1

180

09/03/2020

09/05/2020

234

BA339992

0919394087

CINQUI ANTONELLO

LOCOROTONDO

BA

1

204

12/03/2020

10/05/2020

235

BA341455

0917672891

CIOCIA MARIA ROSARIA

BITONTO

BA

2

576

09/03/2020

09/05/2020

236

BR119350

0906876042

CIRACI' GIUSEPPE

BARI

BA

2

180

10/03/2020

12/05/2020

237

BA340837

0909586117

CITARELLA FRANCESCA

BARI

BA

1

360

11/03/2020

12/05/2020
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238

BR120545

1605035569

CIVICO 18 DI VERGINE ANTONIO

SAN DONACI

BR

3

346

12/03/2020

13/05/2020

239

BA341604

0913384686

CLAIRE DI INDRIO CHIARA RITA

ALTAMURA

BA

1

137

12/03/2020

10/05/2020

240

BR120906

1604368127

CLASS S.R.L.

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

108

12/03/2020

13/05/2020

241

BA341238

0919826353

CLIMATE S.R.L.

CORATO

BA

1

360

09/03/2020

09/05/2020

242

BA341756

0917989195

CLUB WELLNESS S.S.D A R.L.

BARI

BA

3

702

11/03/2020

12/05/2020

243

BT119754

0908197682

CO.HAN.S.I.E COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

CORATO

BA

3

537

12/03/2020

10/05/2020

244

BR120887

1604065662

COFANO DOMENICO

FASANO

BR

3

510

12/03/2020

10/05/2020

245

BR120528

1605203869

COFFEA SRLS

BRINDISI

BR

1

144

09/03/2020

09/05/2020

246

BA341512

0909673095

COLONNA CATERINA

ALTAMURA

BA

2

315

16/03/2020

16/05/2020

247

BR120641

1601607542

COLUCCIA SAS DI COLUCCIA FIORELLA & C.

SAN PANCRAZIO
SALENTINO

BR

1

216

09/03/2020

09/05/2020

248

BR120758

1601607542

COLUCCIA SAS DI COLUCCIA FIORELLA & C.

SAN PANCRAZIO
SALENTINO

BR

3

540

09/03/2020

09/05/2020

249

BR119481

1604699867

COMPUTER SERVICE SRL

BRINDISI

BR

1

144

16/03/2020

17/05/2020

250

BA341322

0914184263

CONENNA SAS DI CONENNA F.SCO & C

POLIGNANO A
MARE

BA

1

133

09/03/2020

31/03/2020

251

BA341140

0919062630

CONFEZIONI DI PEPE ANTONIO

CASAMASSIMA

BA

2

270

16/03/2020

16/05/2020

252

BA341384

0916905257

CONFORTI DANIELE & MOREA WILLIAM SNC

NOCI

BA

6

612

10/03/2020

12/05/2020

253

BR120863

1604815849

CONSORZIO MEDIOLANUM BRINDISI 1

BRINDISI

BR

1

180

12/03/2020

09/05/2020

254

BA341713

0918992329

CONTROVENTO DI QOSJA ALBANA

CORATO

BA

1

189

09/03/2020

09/05/2020

255

BA341366

0909090300

CONVERTINI ANTONIO

LOCOROTONDO

BA

2

396

16/03/2020

16/05/2020

256

BA338746

0919611584

CO-OPERA SOCIETA' COOPERATIVA

PUTIGNANO

BA

7

900

16/03/2020

16/05/2020

257

BA340441

0915835249

COOPERATIVA PER.L.A.

BARI

BA

4

38

11/03/2020

10/05/2020

258

BA341237

0915978283

cooperativa sociale per mano - onlus
mutualitÃ pre

CORATO

BA

4

468

09/03/2020

09/05/2020

259

BA341299

0918466114

COPY CENTER PRODUCTION SAS DI
BOTTALICO GENNARO & C.

BARI

BA

1

105

07/03/2020

11/04/2020

260

BA341065

0915199811

COSMO GIUSEPPE

CAPURSO

BA

1

172

12/03/2020

13/05/2020

261

BA339026

0909484985

COVIELLO VINCENZO

TERLIZZI

BA

3

558

09/03/2020

10/05/2020

262

BA341297

0920385603

Creuza De Ma di Ignomeriello Vito

GIOVINAZZO

BA

1

72

13/03/2020

14/05/2020

263

BA340159

0913705739

CULTURA E COMPANY S.R.L.

BARI

BA

4

810

05/03/2020

07/05/2020

264

BA338813

0906643493

CUTRIGNELLI MAURO

BARI

BA

2

576

23/03/2020

23/05/2020

265

BA341172

0917525412

D & C FASHION STUDIO'S ITALY DI NICOLA
CHIARAPPA E C. S.A.S.

MOLA DI BARI

BA

1

144

10/03/2020

11/05/2020

266

BA340457

0917795934

D.F. di LA GHEZZA FRANCESCO & C. S.A.S.

POLIGNANO A
MARE

BA

2

420

10/03/2020

10/05/2020

267

BA341687

0917227402

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

MODUGNO

BA

1

352

12/03/2020

12/05/2020
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268

BR120862

1604395796

DA PEPPINO DI SIMONE LUCIANO

SAN DONACI

BR

4

472

12/03/2020

13/05/2020

269

BA341441

0901810687

D'ABBICCO MARIO

BARI

BA

1

126

23/03/2020

24/05/2020

270

BR120612

1601254072

D'ADDARIO DOTT. MICHELE

ORIA

BR

1

36

01/03/2020

02/05/2020

271

BA338906

0909821595

DAKA WELDING S.R.L.

MONOPOLI

BA

7

1881

09/03/2020

09/05/2020

272

BA340081

0918258618

DAM CARBURANTI SAS DI DAMIANO DI
ORONZO & C.

BARI

BA

4

1133

01/04/2020

03/06/2020

273

BR119540

1603833022

D'AMICO SRL

CISTERNINO

BR

6

1064

12/03/2020

13/05/2020

274

BA340150

0908933929

D'ANDREA GIUSEPPE

ALTAMURA

BA

1

360

13/03/2020

15/05/2020

275

BA341485

0919967670

D'ANGELO SALVATORE

BARI

BA

5

1499

18/03/2020

19/05/2020

276

BA341275

0919485703

DANIELI IL FORNO DELLE PUGLIE SRL

BITONTO

BA

3

1080

17/03/2020

16/05/2020

277

BA340734

0912989594

DANIPETROL S.R.L.

BARI

BA

1

360

01/03/2020

02/05/2020

278

BA341621

0919652790

DART DI OLIMPIA PASCALE S.A.S.

PUTIGNANO

BA

2

243

06/03/2020

07/05/2020

279

BA339047

0920491078

DASCALU GEORGEL CATALIN

BARI

BA

5

252

09/03/2020

11/04/2020

280

BR120704

1604174764

DATA PROCESSING SYSTEM 98 SRL

OSTUNI

BR

1

164

12/03/2020

09/05/2020

281

BA338808

0909984935

DE BERNARDIS SNC DI DEBERNARDIS
BRUNO & C

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

2

396

16/03/2020

16/05/2020

282

BA339050

0910680077

DE BERNARDIS SNC DI DEBERNARDIS
BRUNO & C

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

1

180

16/03/2020

16/05/2020

283

BA341530

0920289835

DE FILIPPO ROBERTO

BARI

BA

1

216

16/03/2020

16/05/2020

284

BA341373

0912524801

DE GIOSA ANNALISA

BARI

BA

1

180

09/03/2020

09/05/2020

285

BA341659

0920527546

DE GUSTIBUS DI TERESA ANTONUCCI

BITONTO

BA

2

185

09/03/2020

08/05/2020

286

BA340675

0918876155

DE LAURO LEONARDO

MONOPOLI

BA

2

495

20/03/2020

19/05/2020

287

BA338853

0916744928

DE LEO MICHELE

RUVO DI PUGLIA

BA

1

53

10/03/2020

09/05/2020

288

BR120776

1603711797

DE NUZZO MARIA

TORRE SANTA
SUSANNA

BR

1

216

16/03/2020

16/05/2020

289

BA339065

0916780386

DE PALMA GABRIELLA

BARI

BA

1

108

13/03/2020

15/05/2020

290

BR119656

1601334585

DE SANTIS PIERANDREA

BRINDISI

BR

2

243

09/03/2020

09/05/2020

291

BA340805

0912608657

DE TOMA RUGGIERO

BARI

BA

1

129

12/03/2020

13/05/2020

292

BA340974

0916097084

DECO' di Cinzia L'Abbate

CONVERSANO

BA

1

216

09/03/2020

10/05/2020

293

BA341042

0919559053

DECO' di Cinzia L'Abbate

CONVERSANO

BA

1

180

09/03/2020

10/05/2020

294

BA340710

0916629360

DEFLORIO GIACOMINA

NOICATTARO

BA

3

506

09/03/2020

09/05/2020

295

BA340816

0913418336

DEFLORIO PASQUALE

NOICATTARO

BA

2

288

30/03/2020

30/05/2020

296

BT119785

0920129627

DEJAVU' SRL

BISCEGLIE

BT

1

180

12/03/2020

09/05/2020

297

BR120620

1602913231

DEL BEATO TEODORO

BRINDISI

BR

1

208

01/04/2020

30/05/2020

Sede Operativa PR
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298

BA338573

0905991609

DEL VECCHIO VITTORIO

BARI

BA

3

775

11/03/2020

09/05/2020

299

BR120899

1605212052

DELEO IMMOBILIARE SRL

FASANO

BR

1

168

12/03/2020

10/05/2020

300

BA341473

0919634819

D'ELIA MARIO

BARI

BA

1

228

01/04/2020

23/05/2020

301

BR120773

1604253762

DELL'ATTI GIOVANNI

MESAGNE

BR

2

594

16/03/2020

16/05/2020

302

BT119975

0919001927

DELL'OLIO LUIGI

BISCEGLIE

BT

1

144

11/03/2020

12/05/2020

303

BT119965

0918524908

DELL'OLIO VINCENZO

BISCEGLIE

BT

2

288

11/03/2020

12/05/2020

304

BT119880

0917718168

DELL'OLIO VINCENZO

BISCEGLIE

BT

1

144

11/03/2020

12/05/2020

305

BA339249

0918530666

DELTA S.R.L.

CAPURSO

BA

1

180

16/03/2020

16/05/2020

306

BR120883

1604735932

DENI SRL

OSTUNI

BR

12

1392

16/03/2020

16/05/2020

307

BR120911

1604774825

DENTAL SERVICE S.R.L.

BRINDISI

BR

2

360

01/03/2020

02/05/2020

308

BA341376

0911525719

DEPOSITI RIUNITI SRL

BARI

BA

2

720

16/03/2020

18/05/2020

309

BA341639

0909188591

DERBY COUNTRY SRL

RUVO DI PUGLIA

BA

1

360

09/03/2020

09/05/2020

310

BA340426

0909331940

DESANTIS CARMINE

BITONTO

BA

2

608

10/03/2020

30/04/2020

311

BA341478

0912631680

DG AZIENDA S.R.L.

PUTIGNANO

BA

1

315

06/04/2020

08/06/2020

312

BA338312

9148764540

DG CARBUROIL SRL

CASSANO DELLE
MURGE

BA

2

477

16/03/2020

16/05/2020

313

BA338461

0912948681

DG CARBUROIL SRL

CASSANO DELLE
MURGE

BA

2

495

16/03/2020

16/05/2020

314

BA338127

0912144964

DI BARI ANGELA

MOLA DI BARI

BA

3

693

10/03/2020

11/05/2020

315

BT119806

0920372470

DI CHIO 1970 S.R.L.

ANDRIA

BT

4

336

12/03/2020

30/04/2020

316

BA340907

0910154064

DI DI DIVAGAZIONE E DIVERTIMENTO SRL

MOLFETTA

BA

4

348

12/03/2020

30/04/2020

317

BT118799

0920532991

DI FEO LUIGI

TRANI

BT

1

45

09/03/2020

09/05/2020

318

BA338368

0912154167

DI FONZO ANNA

GIOIA DEL COLLE BA

1

180

09/03/2020

09/05/2020

319

BA341630

0909365286

DI FRANCO MARIA

RUVO DI PUGLIA

BA

1

135

09/03/2020

09/05/2020

320

BA338013

0914838076

DI PALMA DAVIDE

ANDRIA

BT

2

316

12/03/2020

30/04/2020

321

BT120071

0917149313

DI TONDO TOMMASO

TRANI

BT

2

324

16/03/2020

16/05/2020

322

BA339984

0916393074

DIFONZO VITO

CASSANO DELLE
MURGE

BA

1

162

27/03/2020

13/05/2020

323

BA341614

0912273967

DIMENSIONE TURISMO SRL

CASAMASSIMA

BA

4

864

01/03/2020

02/05/2020

324

BT118951

0918512381

DIMONTE DANIELE SALVATORE

BARLETTA

BT

2

364

12/03/2020

10/05/2020

325

BA341229

0910022738

DIPALMA VITO

MONOPOLI

BA

4

1017

09/03/2020

09/05/2020

326

BT119803

0916723613

DIRO' di DI NUNNO ROSARIA

CANOSA DI
PUGLIA

BT

1

108

09/03/2020

09/05/2020
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327

BA340683

0919805442

DISTRIBUZIONE G.M. SRLS

BARI

BA

3

432

01/04/2020

02/06/2020

328

BA340480

0919370641

DMH S.R.L.

BARI

BA

6

1215

12/03/2020

14/05/2020

329

BA341209

0910712404

DO.VI.P. DI DIFONZO VITO & PORFIDO
DOMENICO S.N.C

SANTERAMO IN
COLLE

BA

15

999

20/03/2020

21/05/2020

330

BA338167

0916590367

DOLCE GIALU' DI ABRUSCI MANUELA ROSA

CASSANO DELLE
MURGE

BA

1

144

12/03/2020

13/05/2020

331

BA341526

0920101049

DOLCI NOTTI DI RAVONE ILARIA

BARI

BA

1

100

01/04/2020

31/05/2020

332

BA340107

0920269035

DONATELLI AUTO S.R.L.

TRIGGIANO

BA

2

432

23/03/2020

23/05/2020

333

BA339028

0908041617

dott. francesco amedeo persi

BARI

BA

5

792

09/03/2020

09/05/2020

334

BA338762

0907837059

DOTT. GAETANO LIANTONIO

PALO DEL COLLE

BA

1

360

23/03/2020

23/05/2020

335

BA337988

0918530767

dott. Mezzapesa Stefano

PUTIGNANO

BA

2

720

30/03/2020

30/05/2020

336

BA341117

0917084852

DOTT.ENNIO GISOTTI

GIOIA DEL COLLE BA

4

810

01/04/2020

30/05/2020

337

BA338578

0917590368

DOTT.RAG. IMPEDOVO PAOLO LUIGI

PUTIGNANO

BA

2

450

16/03/2020

15/05/2020

338

BA339783

0911705131

DR. DELL'EDERA VITO

BARI

BA

1

207

09/03/2020

10/05/2020

339

BT119762

0920658064

DREAM PROJECT S.p.A.

BARLETTA

BT

1

360

16/03/2020

16/05/2020

340

BR120901

1604961319

DRINK HOUSE SRLS

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

1

126

16/03/2020

16/05/2020

341

BR120902

1605266996

DRINK HOUSE SRLS

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

1

216

16/03/2020

16/05/2020

342

BA338893

0918662497

DROMI' SNC

BITONTO

BA

5

360

11/03/2020

13/05/2020

343

BA341386

0920681996

DV CONSULTANT TEAM SRLS

BARI

BA

1

360

16/03/2020

17/05/2020

344

BA341072

0917518148

EASY DRIVE S.R.L.

MOLA DI BARI

BA

1

315

09/03/2020

09/05/2020

345

BA338466

0915100822

EBEN EZER SRL

BARI

BA

2

360

09/03/2020

09/05/2020

346

BA340633

0907621977

EBT ENTE BILATERALE T.

BARI

BA

2

720

23/03/2020

25/05/2020

347

BA339041

0918244778

ECCENTRICO SRL

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

1

180

16/03/2020

16/05/2020

348

BT119780

0919398926

ECO BIOIL s.r.l.

ANDRIA

BT

3

585

09/03/2020

09/05/2020

349

BA340876

0915762808

ECO SRL

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

3

648

23/02/2020

26/04/2020

350

BA338407

0919048698

ECOLOGY ROSSIELLO NICOLA S.R.L.

BITONTO

BA

2

262

16/03/2020

30/04/2020

351

BA341192

0919418837

ECORA CHIARA

ALTAMURA

BA

1

216

09/03/2020

09/05/2020

352

BA341367

0919418837

ECORA CHIARA

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

2

306

09/03/2020

09/05/2020

353

BA341025

0911452176

ECOTUBI SNC

GIOIA DEL COLLE BA

1

360

26/03/2020

27/05/2020

354

BA340780

0919144264

Edicola Supreme Digital Print di Macario
Davide e

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

1

162

23/02/2020

26/04/2020

355

BA340235

0920434507

EDIL CARS COSTRUZIONI DI SAMARELLI
MICHELE

BARI

BA

2

720

16/03/2020

16/05/2020

356

BA337922

0905222743

ELVIM IMPIANTI TECNOLOGICI SRL

BARI

BA

1

324

16/03/2020

16/05/2020
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357

BA340504

0917155778

EMA SRL

BITONTO

BA

3

324

09/03/2020

09/05/2020

358

BA341740

0919243466

EMPORIO DEL BUON GUSTO DI DESILVIO
LIDIA

MOLA DI BARI

BA

1

216

02/03/2020

02/05/2020

359

BA340939

0915993538

ENGREEN S.R.L.

ALTAMURA

BA

2

720

09/03/2020

09/05/2020

360

BA341486

0920684926

ENZYMA S.R.L.

BARI

BA

6

792

09/03/2020

09/05/2020

361

BA340553

0908757941

epoca srl

MODUGNO

BA

2

288

10/03/2020

12/05/2020

362

BA340598

0916101439

ERMES SOC. COOP. SOCIALE

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

4

369

23/02/2020

26/04/2020

363

BA340953

0920202867

ESCAPE CAMPUS S.R.L.

BARI

BA

4

1360

16/03/2020

17/05/2020

364

BA338145

0917101238

ESSE INGEGNERIA SRL UNIPERSONALE

BARI

BA

5

1377

23/03/2020

23/05/2020

365

BR120596

1605170725

ESSEVU MONTAGGI SRLS

BRINDISI

BR

4

945

13/03/2020

14/05/2020

366

BR120557

1602847769

ESTRO S.R.L.

FASANO

BR

2

720

09/03/2020

10/05/2020

367

BA340518

0919611281

EUREKA GAS & POWER S.R.L.

BARI

BA

4

1440

13/03/2020

14/05/2020

368

BA338268

0918205087

EUROCAR RICAMBI S.R.L.

MOLFETTA

BA

3

714

16/03/2020

16/05/2020

369

BR120913

4105609298

EURONET ELETTRONICA SRL

LECCE

LE

3

630

23/03/2020

23/05/2020

370

BT119885

0910447124

EUROPARK DI SINISI ADELE & C. SNC

ANDRIA

BT

3

1080

16/03/2020

16/05/2020

371

BA341089

0920414808

EVAROTTI LUCREZIA

ADELFIA

BA

1

180

30/03/2020

30/05/2020

372

BA341216

0920022849

EVOLUTION SRL

BARI

BA

5

1172

24/03/2020

23/05/2020

373

BT120065

0915551473

EXTRA BAR DI SISCA CARMENIA
IMMACOLATA

BISCEGLIE

BT

2

360

12/03/2020

13/05/2020

374

BA340810

0920281653

F.LLI CAPONE SRLS

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

2

360

23/02/2020

26/04/2020

375

BA338734

0911822719

F.LLI CARPARELLI SRL

MONOPOLI

BA

4

1440

09/03/2020

11/05/2020

376

BT119147

0916102348

F.LLI MUTI & C. S.A.S.

TRANI

BT

1

135

12/03/2020

14/05/2020

377

BA337968

0909284763

F.lli Petrosino srl

BITONTO

BA

5

1008

16/03/2020

16/05/2020

378

BA341383

0920489653

FACENDOLA GIOVANNI

ALTAMURA

BA

1

216

16/03/2020

16/05/2020

379

BA338970

0912435802

FANELLI VITO

GRUMO APPULA

BA

1

144

13/03/2020

12/05/2020

380

BA340056

0920542598

FARMALABO SRL

ALTAMURA

BA

1

162

12/03/2020

13/05/2020

381

BA340079

0916871709

FARMALABO SRL

BARI

BA

2

720

12/03/2020

13/05/2020

382

BA338000

0911324981

FASHION STUDIO SRL

CASAMASSIMA

BA

6

1599

11/03/2020

09/05/2020

383

BA341504

0914270636 FAST GOOD DI LOIUDICE & PELLEGRINO SNC

ALTAMURA

BA

2

339

12/03/2020

10/05/2020

384

BA340399

0916873123

FAUNA CENTER DI SILLETTI ANTONIO

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

1

135

09/03/2020

09/05/2020

385

BA340052

0919854730

FAVOINO VINCENZO

CASTELLANA
GROTTE

BA

1

54

09/03/2020

09/05/2020

386

BA340676

0918607047

FENIX di CANTATORE ADRIANO

CORATO

BA

1

108

09/03/2020

09/05/2020
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387

BA341258

0920164176

FERMENTO LA PIZZERIA di Roberto Sciscioli

CORATO

BA

1

216

13/03/2020

14/05/2020

388

BR119549

1602468438

FERRANTE APORTI SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

BRINDISI

BR

13

2889

12/03/2020

13/05/2020

389

BA340103

0920601594

FERRARA MICHELE

NOICATTARO

BA

1

270

09/03/2020

09/05/2020

390

BT119112

0914082637

FERTRADING S.N.C. DI FERRANTE SERGIO &
ANTONIO ROB

BISCEGLIE

BT

3

838

01/03/2020

30/04/2020

391

BR120893

1604844539

FIAMMA 1960 SRLS

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

2

250

11/03/2020

09/05/2020

392

BA338212

0912294777

FIERMONTE MARGHERITA

CASAMASSIMA

BA

1

180

11/03/2020

12/05/2020

393

BA339053

0906517521

FILCAM ITALIA SRL

CASAMASSIMA

BA

3

810

23/03/2020

23/05/2020

394

BA338100

0911226395

FILOMENO DAMIANOLORENZO

MONOPOLI

BA

1

216

01/04/2020

02/06/2020

395

BA338572

0916558949

FILOMENO S.R.L.

ALTAMURA

BA

2

432

16/03/2020

16/05/2020

396

BA337959

0906839573

FIN COFFEE S.P.A.

BARI

BA

2

517

19/03/2020

16/05/2020

397

BR120615

1603550761

FINA VINCENZO

MESAGNE

BR

3

396

12/03/2020

09/05/2020

398

BA341638

0916315793

FINAGRI S.R.L.

BISCEGLIE

BT

2

684

16/03/2020

16/05/2020

399

BA338810

0912241540

FISIOMEDICA 2000 SRL

MONOPOLI

BA

4

765

09/03/2020

09/05/2020

400

BA341148

0912680079

FOR.CHE.TIV. DI FORZIATI FRANCESCO & C.
S.N.C.

BITRITTO

BA

3

288

16/03/2020

18/05/2020

401

BR119825

1603287603

FORLEO S.R.L.

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

7

2520

10/03/2020

09/05/2020

402

BA340697

0915118904

FORMAE98 S.R.L.

BARI

BA

1

216

09/03/2020

09/05/2020

403

BA338876

0920305605

FORMIAMOCI S.R.L.S.

ALTAMURA

BA

1

216

02/03/2020

02/05/2020

404

BA341572

0914110620

FORNO SERVICE DI NINIVAGGI PASQUALE

ALTAMURA

BA

3

432

23/03/2020

24/05/2020

405

BA340478

0919097380

FORTUNA SNC

POLIGNANO A
MARE

BA

2

540

09/03/2020

09/05/2020

406

BA340062

0907789266

FRASCATI DOTT. ANDREA

BARI

BA

2

405

30/03/2020

30/05/2020

407

BT118833

0917993338

FRATELLI FIORELLA di FIORELLA NICOLA E
BIAGIO SNC

BARLETTA

BT

1

332

06/03/2020

02/05/2020

408

BR119235

1602073641

FRIGIONE FABIO

BRINDISI

BR

1

108

10/03/2020

11/05/2020

409

BT119136

0915209529

FRISARDI PALMA VALERIA

ANDRIA

BT

2

280

12/03/2020

30/04/2020

410

BT119922

0910419242

FUCCI SAS DI FUCCI CIRO & C.

ANDRIA

BT

4

1428

11/03/2020

11/05/2020

411

BR120519

1605171038

FUNNY LAND S.R.L

CELLINO SAN
MARCO

BR

5

1080

09/03/2020

09/05/2020

412

BR119819

1603856155

FUNNY LAND S.R.L

CELLINO SAN
MARCO

BR

2

225

09/03/2020

09/05/2020

413

BA338637

0920345104

G&G COMPANY DI DE CIRO PAOLA

MONOPOLI

BA

2

360

01/03/2020

03/05/2020

414

BA340864

0916420754

G.A.L. VALLE D'ITRIA S.C. a R.L.

LOCOROTONDO

BA

2

612

30/03/2020

30/05/2020

415

BR120731

1604166884

G.D.A. GESTIONE DATI AZIENDALI S.R.L.

BRINDISI

BR

2

360

12/03/2020

13/05/2020

416

BT118871

0919911110

G.D.A. SRL

ANDRIA

BT

2

495

23/03/2020

24/05/2020
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417

BA341477

1604630174

G.LO SRL

OSTUNI

BR

2

344

12/03/2020

09/05/2020

418

BT119982

0912588140

G.M. MOTORS S.R.L.

TRANI

BT

1

315

13/03/2020

15/05/2020

419

BR120900

1604215283

GALA CAFE' DI IVANO CARAMIA & C. SAS

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

52

11/03/2020

09/05/2020

420

BA339131

0918613806

GALGANO SALVATORE

ALTAMURA

BA

2

522

09/03/2020

09/05/2020

421

BR119785

1602758467

GALIZIA LUCIANO

OSTUNI

BR

1

180

10/03/2020

30/04/2020

422

BA340799

0918678458

GALLERY PUB SRLS

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

2

2

23/02/2020

26/04/2020

423

BA341167

0920509766

GAP IMMOBILIARE SAS

MONOPOLI

BA

1

225

09/03/2020

09/05/2020

424

BA338926

0919347416

GAS MUSIC STORE S.A.S. DI AMATULLI A.

GIOIA DEL COLLE BA

1

180

13/03/2020

13/05/2020

425

BA340721

0914552785

GATTULLI TOMMASO

RUVO DI PUGLIA

BA

1

360

16/03/2020

16/05/2020

426

BR120546

1603512484

GELATERIA SERENA S.N.C. DI NOCENTE
ADDOLORATA & C

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

2

378

12/03/2020

09/05/2020

427

BA340549

0914664716

GELSERVICE SRL

MODUGNO

BA

5

1408

10/03/2020

09/05/2020

428

BA339092

0917777053

GENERAL SERVICE COOPERATIVA A R.L.

ADELFIA

BA

3

612

16/03/2020

16/05/2020

429

BA340447

0918931616

GENIAME SRLS

BARI

BA

4

810

09/03/2020

09/05/2020

430

BA338536

0918399632

GESTICON DI ADDABBO GIUSEPPE E DE
MITA GIUSEPPE S.N.C.

BARI

BA

2

675

04/04/2020

05/06/2020

431

BA341658

0909770176

GESTRICO S.R.L.

BARI

BA

5

1485

18/03/2020

16/05/2020

432

BA338672

0914494597

GHZ SERVICE SRL

MOLA DI BARI

BA

4

1440

01/04/2020

03/06/2020

433

BA338755

0914000518

GI. & DO. S.R.L. A SOCIO UNICO

TRIGGIANO

BA

4

1440

09/03/2020

10/05/2020

434

BR120682

1605169411

GIACOVELLI MARIANNA

OSTUNI

BR

2

324

16/03/2020

18/05/2020

435

BA340526

0920228627

GIALI' RAPPRESENTANZE SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

MODUGNO

BA

1

171

25/03/2020

27/05/2020

436

BR120517

1602221242

GIANFREDA LORENZO

CEGLIE
MESSAPICA

BR

1

360

10/03/2020

09/05/2020

437

BR119822

1604204777

GIANFREDA S.R.L.

CEGLIE
MESSAPICA

BR

3

1080

10/03/2020

09/05/2020

438

BR120793

1605192646

GIANNETTO UNICO SRLS

CEGLIE
MESSAPICA

BR

3

108

12/03/2020

09/05/2020

439

BA341573

0912728164

GIANNINI ROSA

CONVERSANO

BA

1

198

02/03/2020

03/05/2020

440

BA338302

0919185571

GIANVITO TORO & C. S.A.S.

CASTELLANA
GROTTE

BA

3

756

09/03/2020

10/05/2020

441

BA341289

0919968983

GIEMME DI MUCIACCIA GIUSEPPE

BARI

BA

1

360

16/03/2020

16/05/2020

442

BA338321

0919333475

GIEMME S.R.L.

PUTIGNANO

BA

3

900

16/03/2020

17/05/2020

443

BA341079

0910003140

GILIBERTI SRL

MONOPOLI

BA

3

1080

09/03/2020

09/05/2020

444

BA338739

0919270237

GIM.FRA S.R.L.

MONOPOLI

BA

12

1126

09/03/2020

09/05/2020

445

BR120629

1604641185

GIN FIZZ DI TORO A. E MINGOLLA MAVY
S.N.C.

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

3

468

14/03/2020

16/05/2020

446

BR120621

1601068598

gina confezioni srl

BRINDISI

BR

1

102

12/03/2020

09/05/2020

Sede Operativa PR

Pagina 15 di 32

31018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

Allegato A

ISTANZE AUTORIZZATE

N.

RIF.

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

N. Lav.

Totale
Ore

Data Inizio
CIG

Data Fine CIG

447

BT118784

0915295881

GIRA S.N.C. DI ALDO DIELLA & C.

BARLETTA

BT

3

671

12/03/2020

10/05/2020

448

BA341501

0918541273

GIRARDI GIANFRANCO

NOCI

BA

3

765

09/03/2020

10/05/2020

449

BA341099

0920310151

GI-RO' DI MARRA ENTONI

CASTELLANA
GROTTE

BA

3

756

09/03/2020

09/05/2020

450

BA341419

0917746646

Giuffrida Rosario

ALTAMURA

BA

1

157

09/03/2020

09/05/2020

451

BA339985

0919106785

GIUGNO ASSUNTA MARIA

TERLIZZI

BA

1

360

01/04/2020

02/06/2020

452

BA339114

0919113453

GLAMOUR PARRUCCHIERI SRLS

BARI

BA

2

468

10/03/2020

09/05/2020

453

BA338857

0918506027

GLEMOD SRLS

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

3

396

10/03/2020

12/05/2020

454

BA341646

0918556527

GLOBAL SKIN CARE SNC

NOCI

BA

3

832

09/03/2020

09/05/2020

455

BA340791

0919800593

GOLD.LUCE DI LUSITO DANIELE & C. S.A.S.

CORATO

BA

2

216

16/03/2020

17/05/2020

456

BA340584

0919800593

GOLD.LUCE DI LUSITO DANIELE & C. S.A.S.

ANDRIA

BT

2

324

16/03/2020

17/05/2020

457

BT119867

0908832505

GORGOGLIONE PASQUALE

BARLETTA

BT

1

360

24/03/2020

24/05/2020

458

BA340500

0918877367

GRASSI VINCENZO

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

1

180

23/02/2020

26/04/2020

459

BR120919

1604372562

GRECO TIZIANA

BRINDISI

BR

1

180

12/03/2020

13/05/2020

460

BA341615

0912822619

GRIFFESSASDIBIASIVEC

CASTELLANA
GROTTE

BA

1

144

11/03/2020

12/05/2020

461

BA338245

0915206498

GRILLI FRANCESCO LUCIO

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

3

630

16/03/2020

16/05/2020

462

BA341374

0920053155

GSC SERVICES SRLS UNIPERSONALE

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

1

235

12/03/2020

09/05/2020

463

BA337995

0911171835

guastamacchia moda sas

TERLIZZI

BA

1

180

12/03/2020

13/05/2020

464

BA340183

0908535606

GUGLIELMI VENANZIO

BARI

BA

2

340

09/03/2020

09/05/2020

465

BR120918

1604316708

GUSMANO ANTONINO SALVATORE TABACCHERIA-

MESAGNE

BR

2

320

01/03/2020

02/05/2020

466

BA338891

0918031222

HAPPY FRIENDS SNC DI MORGESE
GIROLAMO GABRIELE E UJKAJ ARTUR

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

4

720

16/03/2020

16/05/2020

467

BA341169

0918011826

HE XIUFEN

GIOIA DEL COLLE BA

2

549

11/03/2020

09/05/2020

468

BA338588

0915652493

HERMANAS SRL

BA

3

855

11/03/2020

12/05/2020

469

BA340484

0918054850

HILLS PUB DI TAMBORRINO DOMENICO & C.
SAS

GIOIA DEL COLLE BA

1

360

09/03/2020

09/05/2020

470

BA341720

0909528434

HO.F.I.M. S.R.L.

CORATO

BA

6

1441

16/03/2020

16/05/2020

471

BA338725

0917810390

HOBBY KART SRL

CASSANO DELLE
MURGE

BA

2

576

10/03/2020

10/05/2020

472

BA341488

0903831893 HOTEL IMPIANTI S.A.S. DI BRATTICO G. & C.

BARI

BA

3

936

01/04/2020

03/06/2020

473

BA340820

0917612198

I.F.P. RITA LEVI MONTALCINI SRL

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

2

342

23/02/2020

26/04/2020

474

BA338699

0918693905

IACOVELLI FRANCESCO

CASAMASSIMA

BA

1

144

11/03/2020

11/03/2020

475

BA338945

0920096189

IDEA DIGITALE SRLS

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

1

270

16/03/2020

16/05/2020
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476

BR120671

1604808878

IDEAL CERAMICA DI PALAZZO PAOLINA

FASANO

BR

1

180

16/03/2020

17/05/2020

477

BR120840

1604801707

IL FABBRO SERVICE

BRINDISI

BR

2

336

12/03/2020

12/05/2020

478

BA341231

0918253961

IL FICO D'INDIA SRLS

BARI

BA

1

196

16/03/2020

02/05/2020

479

BA338511

0916432078

IL SENTIERO DORATO S.R.L.

BITRITTO

BA

4

810

09/03/2020

09/05/2020

480

BA341200

0917238716

IN WEAR SNC

CASAMASSIMA

BA

1

360

09/03/2020

09/05/2020

481

BA341298

0918285287

INDACO

CASAMASSIMA

BA

2

468

09/03/2020

09/05/2020

482

BA340679

0918459244

INDICE ALTO SRLS

CASTELLANA
GROTTE

BA

1

225

09/03/2020

09/05/2020

483

BA341084

0920119323

INGRAVALLO ANTONIA

MOLA DI BARI

BA

1

168

10/03/2020

09/05/2020

484

BA340069

0920564217

INTERMEDIA TEAMWORK S.R.L.

CASTELLANA
GROTTE

BA

1

108

16/03/2020

30/04/2020

485

BA341201

0912221548

INTERNATIONAL SCHOOL S.R.L.

MONOPOLI

BA

3

720

09/03/2020

10/05/2020

486

BR120687

1605320245

INTERPROGETTI SRLS

MESAGNE

BR

1

162

12/03/2020

14/05/2020

487

BA341106

0914396103

INTINI di INTINI FRANCESCO PAOLO

ALBEROBELLO

BA

2

216

09/03/2020

10/05/2020

488

BA340905

0915525218

INVIDIA COSIMO LUIGI

BARI

BA

2

720

09/03/2020

09/05/2020

489

BA338920

0915115378

IPPOLITO FABRIZIO

BARI

BA

1

180

10/03/2020

12/05/2020

490

BA340530

0919365094

ISTITUTO EIROPEO DEL TURISMO ASSOCIAZIONE CULTURALE

BARI

BA

1

326

26/03/2020

23/05/2020

491

BA339116

0920503201

ITALFIGO DESIGN DI ZINGARELLI MARIA

BISCEGLIE

BT

1

288

16/03/2020

16/05/2020

492

BA340324

0918523190

ITALIAN DESIGNE INSTITUTE

BARI

BA

1

342

26/03/2020

23/05/2020

493

BA337966

0918432373

ITALIAN GROUP SRL

POLIGNANO A
MARE

BA

2

369

09/03/2020

09/05/2020

494

BR120842

1603079804

ITALIAN TOUCH SRL

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

183

11/03/2020

09/05/2020

495

BA338195

0918523291

JOLLY SLOT DI ALBERGA DOMENICO

MODUGNO

BA

2

308

09/03/2020

30/04/2020

496

BA340578

0916516824

KAPPA 2 SRL

BARI

BA

1

144

12/03/2020

14/05/2020

497

BA339177

0917813229

L. & M. SERVICE SRLS

BARI

BA

1

252

12/03/2020

14/05/2020

498

BT119756

0920384996

L.F. SERVICE S.R.L.S.

BARLETTA

BT

2

112

23/03/2020

31/03/2020

499

BA340748

0918225685

LA BOTTEGA DELL'ELETTRICISTA S.RL.S

BARI

BA

1

180

01/04/2020

20/05/2020

500

BT119090

0918053345

LA BOUTIQUE DEL FUMATORE DI BOTTA
RUGGIERO

BARLETTA

BT

3

864

11/03/2020

13/05/2020

501

BA338177

0917139211

LA CASA DEL FANCIULLO DI ANGILECCHIA
SUSANNA

CASSANO DELLE
MURGE

BA

2

198

09/03/2020

10/05/2020

502

BA339013

0915734724

LA FALDA DE LA NEGRA DI LAERA IRENE &
C. S.A.S.

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

4

621

09/03/2020

09/05/2020

503

BA341320

0919189016

LA FRENCH S.R.L.S.

BARI

BA

8

1584

12/03/2020

02/05/2020

504

BA338897

0918295581

LA GRANDE BELLEZZA SRL

BISCEGLIE

BT

1

153

09/03/2020

09/05/2020

505

BA338581

0916779577

LA GRIGLIATA DI PASTORE M. & C. SAS

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

1

27

16/03/2020

16/05/2020

Sede Operativa PR
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506

BA340778

0911087189

LA LUNETTA S.A.S di IMPERATO F.

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

507

BA341423

0919669367

LA MAGICA S.R.L.S.

ALTAMURA

BA

3

810

16/03/2020

16/05/2020

508

BA340788

0918693006

LA MAISON CHIC 2011 SRL

BARI

BA

1

210

23/03/2020

10/05/2020

509

BA341311

0919964549

LA MAMMA S.R.L.

MONOPOLI

BA

3

702

09/03/2020

11/05/2020

510

BA340941

0919362367

LA NUOVA BUCA DEGLI ARTISTI DI CARONE
MARIA

ALTAMURA

BA

2

180

09/03/2020

09/05/2020

511

BA337892

0916727956

LA NUOVA TECNICA S.R.L.

ALTAMURA

BA

3

486

09/03/2020

09/05/2020

512

BA340828

0917024553

LA PODEROSA SOCIETA' COOPERATIVA

PUTIGNANO

BA

5

1284

16/03/2020

16/05/2020

513

BA340424

0917345696

LA RAMBLA di CATALDO NICOLA & C. S.A.S.

BARI

BA

1

360

10/03/2020

12/05/2020

514

BA341321

0918703310

LA RSTED SRL

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

3

576

02/03/2020

02/05/2020

515

BA338489

0910314787

LA TANA DEI LUPI S.N.C.

CASAMASSIMA

BA

4

558

12/03/2020

12/05/2020

516

BR120592

1602853821

LA TEGOLA DI NICOLI' COSIMO

BRINDISI

BR

1

70

12/03/2020

09/05/2020

517

BA338391

9163465040

LA.CA. DI FRANCESCO CASUCCI & C. SAS

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

3

567

16/03/2020

16/05/2020

518

BA340993

0906345382

LAB.TEC.ORTOP. DI ANTONIO VACCA E C.
SAS

BITONTO

BA

1

270

16/03/2020

16/05/2020

519

BA339007

0918600875

LACALAMITA ANGELA VITA

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

1

144

16/03/2020

16/05/2020

520

BA337699

0918311654

l'altro caffe di muzio patrizia

BITONTO

BA

6

665

16/03/2020

02/05/2020

521

BA341709

0919808270

LAMARCA GIUSEPPE

CORATO

BA

1

216

12/03/2020

13/05/2020

522

BA338217

0908464386

L'ANGOLO DI CORDASCO ADDOLORATA & C.
SAS

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

2

477

10/03/2020

11/05/2020

523

BT119130

0916968384

LANOTTE GMP S.R.L.

BARLETTA

BT

1

261

23/03/2020

23/05/2020

524

BA340171

0920716252

LANZONE SRL UNIPERSONALE

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

2

513

15/03/2020

16/05/2020

525

BR120907

1605114860

L'ARCO DEI SAPORI SRL

OSTUNI

BR

3

648

09/03/2020

09/05/2020

526

BA338708

0914067089

LARICCHIA GERARDO

NOICATTARO

BA

3

432

09/03/2020

10/05/2020

527

BA338653

0907278407

LATERZA ROSALIA

GIOIA DEL COLLE BA

2

216

12/03/2020

09/05/2020

528

BA341256

0918030111

LATERZA SRL

BARI

BA

2

192

16/03/2020

11/04/2020

529

BT119766

0920407736

LATTANZIO S.A.S. DI LATTANZIO ANTONIO
& C.

BARLETTA

BT

1

216

16/03/2020

17/05/2020

530

BA341334

0914028499

LATTARULO VALERIO ANTONIO

PUTIGNANO

BA

3

846

08/03/2020

09/05/2020

531

BR119586

1605180423

LDM SERVICE & COMMUNICATION S.R.L.

FASANO

BR

2

342

09/03/2020

09/05/2020

532

BR120655

1604624517

LE BISTROT DI DE NITTO COSIMO

MESAGNE

BR

2

162

12/03/2020

14/05/2020

533

BA340959

0919290835

LE CAFE' NOIR SRL

ALTAMURA

BA

2

504

16/03/2020

16/05/2020

534

BR119667

1604814031

LE DOLCI FRAGRANZE SRL

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

4

1440

09/03/2020

09/05/2020
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535

BA340547

0915013944

LECCESE SAS DI LECCESE PIETRO & C.

BITONTO

BA

1

135

15/03/2020

15/05/2020

536

BA338182

0918972721

LEOCI COSIMO

MONOPOLI

BA

2

333

09/03/2020

09/05/2020

537

BR119815

1602467428

LEONE PIERLUIGI

SAN PIETRO
VERNOTICO

BR

4

456

16/03/2020

16/05/2020

538

BA341204

0910899684

LIBERTI LUIGI

BARI

BA

1

164

12/03/2020

13/05/2020

539

BR120594

1603874137

LIBRATO FRANCESCO

MESAGNE

BR

3

512

11/03/2020

09/05/2020

540

BA340182

0909481157

LILT - Sezione Prov.le di Bari

BARI

BA

5

1620

30/03/2020

30/05/2020

541

BA341293

0908871195

LIMITI SRL

MONOPOLI

BA

4

1260

02/03/2020

03/05/2020

542

BT118952

0918312765

LIONETTI SUPERTI STUDIO COMMERCIALE
ASSOCIATO

BARLETTA

BT

4

704

17/03/2020

16/05/2020

543

BT120060

0918741293

LIONS di LEONETTI VITO

ANDRIA

BT

5

495

16/03/2020

16/05/2020

544

BA338957

0917006076

L'ISOLA DELLA FORTUNA DI FORTUNATO
ANNA & C. S.A.S.

CASAMASSIMA

BA

2

44

11/03/2020

12/05/2020

545

BA339000

0918377812

LM OTTICA DI MARIANI ANGELA

SANNICANDRO
DI BARI

BA

3

810

16/03/2020

16/05/2020

546

BR120649

1604948488

LO SGRANO SAS

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

2

720

09/03/2020

09/05/2020

547

BA338870

0919890198 LOCANDA DEGLI ANGELI DI GIANNI GIORGIO

CASSANO DELLE
MURGE

BA

1

216

12/03/2020

12/05/2020

548

BR120843

1604654318

LODEDO RESTAURANT SOCIETA'
COOPERATIVA

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

2

324

16/03/2020

16/05/2020

549

BA340770

0914759775

LOIZZO EMANUELE

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

2

432

23/02/2020

26/04/2020

550

BA340664

0918043243

LORIA VITO ROSARIO

CASAMASSIMA

BA

3

936

11/03/2020

12/05/2020

551

BA340223

0920410262

L'ORTO DI DON PEDRO DI LAPERTOSA VITO

CASSANO DELLE
MURGE

BA

1

360

10/03/2020

11/05/2020

552

BT118984

0917203864

LORUSSO DOMENICO

ANDRIA

BT

1

153

09/03/2020

09/05/2020

553

BA340172

0918585217

LOSACCO MICHELE

VALENZANO

BA

1

162

11/03/2020

12/05/2020

554

BA340191

0918585217

LOSACCO MICHELE

VALENZANO

BA

2

396

11/03/2020

12/05/2020

555

BA337913

0907801399

LOSACCO RITA

BARI

BA

2

378

11/03/2020

09/05/2020

556

BR120884

1605194868

LOSAVIO PETRONILLA

OSTUNI

BR

1

135

16/03/2020

18/05/2020

557

BA339017

0920014969

LOSITO CHRISTIAN

CASSANO DELLE
MURGE

BA

1

51

12/03/2020

31/03/2020

558

BA339063

0920032749

LOZITO VITTORIO

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

1

162

12/03/2020

12/05/2020

559

BA338742

0919415605

LUCKY SAS DI ANGELO E MICHELE
FORTUNATO

MONOPOLI

BA

11

1234

09/03/2020

09/05/2020

560

BA339191

0917153950

M.A.I.P.A. SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

BARI

BA

5

1260

12/03/2020

09/05/2020

561

BA341233

0918790389

MA.NI. SRL

NOCI

BA

1

198

10/03/2020

11/05/2020

562

BR119645

1605086079

MACELLERIA DE MICHELE SOC.COOP.

VILLA CASTELLI

BR

1

162

10/03/2020

12/05/2020

563

BA339142

0915312762

MAGIC CAFE' DI GADALETA VINCENZA

MOLFETTA

BA

1

153

09/03/2020

09/05/2020

Sede Operativa PR
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564

BR119721

1605191838

MAGICI dI PEZZOLLA FRANCESCO

FASANO

BR

1

204

16/03/2020

16/05/2020

565

BT118900

0903920599

MAGLIFICIO EFFECI SOCIETA' IN
ACCOMANDITA SEMPLICE DI CARDINALE
MARCO & C.

BARLETTA

BT

1

360

09/03/2020

09/05/2020

566

BA341214

0905158897

MAGNOLIA DI LUCIA RECCHIA & C. SAS

GIOIA DEL COLLE BA

1

162

02/03/2020

02/05/2020

567

BA341147

0919334384

MAKINGROUP SRLS

ALTAMURA

BA

2

432

09/03/2020

09/05/2020

568

BA338551

0911223961

MANCINI GIOVANNI

MONOPOLI

BA

1

306

09/03/2020

09/05/2020

569

BA338317

0916243261

MANDIP S.R.L.

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

1

360

09/03/2020

09/05/2020

570

BA341459

0910391250

MANIGLIOVIAGGI

BARI

BA

1

344

12/03/2020

13/05/2020

571

BT119876

0919278914

MANUEL CONFEZIONI DI FUMAROLA ANNA

BISCEGLIE

BT

5

64

09/03/2020

09/05/2020

572

BA340595

0912914749

MARASCIULO FRANCESCO e PALMITESSA
FRANCESCO Snc

MONOPOLI

BA

5

1461

16/03/2020

15/05/2020

573

BA338642

0917278710

MARASMA CAFE' DI MURGOLO ILARIA

MODUGNO

BA

1

90

01/04/2020

16/05/2020

574

BA341416

0906759666

MARBEL S.P.A.

BITONTO

BA

3

1080

10/03/2020

09/05/2020

575

BR120725

1604074956

MARELLI DOMENICO

CEGLIE
MESSAPICA

BR

3

359

09/03/2020

09/05/2020

576

BA341338

0920447437

MARFED DIGITAL SERVICE S.r.l.s

TRIGGIANO

BA

1

135

13/03/2020

14/05/2020

577

BA341739

0916189518

MARIANBETTY di ARDITO MARIA

POLIGNANO A
MARE

BA

1

144

12/03/2020

13/05/2020

578

BA340992

0919866953

MARINELLI DOMENICO

CASTELLANA
GROTTE

BA

1

144

23/03/2020

22/05/2020

579

BA341345

0918836555

MARINIELLO DOMENICO

ALTAMURA

BA

3

540

09/03/2020

09/05/2020

580

BA341626

0905695316

MARSELLI ANGELO

BITONTO

BA

1

52

16/03/2020

29/03/2020

581

BA340467

0918046071

MARTTEX SRLS

BARI

BA

2

576

02/03/2020

02/05/2020

582

BR119581

1601684217

MARTUCCI GABRIELE

FASANO

BR

1

270

12/03/2020

13/05/2020

583

BA340669

0919665428

MARZOCCA FRANCESCA

CORATO

BA

5

315

09/03/2020

09/05/2020

584

BT119032

0917893520

MARZOCCA PASQUALE

MOLFETTA

BA

1

172

09/03/2020

09/05/2020

585

BR120573

1604513990

MASSARO MICHELE

MESAGNE

BR

3

432

12/03/2020

09/05/2020

586

BA340084

0910183451

MASSARO STELLA

CASAMASSIMA

BA

2

8

11/03/2020

12/05/2020

587

BT119172

0919153952

MASTROGIACOMO SAMANTHA

TRANI

BT

3

180

09/03/2020

09/05/2020

588

BT119093

0919153952

MASTROGIACOMO SAMANTHA

TRANI

BT

2

117

09/03/2020

09/05/2020

589

BA340082

0920159822

MASTROTOTARO TOMMASO

GIOVINAZZO

BA

2

468

16/03/2020

18/05/2020

590

BA341506

0919645820

MATERA PETRARA CARMELA

ALTAMURA

BA

1

90

09/03/2020

09/05/2020

591

BA341193

0912636236

MC ROSE di CASULLI ROSA

PUTIGNANO

BA

2

168

09/03/2020

10/05/2020

592

BR119337

1604941014

MED SERVICE SCARL

BRINDISI

BR

3

351

01/03/2020

01/05/2020

593

BA340488

0920697351

media sas di hossain emren

BARI

BA

1

270

13/03/2020

14/05/2020

Sede Operativa PR
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594

BT119088

0919794825

MELA CAFFE' di PALMIERI CARMELA

TRANI

BT

1

270

12/03/2020

12/05/2020

595

BR120643

1605143257

MEN FULL SOCIETA' A RESPONSABILITA'
SEMPLIFICATA

MESAGNE

BR

1

135

12/03/2020

14/05/2020

596

BA340658

0917210431

METAL.SER. DI SERAFINO ANNA

BARI

BA

1

90

23/03/2020

22/05/2020

597

BA338493

0916608853

MICA S.A.S. DI TUNZI CARMINA & C.

CASSANO DELLE
MURGE

BA

2

495

12/03/2020

13/05/2020

598

BA340535

0916908287

MICHELE SCIVETTI

GIOVINAZZO

BA

3

585

13/03/2020

15/05/2020

599

BA339973

0910466813

MILELLA FRANCESCO

BARI

BA

1

216

25/03/2020

23/05/2020

600

BA339067

0915958887

MINERVINI & CANTATORE SNC

MOLFETTA

BA

3

446

09/03/2020

09/05/2020

601

BA341434

0920650589

MININNI ROMANO

BARI

BA

1

270

30/03/2020

30/05/2020

602

BA338605

0918597733

MISCIAGNA PASQUALE

BARI

BA

1

360

30/03/2020

30/05/2020

603

BR120894

1604137699

MISS CASA DISTRIBUZIONE SRL

LATIANO

BR

2

540

16/03/2020

16/05/2020

604

BA340240

0920288320

MIVIDA SRLS

BITONTO

BA

4

411

09/03/2020

10/05/2020

605

BA341754

0920495715

MNCGNN72B29A662N

ADELFIA

BA

1

54

02/03/2020

02/05/2020

606

BA340716

0916957676

MO.FED. S.R.L.

SANNICANDRO
DI BARI

BA

1

360

09/03/2020

10/05/2020

607

BA341033

0913746046

MO.VI. S.N.C. DI MONOPOLI A. & A.

BITONTO

BA

5

855

12/03/2020

14/05/2020

608

BT119074

0905702498

MOBILI FIORELLA S.R.L.

BARLETTA

BT

5

1090

12/03/2020

09/05/2020

609

BA341122

0920451175

MONDO AFFARI PER LA CASA S.R.L.

ALTAMURA

BA

6

1836

02/03/2020

02/05/2020

610

BA340725

0918497127

MONOCLE CAFE' S.r.l. Semplificata

BARI

BA

3

690

12/03/2020

09/05/2020

611

BA340793

0914060413

MONTEVAGO VALERIO

PUTIGNANO

BA

1

135

01/03/2020

02/05/2020

612

BA338899

0919591370

Morgante Grazia Carmela

RUTIGLIANO

BA

1

45

26/03/2020

25/05/2020

613

BA339037

0920077490

MORI SRL

BISCEGLIE

BT

1

72

16/03/2020

16/05/2020

614

BR119661

1604415607

MORLEO DAVIDE

MESAGNE

BR

1

162

12/03/2020

12/05/2020

615

BA341039

0915936168

MOTO & SHOPPING S.R.L.

CASTELLANA
GROTTE

BA

2

418

11/03/2020

09/05/2020

616

BA341125

0906884528

MOTONAUTICA RUGGIERO SRL

BARI

BA

3

864

09/03/2020

10/05/2020

617

BA339066

0920315505

MT EDILIZIA S.R.L.

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

1

328

13/03/2020

10/05/2020

618

BA341718

0920428445

MULTI JOB COOPERATIVA

BRINDISI

BR

9

1655

12/03/2020

14/05/2020

619

BA341657

0920532193

MULTI JOB COOPERATIVA

BRINDISI

BR

19

5490

12/03/2020

14/05/2020

620

BA341618

1605266198

MULTI JOB COOPERATIVA

BRINDISI

BR

19

5490

12/03/2020

14/05/2020

621

BA341679

0920433294

MULTI JOB COOPERATIVA

BRINDISI

BR

2

387

12/03/2020

14/05/2020

622

BA341721

1605276391

MULTI JOB COOPERATIVA

BRINDISI

BR

8

1992

12/03/2020

14/05/2020

Sede Operativa PR
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623

BA338477

0916678153

MUROLO LUIGI

MOLFETTA

BA

1

153

09/03/2020

09/05/2020

624

BR120696

1600592388

MUSA GIOVANNI & F.LLI SNC

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

3

336

01/04/2020

02/05/2020

625

BA340940

0920553701

MVS CERAMICASA SRLS

BARI

BA

1

180

16/03/2020

17/05/2020

626

BA340024

0906502570

NAPOLITANO SRL

BARI

BA

2

648

02/03/2020

02/05/2020

627

BT119956

0918929190

NARDUCCIFERRO SRL

ANDRIA

BT

2

540

23/03/2020

24/05/2020

628

BT118839

0918991016

NART S.R.L.S

ANDRIA

BT

1

144

11/03/2020

10/05/2020

629

BT118836

0918991016

NART S.R.L.S

BARI

BA

2

324

12/03/2020

11/05/2020

630

BT118837

0918991016

NART S.R.L.S

MOLFETTA

BA

3

450

12/03/2020

14/05/2020

631

BA339223

0920219030

Neagest S.r.l.

BARI

BA

4

882

09/03/2020

09/05/2020

632

BA339969

0919981117

NEALOGIC

BARI

BA

1

180

09/03/2020

09/05/2020

633

BA338381

0920124778

NEOTEC SRL

ALTAMURA

BA

4

855

16/03/2020

16/05/2020

634

BA338715

0915976869

NETSOFT SRL

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

1

180

09/03/2020

11/05/2020

635

BA341697

0917734120 NETWORK.COFFEE DI DE GENNARO MICHELE

MOLFETTA

BA

4

1440

11/03/2020

13/05/2020

636

BA338839

0919383177

NEW EURIGEST A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA

TURI

BA

2

367

01/03/2020

03/05/2020

637

BA340644

0919172045

NEW EURIGEST A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA

TURI

BA

2

432

01/03/2020

03/05/2020

638

BA340534

0919172045

NEW EURIGEST A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA

TURI

BA

4

837

01/03/2020

03/05/2020

639

BA339157

0920606948

BA

3

594

12/03/2020

13/05/2020

640

BA341394

0919886551

NEW LIFE DI INGLESE MARIA & C. S.A.S.

MOLFETTA

BA

3

237

01/03/2020

30/04/2020

641

BT119018

0919976469

NEW STORE S.R.L.

TRANI

BT

5

864

23/03/2020

23/05/2020

642

BA341016

0919852114

NICO'S - S.R.L.S.

ALTAMURA

BA

1

270

09/03/2020

09/05/2020

643

BR120855

1602900907

NIGRO FRANCESCO

CEGLIE
MESSAPICA

BR

1

360

01/03/2020

02/05/2020

644

BA341173

0913421367

NOUVEL VIS A VIS DI CAMASTA ROCCO & C.
SNC

MODUGNO

BA

1

135

16/03/2020

18/05/2020

645

BA341101

0918910200

NUOVA ATRO SRL

CASTELLANA
GROTTE

BA

1

336

12/03/2020

09/05/2020

646

BA340698

0915293366

NUOVA REALTA' COOP. SOCIALE

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

1

108

23/02/2020

26/04/2020

647

BA338300

0916546322

OASI DEL CANE DI SALERNO FRANCESCO

CORATO

BA

1

306

16/03/2020

16/05/2020

648

BR119818

1604078491

OG SRL

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

3

390

12/03/2020

13/05/2020

649

BR119831

7806565373

OG SRL

GROTTAGLIE

TA

2

288

12/03/2020

13/05/2020

650

BA338907

0917425301

OLIVER CAFE' SNC DI GATTI VITO E GATTI
DOMINGA

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

3

270

12/03/2020

12/05/2020

651

BA340143

0911650075

OROFINO TOMMASO

CASAMASSIMA

BA

1

270

11/03/2020

12/05/2020

652

BA341254

0917807965

OSTERIA AL GAMBERO ROZZO

MOLA DI BARI

BA

3

479

12/03/2020

10/05/2020

Sede Operativa PR
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SNC
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BA

2

432

13/03/2020

14/05/2020

Sede Operativa PR

653

BA340990

0920575622

OTTICA DEL SEDILE di MARIALUISA
LOIACONO

654

BA341480

0917517431

OTTICA MAZZILLI CENTRO VISIONE S.A.S.
DI MAZZILLI ROSARIA & C.

CORATO

BA

3

774

11/03/2020

12/05/2020

655

BA339229

0914700780

OTTICA VISION DI ALLEGRETTI F. E
QUERCIA V. SNC

BARI

BA

3

882

16/03/2020

17/05/2020

656

BA340546

0914808770

P.F. DI FERRULLI PIETRO & C. SAS

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

1

108

23/02/2020

26/04/2020

657

BA340602

0918679064

PADUANO*FAUSTO

BARI

BA

1

344

12/03/2020

13/05/2020

658

BA340638

0919274570

PAGIURO SRL

TRIGGIANO

BA

4

972

09/03/2020

09/05/2020

659

BR120525

1605164269

PAGLIARA CONCEPITA MARIA

BRINDISI

BR

1

108

09/03/2020

09/05/2020

660

BA338801

0918152244

PALEXTRA SAS DI COLAPINTO MARIA
CARMEN & C.

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

2

432

16/03/2020

16/05/2020

661

BA341439

0920587340

PALMI MICHELE

MOLA DI BARI

BA

1

144

10/03/2020

30/04/2020

662

BA341418

0919952023

PALMISANO ANNA

NOCI

BA

2

189

09/03/2020

09/05/2020

663

BR119431

1604465905

PALMISANO ANTONIA

CAROVIGNO

BR

3

364

12/03/2020

30/04/2020

664

BA340481

0907395186

PALMISANO MARTINA

MARTINA FRANCA TA

2

720

01/04/2020

02/06/2020

665

BA340532

0917698550

PALUMBO FRANCESCO

MOLA DI BARI

BA

3

648

10/03/2020

11/05/2020

666

BA339195

0918383873

PANALIGHT APULIA S.R.L.

BARI

BA

1

207

16/03/2020

16/05/2020

667

BT118936

0915144967

PANTALEO MASTROGIACOMO s.r.l.

BISCEGLIE

BT

4

525

01/03/2020

30/04/2020

668

BA341184

0919012433

PASCULLI MARIA GIUSEPPA

BITONTO

BA

3

549

16/03/2020

17/05/2020

669

BA339780

0907397207

PASCULLI NICOLA

BITONTO

BA

1

36

23/03/2020

24/05/2020

670

BA340313

0920013555

PASSA 15 S.R.L.S.

BARI

BA

2

432

02/03/2020

03/05/2020

671

BT119174

0919333677

PASTICCERIA PRALINE' SAS DI RIEFOLO
PASQUALE & C.

BARLETTA

BT

3

498

12/03/2020

14/05/2020

672

BA338773

0914886859

Pasticceria Viennese di D'alesio Giovanni

MOLA DI BARI

BA

2

378

12/03/2020

14/05/2020

673

BA341310

0919007088

PASTORE CARMELA

CASAMASSIMA

BA

1

360

30/03/2020

29/05/2020

674

BA340749

0908601077

PATRIZIA LIPPOLIS S.A.S.

NOCI

BA

1

144

11/03/2020

12/05/2020

675

BA341093

1603916666

PENNA GRANDE S.R.L.

FASANO

BR

1

180

02/03/2020

03/05/2020

676

BA340453

0909632182

PENTA SRL

PUTIGNANO

BA

1

360

09/03/2020

10/05/2020

677

BA338738

0920336618

PERFORMANCE & STRATEGIES Srl

BARI

BA

1

360

16/03/2020

16/05/2020

678

BA338745

0915587335

PERRY S.R.L.

ALTAMURA

BA

4

693

09/03/2020

09/05/2020

679

BA338749

0915587335

PERRY S.R.L.

MONOPOLI

BA

2

396

09/03/2020

09/05/2020

680

BA341734

0917761496

PESCHERIA DA CUCUZZA DI VITO ROTONDI

MOLA DI BARI

BA

2

486

02/03/2020

02/05/2020

681

BA341228

0915121430

PESCHERIA LOSCOGLIO SRL

POLIGNANO A
MARE

BA

4

1440

09/03/2020

10/05/2020

682

BA340910

0915991215

PETER PAN DI MOLITERNI LUIGI

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

1

216

09/03/2020

09/05/2020
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683

BA340647

0920098907

PETRELLI SERVICE S.R.L.S.

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

684

BA338721

0919657447

PETRIZZELLI GIOVANNI IMPIANTI SRLS

RUTIGLIANO

BA

3

1080

12/03/2020

13/05/2020

685

BA341493

0920287815

PF S.N.C. DI PELLEGRINI E FANTASIA

POLIGNANO A
MARE

BA

3

684

12/03/2020

13/05/2020

686

BA340752

0917912724

PHONE CENTER E INTERNET POINT

BARI

BA

1

270

13/03/2020

14/05/2020

687

BA338724

0909380834

PIARULLI LEGNAMI SRL

CORATO

BA

2

720

17/03/2020

18/05/2020

688

BA339035

0912070412

PICCOLA SOC. COOP ECO-CEGLIE A.R.L.

BARI

BA

2

585

09/03/2020

08/05/2020

689

BA338269

0911671582

PICICCI AGM & C. SAS

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

1

180

09/03/2020

09/05/2020

690

BA340776

0919796441

PIGNATARO NUNZIA

CONVERSANO

BA

1

189

09/03/2020

10/05/2020

691

BR120891

1603180027

PINTO ADA

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

3

531

10/03/2020

11/05/2020

692

BR120626

1603022637

PINTO COSIMO

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

135

12/03/2020

09/05/2020

693

BA340437

0919687642

PIO'S LIFELONG LEARNING PERIOPERATIVE
SPECIALISTIC NURSE- ONLUS

RUVO DI PUGLIA

BA

3

324

02/03/2020

02/05/2020

694

BA337970

0920059711

PIRICO GAMES SRLS

BITONTO

BA

2

140

16/03/2020

02/05/2020

695

BA340494

0909820080

PISTILLI NUNZIO

BARI

BA

1

216

01/03/2020

02/05/2020

696

BA341004

0920055579

PIUGOMME SRL

RUVO DI PUGLIA

BA

2

540

16/03/2020

16/05/2020

697

BA338222

0909141123 PIXEL SAS DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO A.

BARI

BA

2

450

16/03/2020

17/05/2020

698

BT120068

0918095066

PIZZERIA AL MULINELLO DI BARBARO
FRANCESCO

BARLETTA

BT

2

255

26/03/2020

23/05/2020

699

BA340964

0913259623

PLASTICART A.D. DI D'AQUINO ANTONELLO

BARI

BA

4

990

30/03/2020

30/05/2020

700

BA339044

0917868173

PM GROUP S.R.L.S.

ALTAMURA

BA

2

486

09/03/2020

09/05/2020

701

BA341031

0907403076

POLISERVICE S.A.S. DI LIUZZI A.

NOCI

BA

3

253

23/03/2020

25/05/2020

702

BR120631

1605022932

POMES ALESSANDRA

OSTUNI

BR

1

352

10/03/2020

10/05/2020

703

BA339976

0916279921

POOYA SRL

BARI

BA

3

576

16/03/2020

16/05/2020

704

BA338706

0920086986

POPA' DI GIANCASPARESERGIO

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

2

270

12/03/2020

12/05/2020

705

BR120637

1605238418

PORTICO 12

BRINDISI

BR

1

360

11/03/2020

12/05/2020

706

BR119360

1603383572

PREZIOSO MARIA TERESA

OSTUNI

BR

1

104

12/03/2020

10/05/2020

707

BA341540

0919479045

PRIMA SPESA S.R.L.S.

ALTAMURA

BA

2

360

16/03/2020

16/05/2020

708

BR120845

1604914243

PROF.IM.SRL

CAROVIGNO

BR

1

360

16/03/2020

09/05/2020

709

BT119179

0915271344

PROFINVEST SAS DI MARI GIROLAMO & C.

BARI

BA

4

865

11/03/2020

09/05/2020

710

BA340668

0916427421

PROFUMERIA DEI F.LLI NAPOLEONE F. & G.
SNC

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

4

387

23/02/2020

26/04/2020

711

BA338538

0911246892

PROFUMERIA MARIANNA di PORFIDO
MARIANNA

SANTERAMO IN
COLLE

BA

1

144

16/03/2020

16/05/2020

712

BT118785

0919492774

PROGETTO 0 - 6 PICCOLI GNOMI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

ANDRIA

BT

5

729

23/03/2020

24/05/2020
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713

BA338883

0919124464

PROGETTO CASA SRL

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

714

BA341746

0919962529

PROGETTO D'INTIMITA' DI ROSSINI LUCIA &
C. S.A.S.

BARI

BA

1

90

09/03/2020

09/05/2020

715

BA338835

0920263479

PROGETTO FUTURO SOCIETA' COOPERATIVA
A R.L.

ADELFIA

BA

2

222

16/03/2020

18/05/2020

716

BA338438

0914384182

PROGETTO INFANZIA FAMIGLIA P.I.F. SOC.
COOP. SOCIALE

CASSANO DELLE
MURGE

BA

2

315

09/03/2020

09/05/2020

717

BA341049

0916826956

PROGETTO080 SRL

BARI

BA

1

180

16/03/2020

16/05/2020

718

BA337986

0920452387

PROIETTO SIMONE

MONOPOLI

BA

2

216

16/03/2020

16/05/2020

719

BA340308

0920199725

PROJECT DI DIOGUARDI SIMONE

PUTIGNANO

BA

1

45

10/03/2020

30/03/2020

720

BA341302

0918498238

PROTEK SAS DI MICHELE E FRANCESCO
MUMMOLO & C.

BITONTO

BA

2

250

09/03/2020

30/04/2020

721

BA337541

0920581289

PT SERVICE SRL

ALTAMURA

BA

1

360

16/03/2020

16/05/2020

722

BA341469

0911145670

PUBLI MEDIA ITALIA S.R.L.

BARI

BA

2

86

01/04/2020

31/05/2020

723

BA340558

0919879782

QIU LELIN

MODUGNO

BA

4

324

01/03/2020

02/05/2020

724

BR120828

1605212456

QUALCOSA DI DIVERSO SOC.COOP.VA
SOCIALE A R.L.ONLU

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

2

172

11/03/2020

09/05/2020

725

BT119929

0916579254

QUARANTA & C S.R.L.

ANDRIA

BT

2

297

12/03/2020

13/05/2020

726

BA340418

0916254373

QUARATINO CHATERINE

ALTAMURA

BA

1

216

09/03/2020

09/05/2020

727

BA339099

0920551882

QUI INSURANCE SRL

BARI

BA

5

900

09/03/2020

09/05/2020

728

BA340374

0910545215

QUINTAVALLE ANNA

BARI

BA

1

180

07/03/2020

09/05/2020

729

BA339227

0919868377

QUINTO GIUSEPPE

NOICATTARO

BA

2

576

12/03/2020

25/04/2020

730

BA340593

0920548457

R.A.E.M. DI VITO MARZOCCA & C. SNC

BARI

BA

1

180

30/03/2020

30/05/2020

731

BA338854

0911144468

RADIO ARGENTO S.R.L.

MONOPOLI

BA

1

324

09/03/2020

09/05/2020

732

BA341406

0918338626

RAFASCHIERI ANNA

BARI

BA

1

162

09/03/2020

09/05/2020

733

BA340363

0907513784

RAG. RAMIRRA DOMENICO

CASTELLANA
GROTTE

BA

2

315

16/03/2020

16/05/2020

734

BA337793

0912823023

RAGNI VINCENZO

BARI

BA

1

360

23/03/2020

23/05/2020

735

BA338872

0910386401

RAGNO ANGELA

TERLIZZI

BA

3

576

16/03/2020

17/05/2020

736

BR120601

1605086372

RAMMAZZO CARMELA

MESAGNE

BR

2

216

12/03/2020

09/05/2020

737

BA340314

0908911200

RANA ANGELO

BARI

BA

2

550

10/03/2020

12/05/2020

738

BA340330

0915186688

RANIERIGIUDITTA

BITONTO

BA

2

153

12/03/2020

14/05/2020

739

BA337628

0920666944

RAPPRESENTANZE COLALUCE SRL

GIOVINAZZO

BA

1

360

11/03/2020

09/05/2020

740

BA340328

0918721796

RB GROUP SRL UNIPERSONALE

CAPURSO

BA

3

648

01/04/2020

02/06/2020

741

BR120676

1604942529

REALTA' DEL SUD SRL

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

4

1206

09/03/2020

09/05/2020

742

BA341698

0917296893

REDNECK S.R.L.

BARI

BA

13

1620

09/03/2020

09/05/2020
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743

BA341120

0908138292

REGANO DOMENICO

RUVO DI PUGLIA

BA

1

346

01/04/2020

30/05/2020

744

BA341705

0920356913

RESTAURANT ACQUOLINA DI NIGRO
FRANCESCA

CORATO

BA

1

216

08/03/2020

09/05/2020

745

BA340735

0906831290

RICCARDI MARIO

MOLFETTA

BA

2

354

25/03/2020

22/05/2020

746

BR120810

1604547832

RIFAG SRL

OSTUNI

BR

4

676

10/03/2020

10/05/2020

747

BA340061

0920462984

RINALDI DOMENICO

BARI

BA

1

270

09/03/2020

09/05/2020

748

BR120572

1603995957

RINI EMMANUELE LUIGI

MESAGNE

BR

1

135

16/03/2020

16/05/2020

749

BA338330

0906831694

RIZZO MICHELE SAS

MONOPOLI

BA

3

845

09/03/2020

09/05/2020

750

BT119062

0912432579

ROAM RICAMI di GUANTARIO ROBERTO

ANDRIA

BT

2

270

13/03/2020

13/05/2020

751

BT119871

0915619267

ROCIOLA ANTONIA

BARLETTA

BT

1

54

06/03/2020

08/05/2020

752

BA341524

0919276994

ROCKET MARKETING S.R.L.S.

ALTAMURA

BA

4

1062

16/03/2020

16/05/2020

753

BA339020

0918789772

RODA S.R.L.

MONOPOLI

BA

6

1260

01/03/2020

03/05/2020

754

BT120010

0915567636

ROGGIO GIUSEPPE

ANDRIA

BT

2

180

09/03/2020

09/05/2020

755

BR119792

1605018698

ROSATO GIACOMO

FASANO

BR

1

344

16/03/2020

16/05/2020

756

BA339246

0920679470

ROTOLO DOMENICO

CONVERSANO

BA

1

216

09/03/2020

09/05/2020

757

BA341119

0919869286

RS SOLUTION SRL

ALTAMURA

BA

2

360

20/03/2020

20/05/2020

758

BR119339

1601825847

RUGGIERO CARLA

BRINDISI

BR

1

105

11/03/2020

30/04/2020

759

BA338634

0917375295

RUNWAY SPORT DI FAVIA ANNAMARIA

NOICATTARO

BA

1

360

09/03/2020

09/05/2020

760

BA339580

0919248810

RUSSO ASSICURAZIONI DI L. RUSSO & C.
SAS

CONVERSANO

BA

1

216

09/03/2020

09/05/2020

761

BA341681

0920492482

RUTIGLIANO FILIPPO

CORATO

BA

1

216

12/03/2020

13/05/2020

762

BA341427

0911501272

SALAMINA ANGELANTONIO

LOCOROTONDO

BA

1

180

02/03/2020

01/05/2020

763

BA340144

0920511080

SALEH AHMED

BARI

BA

1

216

13/03/2020

14/05/2020

764

BR119530

1605319234

SALENTO VACANZE SERVICE SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

3

40

12/03/2020

14/05/2020

765

BA338846

0918795238

SALERNO CLAUDIA

BISCEGLIE

BT

1

153

16/03/2020

16/05/2020

766

BT118913

0913103658

SANIP ITALIA S.R.L.

TRANI

BT

2

630

09/03/2020

10/05/2020

767

BA339231

0912337216

SANNACE CARMELA

GIOIA DEL COLLE BA

1

157

09/03/2020

09/05/2020

768

BA341273

0914459846

SANTACROCE RAFFAELLA

BARI

BA

1

207

12/03/2020

14/05/2020

769

BA339106

0911232356

SARDANO VITO & C. SARDANO VINCENZO
S.N.C.

MONOPOLI

BA

3

603

09/03/2020

09/05/2020

770

BR120548

1604436215

SARDELLI AUTO S.R.L.

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

1

360

12/03/2020

14/05/2020

771

BA341655

0913147692

SAVARESE MARIO

BARI

BA

1

108

13/03/2020

15/05/2020

772

BA341552

0917019502

SAVE' DI NAPOLETANO SAVERIO

TURI

BA

5

578

01/03/2020

02/05/2020

Sede Operativa PR
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773

BA341213

0915272859

SCARDIGNO BIAGIA

RUVO DI PUGLIA

BA

3

717

23/03/2020

23/05/2020

774

BR119816

1605242358

SCHIUMA SRLS

BRINDISI

BR

4

504

09/03/2020

09/05/2020

775

BA339071

0918683308

SCIACOVELLI MICHELE

CAPURSO

BA

1

180

11/03/2020

11/03/2020

776

BA338677

0918758264

SCR SERVICE MARINE SOCIETA'A
RESPONSABILITA' LIMITATA

MODUGNO

BA

1

216

09/03/2020

09/05/2020

777

BA340961

0912752208 SCUOLA COLLEGE DI CAGNO ABBRESCIA SRL

BARI

BA

1

360

09/03/2020

09/05/2020

778

BR120897

1604761793

SCUOLA GUIDA LA MODERNA SRLS

BRINDISI

BR

2

225

16/03/2020

16/05/2020

779

BA341549

0914643401

SEC MEDITERRANEA S.R.L.

BARI

BA

3

414

10/03/2020

09/05/2020

780

BR119280

0912660077

SECURPOL PUGLIA S.R.L.

BRINDISI

BR

123

10800

06/04/2020

08/06/2020

781

BR120677

1605041520

SEMERANO MARCO

OSTUNI

BR

1

204

09/03/2020

10/05/2020

782

BR119835

1604972320

SERAFINO VINCENZO

BRINDISI

BR

2

324

16/03/2020

16/05/2020

783

BR119255

1602869286

SERVIZI AZIENDALI INTEGRATI CED S.R.L.

FASANO

BR

1

76

10/03/2020

03/04/2020

784

BA341403

0916684316

SGA S.R.L.

CONVERSANO

BA

4

617

16/03/2020

18/05/2020

785

BA341112

0915420854

SICAD S.R.L.

BARI

BA

1

180

09/03/2020

10/05/2020

786

BA338750

0913582888

SICOLO TERESA

BITONTO

BA

1

344

11/03/2020

09/05/2020

787

BA338424

0908633393

SILHOUETTE DI GABRIELE ROSALIA

BARI

BA

1

180

12/03/2020

02/05/2020

788

BA341719

0918972226

SILVIUM VIAGGI SNC

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

2

360

02/03/2020

03/05/2020

789

BA341279

0916942625

SIMAT SRL

BISCEGLIE

BT

3

810

17/03/2020

18/05/2020

790

BA340177

0920115383

SIMONE GIOACCHINO

ALTAMURA

BA

1

270

09/03/2020

09/05/2020

791

BT119904

0918033444

SIMONE RAPPRESENTANZE DI NICOLA
SIMONE

TRANI

BT

1

180

12/03/2020

13/05/2020

792

BA339107

0916231149

SISTEMCASA DI FRACCHIOLLA SAMANTHA &
C. S.A.S.

CORATO

BA

3

558

12/03/2020

13/05/2020

793

BA341487

0917648555

SISTERS DI POTENZA DANIELA

LOCOROTONDO

BA

1

216

12/03/2020

12/05/2020

794

BA341519

0903738752

SIT-IN BARI S.R.L.

MODUGNO

BA

2

450

12/03/2020

09/05/2020

795

BA340277

0910483380

SLILAB S.R.L.

NOCI

BA

6

1251

09/03/2020

09/05/2020

796

BA338380

0916952525

SMALDINO FRANCESCO

CASSANO DELLE
MURGE

BA

1

360

16/03/2020

16/05/2020

797

BA340922

0918280934

SO CHIC - SRL

RUVO DI PUGLIA

BA

1

102

12/03/2020

09/05/2020

798

BA338825

0920596937

SO.FIRIS SRL

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

1

225

16/03/2020

16/05/2020

799

BA338837

0914657947

SO.GE.I. S.R.L.

MONOPOLI

BA

4

1440

16/03/2020

16/05/2020

800

BT119004

0911365490

SOC. COOP. PESCE AZZURRO ARL

BARLETTA

BT

4

387

02/03/2020

01/05/2020

801

BR120521

1604781896

SOCIETA' COOPERATIVA 81

BRINDISI

BR

3

325

09/03/2020

09/03/2020

Sede Operativa PR
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BA

1

270

10/03/2020

12/05/2020

Sede Operativa PR

802

BR119390

0919000917

SOCIETA' COOPERATIVA OFTALMICA
SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

803

BA340580

0915621288

SOCIETA' COOPERATIVA SARECO SCARL

BARI

BA

3

500

23/03/2020

22/05/2020

804

BR120640

1602861206

SOCIETA' DI TOPOGRAFIA S.R.L.

BRINDISI

BR

2

288

01/03/2020

03/05/2020

805

BA339031

0918449940

SOL DI PEPE DI CIRILLO ANGELA

CASSANO DELLE
MURGE

BA

5

1044

16/03/2020

16/05/2020

806

BR120541

1603955256

SOLARIS DI ANTONINO & C. S.A.S.

BRINDISI

BR

7

1312

11/03/2020

09/05/2020

807

BA341164

0912591373

SORRISI SRL

BARI

BA

5

1404

09/03/2020

09/05/2020

808

BA341067

0919982127

SPAZIO 32 S.R.L.S.

CONVERSANO

BA

4

675

09/03/2020

10/05/2020

809

BR120732

4979529252

SPAZIOTEMPO S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO

FASANO

BR

3

900

16/03/2020

17/05/2020

810

BR120616

1604569652

SPINA STEFANIA

MESAGNE

BR

1

225

16/03/2020

16/05/2020

811

BA341749

0919255689

SPORT & FUN S.S.D. A RESPONSABILITA'
LIMITATA

BARI

BA

3

405

11/03/2020

12/05/2020

812

BA341745

0918865447

SPORT & FUN S.S.D. A RESPONSABILITA'
LIMITATA

BARI

BA

6

1170

11/03/2020

12/05/2020

813

BA341267

0916039402

SPORTELLI NICOLA

CONVERSANO

BA

1

270

12/03/2020

13/05/2020

814

BA341755

0917989094

SPORTS AND EVENTS S.S.D. A R.L.

BARI

BA

3

456

11/03/2020

12/05/2020

815

BA340722

0918404794

SPRINT IMMOBILIARE DI PERSICHELLA
FRANCESCO

MONOPOLI

BA

1

193

01/04/2020

31/05/2020

816

BA341479

0919439445

SQU4RE S.R.L.

ALTAMURA

BA

3

891

09/03/2020

09/05/2020

817

BA340429

0920640982

STASOLLA VITTORIO

ALTAMURA

BA

1

216

16/03/2020

16/05/2020

818

BA341413

0920556236

STOLFA FRANCESCO EDMONDO

CORATO

BA

1

135

02/03/2020

02/05/2020

819

BA341344

0914120520

STONEWOOD S.R.L.

NOCI

BA

1

180

16/03/2020

17/05/2020

820

BA338329

0920668065

STRAGAPEDE ANGELA

CONVERSANO

BA

1

168

16/03/2020

03/05/2020

821

BA338401

0912699868

STRAGAPEDE PASQUALE

CASSANO DELLE
MURGE

BA

3

792

12/03/2020

13/05/2020

822

BR120838

1604668551

STREET STYLE DI PETRAROLI ANGELA

LATIANO

BR

1

135

09/03/2020

10/05/2020

823

BA341762

0920581481

STRIPPOLI GIUSEPPE

POLIGNANO A
MARE

BA

2

648

09/03/2020

10/05/2020

824

BA339006

0904313468

STUDIO 9 ITALIA s.r.l.

BARI

BA

4

900

30/03/2020

30/05/2020

825

BA339361

0904313468

STUDIO 9 ITALIA s.r.l.

BARI

BA

4

900

30/03/2020

30/05/2020

826

BA341023

0913836257

STUDIO AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI
SAS

ALTAMURA

BA

3

540

16/03/2020

17/05/2020

827

BA340397

0915188406

STUDIO ASS. DOTT.RI DE METRIO A. E DE
METRIO R.

BARI

BA

2

630

14/03/2020

16/05/2020

828

BA339113

0908515008

STUDIO ASSOCIATO PROF. DOTT.CARLO
PANNARALE & FIG

BARI

BA

4

1062

16/03/2020

16/05/2020

829

BA341030

0902292545

STUDIO D'ECCLESIIS VITTORIO

BARI

BA

1

360

16/03/2020

18/05/2020

830

BA340599

0911401565

STUDIO DENT.CO ASS. DORA E FRANCO
IUSCO

BARI

BA

1

180

30/03/2020

30/05/2020

831

BA340200

0917714623

STUDIO dott. DE FALCO VINCENZO

BARI

BA

1

108

02/03/2020

02/05/2020
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832

BR119614

1604966066

STUDIO FRIGIONE D. S.R.L.S.

BRINDISI

BR

2

126

12/03/2020

13/05/2020

833

BA341040

0915682890

STUDIO LEGALE ANGELO SCHITTULLI

BARI

BA

1

270

17/03/2020

16/05/2020

834

BA340827

STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. GIUSEPPE
0919831304 MICCOLIS DELL' AVV. GIUSEPPE MICCOLIS E
AVV. NATALIA MAGGI

BARI

BA

2

486

23/03/2020

22/05/2020

835

BT118859

0912896858 STUDIO LEGALE AVV. D'ONOFRIO MARCELLO

BARLETTA

BT

1

172

01/04/2020

30/05/2020

836

BT119778

0913458138

STUDIO LEGALE DOTT. DARDES STEFANO

BISCEGLIE

BT

1

180

01/04/2020

30/05/2020

837

BT118845

0908693197

STUDIO LEGALE OPERAMOLLA

TRANI

BT

2

369

09/03/2020

09/05/2020

838

BA338647

0915422975

STUDIO LOMUSCIO SRL

BARI

BA

1

180

23/03/2020

23/05/2020

839

BA338238

0917652293

STUDIO NOTARILE DOTT.SSA CHIAIA
CLAUDIA

CASSANO DELLE
MURGE

BA

4

988

10/03/2020

03/05/2020

840

BR119465

0917783519

STUDIO OCULISTICO CIRACI'

BARI

BA

2

486

10/03/2020

12/05/2020

841

BA341633

0919198401

Studio Oculistico De Serio S.r.l.

BARI

BA

2

270

16/03/2020

16/05/2020

842

BT120017

0915401660

STUDIO ODONTOIATRICO GAROFOLI S.R.L.

ANDRIA

BT

3

585

02/03/2020

04/05/2020

843

BA340115

0919057881

STUDIO OSTEOPATICO DEL DOTTOR PAOLO
VITO LACALAMITA

ALTAMURA

BA

1

135

12/03/2020

12/05/2020

844

BA340316

0917805147

STUDIO PALO DEL COLLE DI TEOFILO LUCA

PALO DEL COLLE

BA

1

144

09/03/2020

10/05/2020

845

BA338866

0918504805

STUDIO PATINO FRASCERRA MASOTTI &
PARTNERS S.R.L.

BARI

BA

3

945

09/03/2020

10/05/2020

846

BA341447

0913050411

Studio Preverin Lovecchio e Associati

BARI

BA

1

234

02/04/2020

03/06/2020

847

BR120609

1603199917

STUDIO RAG. COSIMO QUARANTA

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

100

01/03/2020

28/03/2020

848

BA341586

0919115170

STUDIO RATING S.R.L.

ALTAMURA

BA

1

360

02/03/2020

03/05/2020

849

BA341652

0910790886

STUDIO SCAC

CORATO

BA

3

900

23/03/2020

23/05/2020

850

BR120745

1604786947

STUDIO SCALERA

MESAGNE

BR

2

140

09/03/2020

04/04/2020

851

BA341490

0920145487

STUDIO SCHINGARO SAS DEL DR VITO
SCHINGARO & C. S.T.P.

BARI

BA

2

688

11/03/2020

09/05/2020

852

BA337875

0919668559

STUDIO TRIBUNALE DI PAVIA DOMENICO

BARI

BA

1

180

11/03/2020

12/05/2020

853

BA341536

0915249220

STUDIO ZONA CASAMASSIMA SNC DI
RONZULLO GIUSEPPE E

CASAMASSIMA

BA

4

927

11/03/2020

12/05/2020

854

BA338800

0914643603

STUDIOPIU' ADV S.R.L.

MOLFETTA

BA

1

324

01/03/2020

30/04/2020

855

BA340687

0915697649

SUDGRANI SRL

ALTAMURA

BA

2

720

16/03/2020

16/05/2020

856

BT119001

0916815541

SYSTEMA EVERYONE S.R.L.

BARLETTA

BT

5

1800

23/03/2020

23/05/2020

857

BA341643

0919062539

TAMBONE MARIANO

RUVO DI PUGLIA

BA

1

162

09/03/2020

09/05/2020

858

BA340291

0920630082

TAMMA ISABELLA

BARI

BA

3

409

02/03/2020

03/05/2020

859

BA338577

0912273169

TAMMACCARO VALERIA

ANDRIA

BT

1

225

16/03/2020

16/05/2020

860

BR120811

1603954549

TAPPEZZERIA TECNICA SOC. COOP.

LATIANO

BR

1

160

16/03/2020

13/04/2020

861

BA341715

0920364893

TARANTINI SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA

CORATO

BA

4

477

11/03/2020

12/05/2020
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862

BA340592

0912521275

TARANTINO GIUSEPPE

BARI

BA

3

432

16/03/2020

16/05/2020

863

BA339058

0919731091

TATTOLI MICHELE

GIOVINAZZO

BA

1

155

09/03/2020

09/05/2020

864

BA341591

0911052439

TEAM LOOK PAR.SCIOSCIA E MARINELLI
SCRL

BITONTO

BA

4

1440

09/03/2020

09/05/2020

865

BA340761

0905740179

TECHNICAL PROGRAMM

RUVO DI PUGLIA

BA

1

180

09/03/2020

09/05/2020

866

BR120835

1604285987

TECNO PROJECT S.R.L.

FASANO

BR

5

1419

02/03/2020

03/05/2020

867

BA340346

0912307819

TECNOSTYLE SAS DI PESCE ANTONIA & C

NOICATTARO

BA

4

678

19/03/2020

16/05/2020

868

BR119496

1604785634

TEDESCO GIULIANA

BRINDISI

BR

1

270

12/03/2020

13/05/2020

869

BA338153

0913418538

TEKNOPOINT DI SIRRESSI NICOLA

SANTERAMO IN
COLLE

BA

1

216

12/03/2020

13/05/2020

870

BA340929

0918875347

TERRAZZA MARE S.N.C. DI CIPRIANI F. E C.

MONOPOLI

BA

1

270

25/03/2020

26/05/2020

871

BA341675

0920642609

TERZO TEMPO DI BUCCI SALVATORE

CORATO

BA

2

441

09/03/2020

10/05/2020

872

BA337941

0920512999

THE SMILE SRLS

TRANI

BT

2

306

12/03/2020

09/05/2020

873

BA338601

0919620474

TILOU SRLS

ALBEROBELLO

BA

1

198

10/03/2020

04/05/2020

874

BR120784

1602997370

TOBIA S.R.L.

SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

1

360

12/03/2020

14/05/2020

875

BA340692

0920485017

TORREFAZIONE CAFFE' MICHELE BATTISTA
SRL

MOLFETTA

BA

2

630

16/03/2020

16/05/2020

876

BT119872

0914077989

TOURIST SERVICE s.r.l.

ANDRIA

BT

4

1161

21/03/2020

21/05/2020

877

BA341333

0915676839

TOWER BRIDGE CAFE' DI LUCARELLI NICOLA
& C. S.N.C.

SAMMICHELE DI
BARI

BA

5

855

08/03/2020

10/05/2020

878

BA340969

0920342376

TQM SRL

GIOIA DEL COLLE BA

1

360

12/03/2020

13/05/2020

879

BA341426

0917300945

TRE TORRI DI DIPALMA MICHELE & C. SNC

ALTAMURA

BA

5

1130

09/03/2020

10/05/2020

880

BA340285

0916545514

TULLO GIUSEPPE

BITONTO

BA

1

216

05/03/2020

07/05/2020

881

BT118939

0914363675

TURCHIANO NICOLA

BISCEGLIE

BT

1

180

12/03/2020

13/05/2020

882

BA340831

0914302861

TUTTOXEDILIZIA SRL

GRAVINA IN
PUGLIA

BA

3

1080

23/02/2020

26/04/2020

MOLFETTA

BA

2

270

12/03/2020

09/05/2020

Sede Operativa PR

883

BA340781

0917052435

TWENTY - TWO PASTICCERIA CAFFETTERIA
DI GRILLO MASSINO E GRILLO VINCENZO
S.N.C.

884

BR120796

1604504303

TYCHE SRL

BRINDISI

BR

2

432

12/03/2020

13/05/2020

885

BA341343

0917349535

U CAFE'JE INFINITO DI ACQUAFREDDA
GAETANELLA

BITONTO

BA

3

620

09/03/2020

09/05/2020

886

BA341290

0919606139

UCI ZONALE DI ALTAMURA (BA)

ALTAMURA

BA

1

108

16/03/2020

16/05/2020

887

BA341235

0919460357

UNICALL GROUP S.R.L.S. UNIPERSONALE

ALTAMURA

BA

4

792

09/03/202
0

10/05/2020

888

BR119620

1605199212

UNIFASO SRL

FASANO

BR

2

344

16/03/2020

16/05/2020

889

BA340999

0917313976

UNIONE COLTIVATORI ITALIANI

NOCI

BA

1

180

16/03/2020

17/05/2020

890

BA340564

0919794128

USB CONFEDERAZIONE PROVINCIALE BARI

BARI

BA

2

414

09/03/2020

09/05/2020
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891

BA337984

0909342052

V.A.M.M. PUGLIA S.R.L.

MODUGNO

BA

3

675

16/03/2020

17/05/2020

892

BA341199

0919812312

V.N. MOTORS S.R.L. SOCIETA'
UNIPERSONALE

NOCI

BA

1

324

12/03/2020

13/05/2020

893

BT119897

0920004160

VACCA RAFFAELLA

BITONTO

BA

1

216

09/03/2020

09/05/2020

894

BA341038

0913487626

VALENTINI GIANLUCA

BARI

BA

1

185

12/03/2020

13/05/2020

895

BT119765

1604935053

VALLEDI' SOC. COOP ARL

CISTERNINO

BR

1

216

09/03/2020

09/05/2020

896

BA338980

0917056273

VALLONE ANNUNZIATO ANDREA

BARI

BA

3

203

10/03/2020

09/05/2020

897

BR120767

1604237003

VENERITO STEFANO

CEGLIE
MESSAPICA

BR

1

360

11/03/2020

09/05/2020

898

BA338988

0915970405

VENTURA FRANCESCO

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA

1

180

16/03/2020

16/05/2020

899

BA339257

0919228818

VERCAR DI GIANNELLI GIUSEPPE

CAPURSO

BA

1

216

09/03/2020

09/05/2020

900

BA341527

0910453680

VERNONE NICOLA

MOLA DI BARI

BA

1

216

10/03/2020

09/05/2020

901

BR119369

1604485200

VETRUGNO ANGELO

BRINDISI

BR

1

216

09/03/2020

09/05/2020

902

BA340574

0914213761

VIAGGI TALOS S.A.S. DI DI FRANCO MARIA
GRAZIA

RUVO DI PUGLIA

BA

2

516

11/03/2020

09/05/2020

903

BA339038

0910946861

VIAGGIATORI NATI di ROSSI JOLE

BARI

BA

1

180

02/03/2020

02/05/2020

904

BR119348

1604867369

VIALE COMMENDA 80 DI L. RIZZO

BRINDISI

BR

1

170

12/03/2020

09/05/2020

905

BA340524

0920002049

VICINO AL TUO ESSERE MODA S.R.L.S.

BARI

BA

2

450

09/03/2020

27/04/2020

906

BA341692

0920595523

VILLA BIANCA DI TORELLI STEFANO

CORATO

BA

1

360

09/03/2020

10/05/2020

907

BA341265

0915929197

VILLA CICCOROSELLA SRL

PALO DEL COLLE

BA

2

420

23/03/2020

10/05/2020

908

BA338754

0917228018

VILLANOVA CARBURANTI S.N.C. DI MUOLO
MARIO & C.

MONOPOLI

BA

2

432

09/03/2020

09/05/2020

909

BA338759

0917221341

VILLANOVA CARBURANTI S.N.C. DI MUOLO
MARIO & C.

MONOPOLI

BA

6

1739

09/03/2020

09/05/2020

910

BA340661

0920092644

VINCOTTO MARCO

BARI

BA

1

216

23/03/2020

23/05/2020

911

BT118761

0920390452

VIOLANTE CARMELA

BARLETTA

BT

2

486

23/03/2020

23/05/2020

912

BA341198

0919313978

VITAL COLOR SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA

ALTAMURA

BA

1

360

30/03/2020

30/05/2020

913

BA341620

0919660771

VITIELLO ROBERTO

PUTIGNANO

BA

2

216

15/03/2020

16/05/2020

914

BA340538

0919640971

VITTO GIOVANNI

CONVERSANO

BA

1

76

23/03/2020

30/04/2020
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915

BA340419

0918085661

VITTORIA S.R.L.

TRIGGIANO

BA

1

180

09/03/2020

09/05/2020

916

BA341181

0918715432

VM DI SEBASTIANI VINCENZO E DE FENZA
MICHELE SNC

ADELFIA

BA

4

753

09/03/2020

09/05/2020

917

BR120909

1602572388

VOLPE CARLO LUIGI

MESAGNE

BR

1

360

16/03/2020

16/05/2020

918

BR120654

1604033740

VZ IN OTTICA SRL "SOC. UNIPERSONALE"

CAROVIGNO

BR

5

1278

23/03/2020

25/05/2020

919

BA340117

0919873823

WANG FUXIONG

MOLFETTA

BA

4

864

02/03/2020

02/05/2020

920

BA341197

0920380653

WEDDING SRLS

BITETTO

BA

1

80

09/03/2020

04/04/2020

921

BA341645

0918082136

WHY-NOT DI RAGUSEO MAURO

MOLFETTA

BA

2

270

09/03/2020

09/05/2020

922

BR120646

1605233064

WIME SRLS

FRANCAVILLA
FONTANA

BR

1

144

16/03/2020

17/05/2020

923

BT119823

0917879689

WONDERFUL DI MARIKA DELL'OLIO

BISCEGLIE

BT

3

450

11/03/2020

12/05/2020

924

BA341556

0919115877

WOOD SYSTEM ITALIA S.R.L.

ALTAMURA

BA

2

540

16/03/2020

16/05/2020

925

BA340694

0912290939

WORLD MAIL EXPRESS SAS

CORATO

BA

1

180

09/03/2020

09/05/2020

926

BA339267

0917829785

XIANG CHUNQUING

GIOIA DEL COLLE BA

1

216

12/03/2020

09/05/2020

927

BA341396

0920125485

XIAO JINXUAN - CASALUNGA

PUTIGNANO

BA

2

288

09/03/2020

10/05/2020

928

BR120623

1605319830

ZA.MA SRL

OSTUNI

BR

2

720

23/03/2020

24/05/2020

929

BR120713

1600794823

ZACCARIA & C. S.R.L.

BRINDISI

BR

4

689

10/03/2020

12/05/2020

930

BA341294

0916792105

ZACCARIA NICOLO'

CASTELLANA
GROTTE

BA

1

216

09/03/2020

09/05/2020

931

BA338736

0916184366

ZETAMOBILI S.A.S. DI ZACCARIA ANNALISA
& C.

PUTIGNANO

BA

3

1080

09/03/2020

09/05/2020

932

BA338775

0910871309

ZITO MICHELE

CASAMASSIMA

BA

1

180

23/03/2020

23/05/2020

933

BA341096

0920094361

ZOONIES SRL

ADELFIA

BA

1

216

16/03/2020

16/05/2020

934

BA338599

0918386409

ZU PIETRO PESCA SRL

BISCEGLIE

BT

6

1827

09/03/2020

09/05/2020

935

BR120915

1605257905

ZURLO BROKER S.R.L. UNIPERSONALE

OSTUNI

BR

2

180

30/03/2020

30/05/2020

2,430

494,790

PALLOTTA
ANGELA
07.05.2020
08:43:33
UTC
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 6 maggio 2020, n. 104
Associazione di Promozione sociale ANGSA BARI. Autorizzazione all’esercizio, 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., e accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art.
3, comma 3, lett. c) e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di n. 1 Centro Socio-educativoriabilitativo Diurno (art. 5 del R.R. n. 9/2016 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per
i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e
strutturali”) denominato ANGSA BARI - Centro Enrico Micheli, da ubicarsi in Bari alla Via Divisione Acqui
n. 1.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 con la quale è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa
“Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali”.
In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Responsabile della Posizione Organizzativa “Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie
e ASD; rapporti interistituzionali” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
Il R.R. n. 9 dell’8 luglio 2016 ad oggetto “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi
dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali” e s.m.i.,
individua nuove tipologie di strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico
(ASD).
In particolare, l’art. 5 del sopra menzionato regolamento ha inserito nel Regolamento Regionale n. 4/2007
l’art. 60 quater, il quale disciplina la struttura denominata “Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle
persone con disturbi dello spettro autistico” (Centro socio-educativo) con ricettività di “massimo 20 utenti”.
La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dispone:
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−

all’art. 8, commi 1, 2 e 3 che:
“1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione
all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.
2. Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità, la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici
del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà
deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.
3. Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare
e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano
prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;

−

all’art. 24, commi 2 e 3 che:
“
2. Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere,
congiuntamente, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale con
unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti
dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente
accreditante.
3. Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente,
verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come
individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta
giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della
disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli
esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni
effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone
gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono
l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”.

Con D.D. n. 182 del 17/5/2018 la scrivente Sezione ha rilasciato parere favorevole in relazione, tra l’altro, alla
richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Bari, a seguito di istanza della Associazione di Promozione
sociale ANGSA BARI (“ANGSA BARI”), per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo e
riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico ex art. 5 R.R. n. 9/2016 (art. 60 quater
R.R. n. 4/2007).
Con istanza consegnata brevi manu ed acquisita da questa Sezione con prot. AOO_183/13248 dell’01/10/2018,
il Legale Rappresentante della ANGSA Bari ha chiesto, “(…) in relazione alla struttura denominata Angsa Bari
– Centro Enrico Micheli, sita nel Comune di Bari (BA) alla via Divisione Acqui n. 1, il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio ed all’accreditamento dell’attività socio-sanitaria per una nuova struttura ex art. 5 del R.R.
n. 9/2017 (n.d.r. R.R. n. 9/2016) denominata CENTRO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO DEDICATO ALLE
PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO, destinata all’erogazione di prestazioni in regime semi
residenziale non ospedaliero a ciclo diurno, per la disciplina DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO con n. 20
posti/utente.”.
Per quanto sopra;
considerato che la Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i. prevede:
− all’art. 20 (Condizioni per ottenere e detenere l’accreditamento), comma 1 che “L’accreditamento
istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al
presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa”;
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− all’art. 20, comma 2 che “Condizioni essenziali per l’accreditamento sono:
(…)
e) l’assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e,
nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli
amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento”;
− all’art. 24 (Procedure di accreditamento e verifica dei requisiti), comma 2 che: “Le strutture pubbliche
e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso,
la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica
normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente accreditante.”;
− all’art. 29 (Norme transitorie e finali), comma 9 che: “Nelle more dell’adozione del regolamento di
organizzazione interna di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo
tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi
di cui all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si
avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto dei criteri di
rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura
da accreditare.”;
rilevato che con D.D. n 183 del 17/5/2018:
-

-

è stato precisato che “l’attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico dovrà conservare la piena
autonomia rispetto ad altre ulteriori attività sanitarie/socio-sanitarie eventualmente svolte nel
medesimo immobile, nelle rispettive componenti strutturali (…), tecnologiche ed organizzative, fatte
salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi
amministrativi, etc.)”;
è stato espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di
compatibilità richiesta dal Comune di Bari in relazione all’istanza della ANGSA BARI con la precisazione
che la stessa è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione
Tecnica e nelle planimetrie trasmesse a mezzo Pec in data 30/3/2018;

con nota prot. AOO_183/16347 del 7/12/2018 la scrivente Sezione ha invitato “il Dipartimento di Prevenzione
della ASL TA, ai sensi degli artt. 24, comma 2, e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare
idoneo sopralluogo presso la struttura ANGSA Bari, via Divisione Acqui n. 1, Bari, finalizzato alla verifica
dei requisiti specifici e generali di cui al R.R. n. 9/2016, al R.R. n. 4/2007 ed alla L.R. n. 9/2017, previsti per
l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento del Centro socio-educativo e riabilitativo diurno per le
persone con disturbi dello spettro autistico ex art. 5 R.R. n. 9/2016. (art. 60 quater R.R. n. 4/2007)”.
Con nota prot. 0019632 del 31/1/2020 ad oggetto “ANGSA BARI – Conferimento incarico finalizzato alla verifica
dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento del Centro socio-educativo e
riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico ex artt. 5 R.R. 9/2016 da ubicarsi
presso l’immobile sito in Bari alla Via Divisione Acqui n. 1 - PARERE FINALE”, acquisita da questa Sezione
con prot. AOO_183/2071 del 10/2/2020, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Dirigente Medico
Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie dell’ASL TA hanno rappresentato quanto segue:
“Codesto Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione
Strategie e Governo dell’offerta - Servizio Accreditamenti e Qualità, con propria nota prot. AOO_183/16347
del 07.12.2018, assunta al protocollo di questa ASL al n. 0212118 del 10.12.2018, ha incaricato questo
Dipartimento di prevenzione ai sensi degli art. 24 c. 2 e art. 29 c. 9 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., a svolgere
gli accertamenti finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento del Centro socioeducativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico ex art. 5 R.R. 9/2016
ANGSA BARI ubicato in Bari alla Via Divisione Acqui n. 1.
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Con nota prot. 0036113 del 21.02.2019, questo Dipartimento di Prevenzione ha richiesto la documentazione
necessaria all’espletamento dell’incarico e non essendo stata riscontrata in tempi brevi si è reiterata la
richiesta in data 10.09.2019. In data 06.12.2019 l’ANGSA riscontrava le precedenti missive consegnando la
documentazione attesa.
A seguito del sopralluogo esperito in data 03/01/2020 e valutata la documentazione presentata ed integrata
successivamente in data 27/01/2020, si rappresenta quanto segue:
Requisiti generali
La struttura ha adottato un idoneo documento con cui esplicita l’organizzazione generale, la gestione delle
risorse umane, l’organizzazione dei servizi, la gestione e il trattamento dei dati personali e sensibili.
La struttura ha adottato inoltre il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
Requisiti strutturali e tecnologici generali
Secondo quanto riportato nella pianta planimetrica, che diventa parte integrante del presente parere, nella
relazione tecnica e sulla base delle risultanze del sopralluogo, la struttura possiede i requisiti strutturali e
tecnologici, minimi per l’autorizzazione all’esercizio nonché quelli ulteriori di accreditamento, previsti per il
Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico ex art. 5
R.R. 9/2016 ubicato in Bari alla Via Divisione Acqui n. 1.
Requisiti impiantistici
La dotazione impiantistica risulta congrua: dichiarazioni di conformità previste per legge.
Requisiti Organizzativi
La dotazione organica prevista risulta adeguata alla tipologia e all’orario di operatività tecnica.
Responsabile Sanitario
Il Responsabile Sanitario della struttura è il Dott. Annicchiarico Vincenzo nato (…) il (omissis) – C.F. (…) laureato
in Medicina e Chirurgia presso Università degli studi di Bari il 24.11.1992 ed iscritto all’albo dei Medici e
Chirurghi della Provincia di Bari al n. 7629 dal 1/02/1985.
CONCLUSIONI
Dall’esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall’esito del sopralluogo effettuato, si ritiene che
la struttura ANGSA BARI ubicata in Bari alla Via Divisione Acqui n. 1 possieda i requisiti minimi ed ulteriori
specifici e generali quale centro socioeducativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello
spettro autistico ex art. 5 R.R. 9/2016 (art. 60 quater R.R. 4/2007).”.
Per quanto sopra esposto, si propone di rilasciare in capo alla Associazione di Promozione sociale ANGSA
BARI con sede legale in Bari, il cui legale rappresentante è la dott.ssa Carla Bosco, l’autorizzazione all’esercizio
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., e l’accreditamento
istituzionale ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del Centro
socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 5 del
R.R. n. 9/2016 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico.
Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali” denominato ANGSA BARI Centro Enrico Micheli, ubicato nel Comune di Bari alla via Divisione Acqui n. 1, il cui Responsabile Sanitario
è il Dott. Vincenzo Annicchiarico, nato il (omissis), medico specialista in Psichiatria, con la precisazione che:
-

in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Associazione di
Promozione sociale ANGSA BARI è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo
responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di
accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
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il legale rappresentante della Associazione di Promozione sociale ANGSA BARI dovrà comunicare a
questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al
personale sanitario operante nella struttura;
l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i.,
9/2016 e s.m.i. e 16/2019;
ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i
contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati”;
ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della ANGSA BARI
- Centro Enrico Micheli, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla
data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal
regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante
rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali
previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione
delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria
stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio
comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi
dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente
competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori
sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa
presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa
comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso
per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento
dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
ai sensi dell’art. 26, comma 1, “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
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Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA

•

di rilasciare in capo alla Associazione di Promozione sociale ANGSA BARI con sede legale in Bari, il cui
legale rappresentante è la dott.ssa Carla Bosco, l’autorizzazione all’esercizio 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., e l’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art.
3, comma 3, lett. c) e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del Centro socio-educativo e
riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 5 del R.R. n. 9/2016
“Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione
del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali” denominato ANGSA BARI - Centro
Enrico Micheli, ubicato nel Comune di Bari alla via Divisione Acqui n. 1, il cui Responsabile Sanitario è il
Dott. Vincenzo Annicchiarico, nato il (omissis), medico specialista in Psichiatria, con la precisazione che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Associazione di
Promozione sociale ANGSA BARI è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo
responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di
accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Associazione di Promozione sociale ANGSA BARI dovrà comunicare a
questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al
personale sanitario operante nella struttura;
- l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i.,
9/2016 e s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i
contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati”;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della ANGSA BARI
- Centro Enrico Micheli, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla
data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal
regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante
rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali
previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione
delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria
stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio
comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi
dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente
competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori
sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa
presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa
comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso
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per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento
dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
-

•

ai sensi dell’art. 26, comma 1, “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;

di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante della Associazione di Promozione sociale ANGSA BARI, Via Divisione Acqui n.
1, BARI;
− al Direttore Generale ASL BA;
− al Direttore del DSM ASL BA;
− al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL TA;
− al Sindaco del Comune di BARI.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni
di fragilità – Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 5 maggio 2020, n. 149
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. ID VIA 525 - Valutazione preliminare ai sensi dell’art.6 co.9 del
d.lgs.152/2006 e smi - “P1504 Adeguamento al DM 185/2003 dell’impianto di depurazione a servizio
dell’Agglomerato di Gravina in Puglia (BA)”
Proponente: Acquedotto Pugliese Spa - Direzione Ingegneria, Via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA).
IL DIRIGENTE a.i. del Servizio VIA e VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.
VISTI:
− la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
− il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
− la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione
professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;
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− il R.R. 22 maggio 2017, n. 13 “Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle
acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”.
CONSIDERATI gli atti del procedimento, di seguito compendiati:
− nota prot. n. 0020843 - U del 23/03/2020, avente oggetto “P1504 - Impianto depurativo di Gravina in
Puglia - DGR n.2083/2016 POR PUGLIA 2014 - 2020 - Adeguamento al DM 185/2003 dell’impianto di
depurazione a servizio dell’Agglomerato di Gravina in Puglia (BA) - Richiesta di valutazione preliminare
ambientale ai sensi dell’art. 6 comma9 del D.Lgs. 152/2006”, trasmessa a mezzo pec in data 23.03.2020
ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4030 del 23.03.2020, con cui il
Proponente ha chiesto di acquisire “valutazione preliminare che confermi che l’intervento di che trattasi,
non debba essere assoggettato a verifica di assoggettabilità a VIA,” ed ha trasmesso la documentazione
a firma dell’ing. Massimiliano Baldini di seguito elencata:
o P1504 Modulo_lista_controllo_val_prel_Gravina in Puglia.pdf.p7m;
e il weblink https://we.tl/t-sMOATHEHs0 da cui effettuare il download degli elaborati di progetto a firma
dell’ing. Massimiliano Baldini di seguito elencati:
ELABORATI TECNICI
o T.00 - Elenco allegati.pdf.p7m;

o T.01 - Relazione generale.pdf.p7m;

o T.02.1 - Relazione tecnica di processo e idraulica.pdf.p7m;

o T.02.2 - Relazione tecnica impianti elettrici Gravina.pdf.p7m;

o T.03 - Relazione geologica, geotecnica e geognostica sulle indagini.pdf.p7m;
o T.04 - Relazione di calcolo preliminare delle strutture .pdf.p7m;
o T.05 - Studio di fattibilità ambientale .pdf.p7m;

o T.06 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.pdf.p7m;
o T.07.1 - Elenco prezzi unitari.pdf.p7m;

o T.07.2 - Computo metrico estimativo.pdf.p7m;
o T.07.3 - Quadro economico.pdf.p7m;

o T.08 _ T.08 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC.pdf.
p7m;
o T.09 - Piano di gestione provvisoria.pdf.p7m;
ELABORATI GRAFICI
o G.01 - Inquadramento territoriale.pdf.p7m;

o G.02 - Aerofotogrammetrico e Catastale.pdf.p7m;
o G.03.1 - Planimetria rilievo topografico.pdf.p7m;
o G.03.2 - Rilievo fotografico.pdf.p7m;

o G.04.1 - Planimetria collegamenti idraulici stato di fatto.pdf.p7m;
o G.04.2 - Planimetria collegamenti elettrici stato di fatto.pdf.p7m;
o G.05 - Schema a blocchi stato di fatto.pdf.p7m;

o G.06 - Planimetria di dettaglio di progetto.pdf.p7m;

o G.07.1 - Planimetria collegamenti idraulici di progetto.pdf.p7m;

o G.07.2 - Planimetria progetto elettrico depuratore Gravina.pdf.p7m;
o G.08 - Schema a blocchi di progetto.pdf.p7m;
o G.09 - Profilo idraulico.pdf.p7m;
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o G.10.1 - Nuova unità di defosfatazione del biologico.pdf.p7m;

o G.10.2.1 - Nuova unità di coagulazione e flocculazione-opere civili.pdf.p7m;

o G.10.2.2 - Nuova unità di coagulazione e flocculazione-opere elettromeccaniche.pdf.p7m;
o G.10.3.1 - Nuova unità di sedimentazione terziaria-opere civili.pdf.p7m;

o G.10.3.2 - Nuova unità di sedimentazione terziaria-opere elettromeccaniche.pdf.p7m;
o G.10.4 - Nuova unità di stoccaggio e dosaggio reattivo.pdf.p7m;
o G.10.5.1 - Nuova unità di filtrazione-opere civili.pdf.p7m;

o G.10.5.2 - Nuova unità di filtrazione-opere elettromeccaniche.pdf.p7m;
o G.10.6 - Nuova unità di acido peracetico.pdf.p7m;
o G.10.7 - Sezione di riutilizzo irriguo.pdf.p7m;

o G.11.1 Nuova unità di sedimentazione e riutilizzo irriguo opere elettriche progetto Gravina.pdf.p7m;
o G.11.2 Nuova unità di flocculazione opere elettriche progetto Gravina.pdf.p7m.

e la cartella “Autorizzazioni impianto esistente”, contenente:
o Autorizz. esercizio Gravina 03 02 2011.pdf;

o DD 282_01.10.2014 proc. verifica ass. a VIA.pdf;
o Gravina_D.D. n. 404 del 25.01.2018.pdf.

RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della
Sezione Autorizzazioni Ambientali.
ANALIZZATA la proposta progettuale descritta negli elaborati trasmessi, sopra elencati, di cui di seguito si
riporta un sintetico stralcio inerenti agli interventi proposti (cfr. Cap. 4 dell’elaborato T.02.1 Relazione Tecnica
e Cap.5.4 dell’elaborato T.01 Relazione Generale):
1. Costruzione di una nuova sezione di coagulazione, flocculazione e chiarificazione, composta da un bacino
a pianta quadrata, munito di agitatore verticale, per la coagulazione del reattivo chimico, da un bacino
a pianta rettangolare, munito di due agitatori verticali lenti, per la flocculazione e da un chiarificatore
a pianta circolare, munito di ponte raschiatore girevole radiale per la separazione dei fiocchi di fango
dal refluo. La sezione è completata da un serbatoio di stoccaggio del reattivo chimico (per es: cloruro
ferrico o PAC) con vasca di contenimento in calcestruzzo e da una stazione automatica di preparazione
del polielettrolita. Una serie di pompe dosatrici, 1+1R per il flocculante e 1+1R per il polielettrolita,
iniettando le soluzioni nel reattore di coagulazione. Tutta la sezione di chiariflocculazione risulta bypassabile e quindi attivabile solo in caso di necessità.
2. Costruzione di una nuova sezione di filtrazione finale, su due linee parallele, composta da due filtri del
-------------------------------tipo a tamburo rotante con dischi di filtrazione a tela, che insieme siano in grado di licenziare la portata
di 903 mc/h (due linee parallele ciascuna in grado di trattare una portata di 451,5 mc/h pari a 2,5 volte
la portata media giornaliera) ad una concentrazione media di solidi sospesi inferiore a 10 mg/l in uscita
del trattamento. E’ prevista l’installazione di due filtri a dischi orizzontali inseriti ciascuno all’interno di
una vasca in calcestruzzo e posti a valle delle sedimentazione terziaria. L’acqua filtrata attraverso i filtri a
tela viene poi convogliata alla sezione di disinfezione. In ciascun filtro sono installati un motoriduttore da
0.55 kW, una pompa da 2.2 kW per lo svuotamento della vasca e 4 pompe da 2.2 kW per il lavaggio dei
teli, il cui funzionamento contemporaneo è limitato alla sola fase di controlavaggio.
3. Sistema di disinfezione con acido peracetico. La disinfezione continuerà ad essere effettuata nelle attuali
sezioni di clorazione esistenti, accanto alla quale è prevista la realizzazione di un serbatoio verticale di
stoccaggio dell’acido peracetico, della capacità di 3 mc, dotato di sistema di raffreddamento a pioggia
dell’intera struttura, con annesso sistema automatico di dosaggio per disinfezione di supporto a valle
dell’affinamento. Il serbatoio di stoccaggio sarà installato all’interno di un bacino di contenimento in
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calcestruzzo armato trattato con apposita vernice antiacido e protetto da una tettoia in acciaio e pannelli
sandwich di tamponamento orizzontale e verticale, chiusa su tre lati.
4. Defosfatazione chimica. Riattivazione della esistente sezione di defosfatazione chimica in simultanea
nelle due linee biologiche esistenti, mediante la fornitura di due serbatoi verticali, in PRFV con capacità
unitaria di 15 mc, in grado di assicurare uno stoccaggio di circa 20 giorni del prodotto impiegato, completi
di vasca di contenimento, per lo stoccaggio del reattivo chimico e da tre pompe dosatrici da 50l/h cad, di
cui una di riserva, per il dosaggio della soluzione commerciale del prodotto impiegato.
5. Accumulo acque depurate. Per consentire il riutilizzo delle acque depurate per uso irriguo è prevista la
realizzazione di una vasca per l’accumulo delle stesse e l’installazione del relativo impianto di rilancio
nei rete di uso irriguo del competente Consorzio e/o Comune. Detta vasca, in cemento armato gettato
in opera, avrà una sezione utile di mt. 7,40x5,40x4,00 per un volume di accumulo di mc.159,84. L’area
destinata all’ubicazione della vasca per l’uso irriguo sarà adeguatamente recintata con recinzione in
muro in C.A. e recinzione in paletti e rete metallica plastificata, relativo cancello carraio in acciaio zincato
del tipo a scorrere e con accesso dalla strada sterrata in modo da essere totalmente indipendente ed
isolata rispetto all’area dell’impianto di depurazione.
6. Monitoraggio, controllo e ottimizzazione del processo. E’ prevista l’installazione di sistemi di controllo in
continuo dei parametri di processo principali dell’impianto di depurazione con trasmissione remota dei
risultati. In particolare è prevista la installazione di sonde di misura e la di una piattaforma di collegamento
delle sonde ad un sistema di raccolta ed elaborazione dei dati di e trasmissione di questi nei punti di
controllo.
7. Modifica impianto elettrico. E’ previsto:
a) modifiche ai quadri elettrici esistenti per l’inserimento dei nuovi interruttori a protezione e comando
delle linee di alimentazione elettrica delle nuove utenze (quadro impianto di filtrazione a dischi,
quadro pompe acido peracetico e cloruro ferrico, centraline di rilevamento parametri e relative
sonde);
b) realizzazione di un nuovo quadro, denominato QE.NU1, per l’alimentazione e la protezione delle linee
di alimentazione delle nuove apparecchiature del trattamento terziario, coagulazione e flocculazione;
c) realizzazione di nuova canalizzazione interrata per l’impianto di trasmissione dati che collegherà le
centraline delle sonde da installare alla palazzina servizi;
d) allacciamento delle nuove utenze di processo con nuovi cavi e nuova distribuzione elettrica e rete di
terra;
e) collegamento delle centraline delle sonde alla stazione di controllo con cavi per trasmissione dati tipo
FTP cat. 6;
I nuovi cavi di alimentazione per i quadri e le utenze elettriche saranno disposti in parte in nuovi cavidotti
e in parte in quelli esistenti.
VISTE le dichiarazioni riportate nella documentazione agli atti:
− “Gli interventi da attuare hanno la finalità principale di adeguare i trattamenti terziari al fine di conseguire
uno scarico utile al riutilizzo per usi agricoli/ambientali/civili oltre ad interventi volti ad un miglioramento
tecnico ambientale, anche in un’ottica gestionale.” [cfr pag. 5/28 dell’elaborato “T.01 - Relazione generale.
pdf”];
− “La realizzazione delle opere relative all’adeguamento al D.M. n. 185/2003 dell’impianto di depurazione
a servizio dell’agglomerato di Gravina in Puglia non pregiudicherà in alcun modo, in considerazione
della loro natura e dell’ubicazione prevista in progetto, l’accessibilità l’utilizzo e la manutenzione
delle strutture, degli impianti e dei servizi esistenti. Le opere previste costituiscono un miglioramento
finalizzato all’ottenimento di un refluo caratterizzato da limiti allo scarico ancora più restrittivi.” [cfr pag.
6/17 dell’elaborato “P1504 Modulo_lista_controllo_val_prel_Gravina in Puglia.pdf”];
− “Le opere saranno realizzate completamente all’interno del presidio esistente senza modifiche allo stato
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dei luoghi all’esterno della recinzione.” [cfr pag. 11/17 dell’elaborato “P1478 Modulo_lista_controllo_
val_prel_Gravina in Puglia.pdf “];
− “In fase di cantiere le operazioni di depurazione dei reflui non saranno interrotte, né vi sarà un
peggioramento della qualità del refluo in uscita dall’impianto. Non sono prevedibili incidenti che
potrebbero interessare la salute umana o l’ambiente atteso che la costruzione e l’esercizio delle opere
in progetto non comportano lavorazioni o rischi particolari per la salute umana, per i lavoratori e per
l’ambiente” [cfr pag. 13/17 dell’elaborato “P1504 Modulo_lista_controllo_val_prel_Gravina in Puglia.
pdf”];
− “Il progetto è ubicato all’interno del depuratore esistente, non sono previste aree in espansione rispetto
alla recinzione esistente. L’altezza delle nuove opere è assolutamente minore di quella di altri elementi
verticali già presenti all’interno del depuratore e pertanto non ci potranno essere variazioni degli skyline
esistenti”. [cfr pag. 14/17 dell’elaborato “P1504 Modulo_lista_controllo_val_prel_Gravina in Puglia.
pdf”];
− “le opere di progetto saranno realizzate internamente all’esistente impianto di depurazione già
caratterizzato dalla presenza di manufatti analoghi a quello in esame per altezza ed ingombri” [cfr pag.
13/28 dell’elaborato “T.01 - Relazione generale.pdf”].
RICHIAMATE le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006 e smi, ed in particolare:
− art.6 co.9: “Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento
e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del
presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente,
in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di
richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di
controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. L’autorità
competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica
al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti
tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle
categorie di cui ai commi 6 o 7.”;
− art.5 co.1 lett.l) “modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi,
nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento,
ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull’ambiente;”;
− art.5 co.1 lett. l-bis) “modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle
caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura
o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente
o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata
ambientale, per ciascuna attività per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una
modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della
soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;”
− art.5 co.1 lett. c) “impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o
di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione
alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio,
suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra
elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio
di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo;”;
− art.5 co.1 lett. m): “verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di
valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e
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deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte
seconda del presente decreto;”;
− l’art.6 co.6 lett.b) e lett. c): “La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per: b) le modifiche o le
estensioni dei progetti elencati nell’allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, la cui
realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle
modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e
III; c) i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri
e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30
marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015.”.
VALUTATO che gli interventi proposti:
− rispondono ad una prescrizione di legge;
− migliorano il rendimento e le prestazioni ambientali dell’installazione esistente;
− insistono tutti all’interno della pertinenza recintata del depurato esistente, non comportando
trasformazione ed occupazione di nuove superfici esterne allo stesso.
RITENUTO che, sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia,
sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell’art.6 co.9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla conclusione
del procedimento di valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare, proposto
dalla società Acquedotto Pugliese Spa - Direzione Ingegneria, con sede legale in Via Cognetti, 36 - 70121 Bari
(BA).
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 6 co.9 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e
ss.mm.ii. e dell’art.2 co.1 della L. 241/1990 e s.m.i., sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta dal Servizio
VIA e VIncA della Regione Puglia,
DETERMINA
-

che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente
riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;

-

che gli interventi proposti, come descritti nella documentazioni acquisita agli atti del procedimento
elencata in narrativa, non debbano essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, non
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rientrando - per tutte le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa - nelle categorie di cui ai co. 6 e
co.7 dell’art.6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
-

di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto:
o delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli
atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione conclusiva.

-

di prescrivere che il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto a tutti
gli Enti ed Autorità competenti e a vario titolo coinvolti.

-

di precisare che il presente provvedimento:
o è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti,
di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’impianto;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai
successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o
autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte
dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui all’art.25 del D.Lgs.50/2016;
o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento
recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164”;
o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

-

di stabilire che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative modalità
di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni fotografiche che ne
attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma di tecnico abilitato,
dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto al Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia
per la verifica di coerenza con quanto valutato ed ARPA Puglia DAP competente.

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
Acquedotto Pugliese Spa - Direzione Ingegneria, con sede legale in Via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA).

-

di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
o Comune di Gravina in Puglia;
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o Città Metropolitana di Bari;
o Asl Ba;

o ARPA Puglia - DAP Ba;

o Autorità idrica Pugliese;

o Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Sede Puglia;
o Sezioni/Servizi Regionali:
•

Risorse Idriche - Servizio Sistema Idrico Integrato e Tutela delle Acque;

•

Tutela e valorizzazione del paesaggio.

Il presente provvedimento, 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., emesso in
forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 11 pagine ed
è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP;
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 5 maggio 2020, n. 150
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. ID VIA 526 - Valutazione preliminare ai sensi dell’art.6 co.9 del
d.lgs.152/2006 e smi - “P1490 Adeguamento al DM 185/2003 dell’impianto di depurazione a servizio
dell’Agglomerato di Corato (BA)”
Proponente: Acquedotto Pugliese Spa - Direzione Ingegneria, Via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA).
IL DIRIGENTE a.i. del Servizio VIA e VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.
VISTI:
− la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
− il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
− la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione
professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;
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− il R.R. 22 maggio 2017, n. 13 “Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle
acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”.
CONSIDERATI gli atti del procedimento, di seguito compendiati:
− nota prot. n. 0021125 - U del 24/03/2020, avente oggetto “P1504 - Impianto depurativo di Corato - DGR
n.2083/2016 POR PUGLIA 2014 - 2020 - Adeguamento al DM 185/2003 dell’impianto di depurazione
a servizio dell’Agglomerato di Corato (BA) - Richiesta di valutazione preliminare ambientale ai sensi
dell’art. 6 comma9 del D.Lgs. 152/2006”, trasmessa a mezzo pec in data 24.03.2020 ed acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4084 del 24.03.2020, con cui il Proponente ha
chiesto di acquisire “valutazione preliminare che confermi che l’intervento di che trattasi, non debba
essere assoggettato a verifica di assoggettabilità a VIA,” ed ha trasmesso la documentazione a firma
dell’ing. Massimiliano Baldini di seguito elencata:
o P1490 Modulo_lista_controllo_val_prel_Corato.pdf.p7m;
e il weblink https://we.tl/t-4UCed6euUS da cui effettuare il download degli elaborati di progetto a firma
dell’ing. Massimiliano Baldini di seguito elencati:
ELABORATI TECNICI
o T.00 - Elenco allegati.pdf.p7m;

o T.01 - Relazione generale.pdf.p7m;

o T.02.1 - Relazione tecnica di processo e idraulica.pdf.p7m;
o T.02.2 - Relazione impianti elettrici.pdf.p7m;

o T.03 - Relazione geologica, geotecnica e geognostica.pdf.p7m;

o T.04 - Relazione di calcolo preliminare delle strutture .pdf.p7m;
o T.05 - Studio di fattibilità ambientale .pdf.p7m;
o T.06 - Disciplinare elementi tecnici.pdf.p7m;
o T.07.1 - Elenco prezzi unitari.pdf.p7m;

o T.07.2 - Computo metrico estimativo.pdf.p7m;
o T.07.3 - Quadro economico.pdf.p7m;

o T.08 _ T.08 - Aggiornamento prime indicazioni del PSC.pdf.p7m;
o T.09 - Piano di gestione provvisoria.pdf.p7m;
ELABORATI GRAFICI
o G.01 - Inquadramento territoriale.pdf.p7m;

o G.02 - Estratto Mappa Catastale e Aerofotogrammetrico.pdf.p7m;

o G.03.1 - Rilievo_Imp_Corato_agg_22_10_2019_rev2-topografico.pdf.p7m;
o G.03.2 Rilievo_Imp_Corato_agg_22_10_2019_rev2-fotografico.pdf;
o G.04.1 - Planimetria coll.idraulici stato di fatto.pdf.p7m;

o G.04.2 Rilievo_Imp_Corato_agg_22_10_2019_rev2-elettrico.pdf.p7m;
o G.05 - Schema a blocchi stato di fatto.pdf.p7m;
o G.06 - Planimetria di progetto.pdf.p7m;

o G.07.1 - Planimetria coll.idraulici di progetto.pdf.p7m;

o G.07.2 - Planimetria progetto elettrico Corato.pdf.p7m;
o G.08 - Schema a blocchi di progetto.pdf.p7m;
o G.09 - Profilo idraulico.pdf.p7m;
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o G.10.1 - Nuova unità di disinfezione.pdf.p7m;

o G.10.2 - Nuova sezione di riutilizzo iriguo.pdf.p7m;

o G.11.1 Planimetria elettrico disinfezione e irriguo Corato.pdf.p7m.

e la cartella “Autorizzazioni impianto esistente”, contenente:

o 14.05.30_0_54618_istanza di autorizzazione_con ricevute.pdf;

o CORATO_D.D. Aut. Emissioni Atmosfera n. 2161 del 17.04.2018.pdf;
o DD 77_2014 esclusione procedimento VIA.pdf.

RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della
Sezione Autorizzazioni Ambientali.
ANALIZZATA la proposta progettuale descritta negli elaborati trasmessi, sopra elencati, di cui di seguito si
riporta un sintetico stralcio inerenti agli interventi proposti (cfr. Cap. 4 dell’elaborato T.02.1 Relazione Tecnica
e Cap.5.4 dell’elaborato T.01 Relazione Generale):
1. Sistema di disinfezione con acido peracetico. La disinfezione continuerà ad essere effettuata nelle
attuali sezioni di clorazione esistenti, accanto alla quale è prevista la realizzazione di un serbatoio di
stoccaggio dell’acido peracetico, della capacità di 4 mc, dotato di sistema di raffreddamento a pioggia
dell’intera struttura, con annesso sistema automatico di dosaggio per disinfezione di supporto a valle
dell’affinamento. Il serbatoio di stoccaggio sarà installato all’interno di un bacino di contenimento in
calcestruzzo armato trattato con apposita vernice antiacido e protetto da una tettoia in acciaio e pannelli
sandwich di tamponamento orizzontale e verticale, chiusa su tre lati.
2. Accumulo acque depurate. Per consentire il riutilizzo delle acque depurate per uso irriguo è prevista la
realizzazione di una vasca per l’accumulo delle stesse e l’installazione del relativo impianto di rilancio
nei rete di uso irriguo del competente Consorzio e/o Comune. Detta vasca, in cemento armato gettato
in opera, avrà una sezione utile di mt. 76,00x9,00x3,00 per un volume di accumulo di mc.162,00. L’area
destinata all’ubicazione della vasca per l’uso irriguo sarà adeguatamente recintata con recinzione in
muro in C.A. e recinzione in paletti e rete metallica plastificata, relativo cancello carraio in acciaio zincato
del tipo a scorrere in modo da essere totalmente indipendente ed isolata rispetto all’area dell’impianto
di depurazione.
3. Modifica impianto elettrico. E’ previsto:
a) modifiche ai quadri elettrici esistenti per l’inserimento dei nuovi interruttori a protezione e comando
delle linee di alimentazione elettrica delle nuove utenze (alimentazione stazione di dosaggio acido
paracetico con serbatoio e pompe dosatrici, alimentazione paratoie motorizzate metalliche zona
filtrazione e riutilizzo irriguo.);
b) allacciamento delle nuove utenze di processo con nuovi cavi e nova distribuzione elettrica e rete di
terra.
I nuovi cavi di alimentazione per i quadri e le utenze elettriche saranno disposti in parte in nuovi cavidotti e
in parte in quelli esistenti.
VISTE le dichiarazioni riportate nella documentazione agli atti:
− “Gli interventi da attuare hanno la finalità principale di adeguare i trattamenti terziari al fine di conseguire
uno scarico utile al riutilizzo per usi agricoli/ambientali/civili oltre ad interventi volti ad un miglioramento
tecnico ambientale, anche in un’ottica gestionale.” [cfr pag. 4/24 dell’elaborato “T.01 - Relazione generale.
pdf”];
− “La realizzazione delle opere relative all’adeguamento al D.M. n. 185/2003 dell’impianto di depurazione a
servizio dell’agglomerato di Corato non pregiudicherà in alcun modo, in considerazione della loro natura
e dell’ubicazione prevista in progetto, l’accessibilità l’utilizzo e la manutenzione delle strutture, degli
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impianti e dei servizi esistenti. Le opere previste costituiscono un miglioramento finalizzato all’ottenimento
di un refluo caratterizzato da limiti allo scarico ancora più restrittivi.” [cfr pag. 5/15 dell’elaborato “P1504
Modulo_lista_controllo_val_prel_Corato.pdf”];
− “Le opere saranno realizzate completamente all’interno del presidio esistente senza modifiche allo stato
dei luoghi all’esterno della recinzione.” [cfr pag. 9/15 dell’elaborato “P1478 Modulo_lista_controllo_val_
prel_Corato.pdf “];
− “In fase di cantiere le operazioni di depurazione dei reflui non saranno interrotte, né vi sarà un
peggioramento della qualità del refluo in uscita dall’impianto. Non sono prevedibili incidenti che
potrebbero interessare la salute umana o l’ambiente atteso che la costruzione e l’esercizio delle opere
in progetto non comportano lavorazioni o rischi particolari per la salute umana, per i lavoratori e per
l’ambiente” [cfr pag. 11/15 dell’elaborato “P1504 Modulo_lista_controllo_val_prel_Corato.pdf”];
− “Il progetto è ubicato all’interno del depuratore esistente, non sono previste aree in espansione rispetto
alla recinzione esistente. L’altezza delle nuove opere è assolutamente minore di quella di altri elementi
verticali già presenti all’interno del depuratore e pertanto non ci potranno essere variazioni degli skyline
esistenti”. [cfr pag. 12/15 dell’elaborato “P1504 Modulo_lista_controllo_val_prel_Corato.pdf”];
− “le opere di progetto saranno realizzate internamente all’esistente impianto di depurazione già
caratterizzato dalla presenza di manufatti analoghi a quello in esame per altezza ed ingombri” [cfr pag.
11/24 dell’elaborato “T.01 - Relazione generale.pdf”].
RICHIAMATE le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006 e smi, ed in particolare:
− art.6 co.9: “Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento
e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del
presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente,
in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di
richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di
controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. L’autorità
competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica
al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti
tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle
categorie di cui ai commi 6 o 7.”;
− art.5 co.1 lett.l) “modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi,
nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento,
ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull’ambiente;”;
− art.5 co.1 lett. l-bis) “modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle
caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura
o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente
o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata
ambientale, per ciascuna attività per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una
modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della
soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;”
− art.5 co.1 lett. c) “impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o
di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione
alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio,
suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra
elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio
di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo;”;
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− art.5 co.1 lett. m): “verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di
valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e
deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte
seconda del presente decreto;”;
− l’art.6 co.6 lett.b) e lett. c): “La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per: b) le modifiche o le
estensioni dei progetti elencati nell’allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, la cui
realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle
modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e
III; c) i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri
e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30
marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015.”.
VALUTATO che gli interventi proposti:
− rispondono ad una prescrizione di legge;
− migliorano il rendimento e le prestazioni ambientali dell’installazione esistente;
− insistono tutti all’interno della pertinenza recintata del depurato esistente, non comportando
trasformazione ed occupazione di nuove superfici esterne allo stesso.
RITENUTO che, sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia,
sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell’art.6 co.9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla conclusione
del procedimento di valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare, proposto
dalla società Acquedotto Pugliese Spa - Direzione Ingegneria, con sede legale in Via Cognetti, 36 - 70121 Bari
(BA).
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 6 co.9 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e
ss.mm.ii. e dell’art.2 co.1 della L. 241/1990 e s.m.i., sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta dal Servizio
VIA e VIncA della Regione Puglia,
DETERMINA
-

che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente
riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;
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-

che gli interventi proposti, come descritti nella documentazioni acquisita agli atti del procedimento
elencata in narrativa, non debbano essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, non
rientrando - per tutte le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa - nelle categorie di cui ai co. 6 e
co.7 dell’art.6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

-

di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto:
o delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli
atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione conclusiva.

-

di prescrivere che il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto a tutti
gli Enti ed Autorità competenti e a vario titolo coinvolti.

-

di precisare che il presente provvedimento:
o è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti,
di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’impianto;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai
successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o
autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte
dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui all’art.25 del D.Lgs.50/2016;
o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento
recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164”;
o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

-

di stabilire che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative modalità
di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni fotografiche che ne
attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma di tecnico abilitato,
dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto al Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia
per la verifica di coerenza con quanto valutato ed ARPA Puglia DAP competente.

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
Acquedotto Pugliese Spa - Direzione Ingegneria, con sede legale in Via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA).

-

di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
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o Comune di Corato;

o Città Metropolitana di Bari;
o Asl Ba;

o ARPA Puglia - DAP Ba;

o Autorità idrica Pugliese;

o Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Sede Puglia;
o Sezioni/Servizi Regionali:
•

Risorse Idriche - Servizio Sistema Idrico Integrato e Tutela delle Acque;

•

Tutela e valorizzazione del paesaggio.

Il presente provvedimento, 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., emesso in
forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 10 pagine ed
è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP;
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 5 maggio 2020, n. 151
ID_5723. PSR Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.4 Az. 3 – “Stabilizzazione e recupero di aree degradate
e in frana con tecniche di ingegneria naturalistica nel bosco comunale S. Antonio e nel rimboschimento
Largario” in agro di Volturara Appula (FG)”. Proponente: Comune di Volturara Appula. Valutazione di
incidenza (fase di screening).
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali e successive proroghe;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art.19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e
s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 e successivi Atti di proroga del Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata
Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 e successivi Atti di proroga, con cui è stata attribuita la Struttura di
responsabilità equiparata a P.O. di tipo C) “VINCA agronomico - sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il RR 6/2016 e ss.mm.ii. 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)”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 marzo 2018
“Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea
insistenti nel territorio della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 9 aprile 2018, n. 82), con cui il SIC
“Monte Sambuco” è stato designato ZSC;
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l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in
data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

PREMESSO che:
− con nota acquisita al prot. AOO_089/593 del 14-01-2020, il Sindaco del Comune di Volturara Appula
trasmetteva istanza volta all’espressione del parere di Valutazione di incidenza relativa all’intervento in
oggetto, allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 1362/2018 e riconducibile al livello I – fase
di screening;
Premesso altresì che:
• in base alla documentazione in atti, emerge che il progetto in oggetto concorre al finanziamento nell’ambito
della M.8/SM8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici” del PSR 2014/2020 della Regione Puglia.
Evidenziato che:
parte delle opere proposte nella documentazione progettuale trasmessa, segnatamente quelle localizzate
in agro di Volturara Appula (FG) al FM n. 8, part.lla 530, risultano a congrua distanza dal perimetro di siti
RN2000, tanto da poter ragionevolmente escludere incidenze significative sui siti stessi;
la presente valutazione di incidenza viene condotta esclusivamente sugli interventi previsti in corrispondenza
del Foglio 1 p.lle 7 e 386, ricadenti nella ZSC “Monte Sambuco” (IT9110035).
Pertanto, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, si procede in questa sezione
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in
epigrafe.
Descrizione dell’intervento:
Si riporta di seguito uno stralcio relativo agli interventi a farsi tratto dall’elab. “Relazione tecnica”, pag. 17, a
firma del Dott. For. Luigi LUPO:
“4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI PROPOSTI
La Sottomisura 8.4 si propone di ricostituire il potenziale forestale danneggiato da incendi, disastri naturali o
fitopatie attraverso interventi di rinnovazione artificiale e gestione selvicolturale ed il ripristino di strutture ed
infrastrutture al servizio del bosco.
Gli interventi previsti nel presente progetto riguardano l’azione 3 della sottomisura 8.4 ed in particolare
riguardano la realizzazione di interventi stabilizzazione e recupero di aree degradate e in frana. Gli interventi
progettuali consistono nella stabilizzazione e la sistemazione di scarpate in erosione, con opere di ingegneria
naturalistica quali palificate, palizzate in legno rinverdite e canalette in legname e pietrame per ripristinare la
funzionalità delle opere di raccolta delle acque, ormai occluse per gli smottamenti delle scarpate; gli interventi
saranno eseguiti lungo il tracciato delle piste di servizio che attraversano il bosco comunale Sant’Antonio,
catastalmente nel foglio n. 1, part.lle n. 386 e 7 ed il rimboschimento Largario (foglio 8 p.lla 530).
Gli interventi proposti mirano a ricreare le condizioni che consentano alla vegetazione naturale di favorire il
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ritorno ad una situazione di maggiore stabilità, riducendo il rischio idrogeologico delle aree prese in esame,
eliminando e/o contrastando gli effetti dei fenomeni e dei processi erosivi e franosi già in atto.
L’area di intervento è ricompresa all’interno delle aree del Sub-Appennino dei Monti Dauni e pertanto è
classificata ad alta priorità.
4.1 Descrizione degli interventi previsti
Di seguito si descrivono gli interventi di progetto previsti per l’Azione 3. Gli stessi verranno realizzati nei boschi
di origine naturale (bosco comunale Sant’Antonio) e di origine artificiale a prevalenza di conifere ubicati in
località Largario.
L’intervento prevede la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale finalizzate alla sistemazione
dei versanti e delle scarpate delle piste forestali di accesso al bosco.
Tutti gli interventi previsti saranno realizzati nelle particelle:
- Foglio n. 8, part.lla n. 530;
- Foglio n. 1 : part.lle nn. 386 e 7.
La tipologia di interventi che si prevede di realizzare è la seguente:
- Palizzata viva tipologia A con pali di castagno Ø cm 12-15, lunghezza m 2 per i picchetti e pertiche di
castagno per palizzata diametro cm 10, lunghezza m2 - n. 6 talee per metro lineare (2 per livello) – 500 ml;
- Realizzazione di una canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (altezza cm 40, base minore cm 40,
base maggiore cm 90), con intelaiatura realizzata con pali in legname idoneo (Ø cm 10-20) e con il fondo
e le pareti rivestiti in bozze di arenaria (spessore cm 15-25) posto in opera a mano. Il tondame, posto in
opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della
canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche; ogni 6 m viene inserita nella parte sommitale dell’opera
una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; compresi ogni altro onere ed accessorio per
eseguire il lavoro a regola d’arte, incluso lo scavo – 750 ml;
- Palificata viva a parete semplice – 900 mc;
- Palificata a parete doppia – 300 mc.
Come mostrato dalle ortofoto seguenti, gli interventi saranno distribuiti lungo la pista che collega la SP 1 con
la parte di Bosco S. Antonio in agro di San Marco La Catola e lungo la pista interna al Bosco S. Antonio che
collega le strade provinciali 369 e 1.
(Omissis)
Come detto, le opere di contenimento saranno completate con la realizzazione di una canaletta in legname
e pietrame che allontanerà le acque raccolte ai piedi dell’opera e le convoglierà nei punti di smaltimento
esistente. L’intervento si realizzerà nei tratti privi di muretto in c.a. e laddove presenti i tombini per lo
smaltimento dell’acqua raccolta. Le canalette da realizzare saranno costruite in legname idoneo e sistemate
con pietrame in modo da resistere all’azione di trascinamento delle acque.
Le canalette andranno ad integrare l’esistente sistema di smaltimento delle acque superficiali che attualmente
non è sufficiente a smaltire le precipitazioni copiose che si stanno verificando in questi ultimi anni. L’attuale
sistema di smaltimento, dove presente, è composto in alcuni tratti da una cunetta alla francese in c.a. con una
spalla alta 30 cm ed una base altrettanto larga e in altri semplicemente dal muretto.
Gli interventi all’interno del bosco Sant’Antonio saranno completati con la realizzazione di circa 400 m di
palificata a parete semplice nei trattati con scarpata più alta; la palificata a parete singola, con altezza e
profondità di circa 1,5 m, avrà un ingombro di 400 mc.”
Dal medesimo elaborato di cui sopra, si desumono i seguenti dati (pag. 10):
- Particelle 386 e 7 del Foglio 1 – lunghezza pista 3500 m;
- Particella 386 del Foglio 1 – lunghezza pista 750 m.
Descrizione del sito di intervento
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 e smi, si riscontra la presenza di:
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6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP - Versanti
6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP - Boschi;
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP - Zone gravate da usi civici
6.3.2 - Componenti dei valori percettivi
− UCP – strada a valenza paesaggistica
Ambito di paesaggio: Monti Dauni
Figura territoriale: La media valle del Fortore
Gli interventi proposti sono localizzati all’interno del Bosco comunale S. Antonio (Foglio n. 1 part.lle nn. 7 e
386, per complessivi 0,44 ettari), ossia un bosco a prevalenza di Cerro governato in parte a ceduo composto
e in parte a fustaia (transitoria).
Si accompagnano al Cerro, l’Acero campestre, Acero napoletano, Carpino bianco, nero ed orientale, Frassino
ossifillo e minore, Melo selvatico, Nocciolo, Olmo campestre, Pero selvatico, Roverella e Tiglio selvatico. Si è
osservato in maniera molto sporadica il Faggio.
Le condizioni vegetative ed il portamento variano da buoni a ottimi; la densità varia da 1,1 a 1,2. Strato arboreo
100 %. Lo strato arbustivo è rappresentato sporadicamente da Agrifoglio, mentre, per la maggior copertura
conseguente all’invecchiamento dei popolamenti gamici ed agamici, le specie eliofile e moderatamente
xerotolleranti, quali biancospini s.p., Berretta di prete, Caprifoglio, clematidi s.p. Corniolo, Coronilla, Ligustro,
Rovo, Rosa Canina, Sanguinella e rovi sono meno diffuse, essendo relegate nelle zone a margine del bosco
(pag. 3, ibidem).
L’area di intervento, è interamente ricompresa nella ZSC “Monte Sambuco”, cod. IT9110035. Secondo il
relativo formulario standard1, così come aggiornato a seguito della DGR 218/2020, a cui si rimanda per gli
approfondimenti relativi alle specie di cui all’art. 4 della Direttiva Uccelli e all’Allegato II della Direttiva Habitat,
il Sito RN2000 succitato è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat:
• 3250 - Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum
• 3280 - Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e
Populus alba
• 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco
Brometalia)(*notevole fioritura di orchidee)
• 6220* - (Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea)
• 62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)
• 9180* – Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
• 91AA* - Boschi orientali di quercia bianca
• 91M0 - Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile
• 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Si richiamano gli obiettivi di conservazione così come definiti nell’all. 1 del R.R. 12/2017 per la ZSC in questione:
• Mantenere il corretto regime idrologico dei corsi d’acqua per la conservazione dell’habitat 3280 e delle
specie di Pesci ed Anfibi di interesse comunitario
• Promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6210*, 6220* e 62A0
e delle specie di Invertebrati di interesse comunitario
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/Materiale%20Designazione%20ZSC/Puglia/02_Formulari%20Standard/
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Favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti
Incrementare le superfici degli habitat forestali igrofili (91F0, 92A0)
Conservare le praterie ricche di piante nutrici degli Invertebrati di interesse comunitario

Rilevato che:
 l’area in argomento oltre a ricadere nel perimetro della suddetta ZSC, rientra altresì nelle fasce di
pertinenza fluviale, come definite agli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI;
 ai sensi dell’art. 6 c. 4bis) della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., le procedure di valutazione di incidenza relative ad
interventi assoggettati ad approvazione da parte dell’Autorità di Bacino regionale di cui alla L.r. 19/2002,
sono espletate sentita la stessa Autorità di Bacino.
Preso atto che:
• con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR
Puglia 2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;
• con Atto n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il suddetto parere,
approvando le modalità per l’adesione allo stesso da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì
che la verifica delle relative prescrizioni venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l’acquisizione
della comunicazione di inizio lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale con le domande di pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la
domanda di saldo.
Considerato che:
− tutti i lavori di progetto sono previsti in corrispondenza di viabilità già esistente;
− l’intervento previsto non appare in contrasto con le misure né con gli obiettivi di conservazione
individuati dai regolamenti regionali 6/2016 e 12/2017;
− in base alla tipologia d’intervento, in assenza di effetti cumulativi con altri piani o progetti, è possibile
escludere la probabilità che si verifichino impatti significativi, diretti e/o indiretti, su habitat e/o specie
di interesse comunitario.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità della ZSC “Monte Sambuco”, cod.
IT9110035, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia
necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli
obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
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“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 di
“Stabilizzazione e recupero di aree degradate e in frana con tecniche di ingegneria naturalistica nel
bosco comunale S. Antonio e nel rimboschimento Largario in agro di Volturara Appula (FG)” proposto dal
Comune di Volturara Appula nell’ambito della M8/SM8.4 Az. 3 del PSR 2014/20 della Regione Puglia per
le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
− di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
− di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e s.m.i.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
− di notificare il presente provvedimento al Comune proponente, che ha l’obbligo di comunicare la data
di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti;
− di trasmettere il presente provvedimento al responsabile della SM 8.4 – Autorità di gestione del PSR
Puglia ed, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza
Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri
Forestali di Foggia e Stazione Carabinieri Forestali di Volturara Appula).
−

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii., emesso in
forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 8 (otto) pagine,
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 5 maggio 2020, n. 153
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”. Proponente: Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia Srl. Comune di
Vieste (FG). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5616.
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_089/05/11/2019 n. 13452, 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_089/27/02/2020 n. 2963, il Servizio scrivente rappresentava, ai fini della procedibilità
della istanza, che la Società proponente provvedesse a trasmettere le seguenti integrazioni documentali:
elaborati firmati anche dal legale rappresentante della Società proponente, copia dei documenti di identità
del legale rappresentante della Società e del tecnico valutatore, fornire evidenza dell’invio dell’istanza
all’Ente Parco nazionale del Gargano, al fine di consentire l’espressione del parere ai sensi dell’Art. 6 c. 4
della L.r. n. 11/2001 e ss.mm e ii., atteso che l’area di intervento ricade nelle zone 1 e 2 della medesima
Area protetta;
− con nota acquisita al prot. AOO_089/11/03/2020 n. 3642, il tecnico incaricato proponente dalla Società
proponente riscontrava quanto richiesto con la nota prot. n. 2963/2020;
− con nota del n. 2250 del 29/04/2020, acquisita al prot. AOO_089/29/04/2020 n. 5325, l’Ente Parco
nazionale del Gargano trasmetteva il proprio parere (All. 1);
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “ALL.1 - Relazione tecnica.pdf” (p. 9 e segg.), l’intervento consisterà
nella bonifica di una area distrutta totalmente dall’incendio del luglio 2007. In particolare, l’intervento prevede
un intervento di taglio raso degli individui morti o fortemente compromessi e favorendo di conseguenza
l’affermazione degli elementi arborei più promettenti. Il progetto prevede di rilasciare almeno dieci piante ad
ettaro, 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. Inoltre, 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 rifugi per la fauna selvatica. L’intervento mira altresì a favorire l’affermazione delle
latifoglie presenti nel piano dominato e nel sottobosco.
Dopo le operazioni di taglio seguiranno le operazioni di allestimento, concentramento ed esbosco del
materiale legnoso utilizzabile con l’intervento di taglio boschivo (diametro superiore ai 5 cm), compresa la
ripulitura del terreno.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento, estesa circa 40 ettari, è catastalmente individuata dalle particelle n. 500, 508, 509, 514 e
565 del foglio 60 del Comune di Vieste ed è ricompresa nella ZSC “Testa del Gargano” (IT9110025) nella ZPS
“Promontorio del Gargano” (ITIT9110039), nonché nel Parco nazionale del Gargano (Zone 1 e 2) ed attraversata
da tratti del reticolo idrografico riportato sulla cartografia IGM 1:25.000. Il popolamento forestale oggetto di
intervento, secondo quanto dichiarato nella documentazione trasmessa, è costituito prevalentemente da
pino d’Aleppo e presenta una struttura coetanea a densità mediobassa con la presenza, nel piano dominato,
di leccio.
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
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9110025.pdf
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di cui alla D.G.R. n. 2442/2018 l’area di intervento si osserva che l’area di intervento è interessata dall’habitat
9540 “Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici”.
Si richiamano inoltre il seguente obiettivo di conservazione riportato nell’all. 1 del R.r. 12/2017 per la ZSC in
questione e pertinente 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 e pubblicata sul BURP n. 40
6.1.1. – Componenti geomorfologiche
− UCP – Versanti;
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− BP – Territori costieri;
− 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 “Testa del Gargano” e ZPS “Promontorio del Gargano”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP – Vincolo paesaggistico
Ambito di paesaggio: Gargano
Figura territoriale: La costa del Gargano
preso atto che:
− con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
espresso parere di compatibilità al PAI per gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR Puglia
2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate
evidenziato che
− con Determinazione dirigenziale n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha
acquisito il parere complessivo di compatibilità al PAI espresso dall’ABDAM con la predetta nota prot.
n. 13026/2019, approvando le modalità per l’adesione allo stesso da parte dei beneficiari interessati,
disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto parere venga eseguita dal Responsabile
di Sottomisura con l’acquisizione della comunicazione di inizio lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di pagamento degli acconti su Stato di
Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Testa del
Gargano”;
− l’intervento previsto non appare in contrasto con quanto disposto dall’Obiettivo di conservazione sopra
richiamato;
− l’Ente Parco nazionale del Gargano, con nota prot. n. 2250 del 29/04/2020, allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante, ha reso il proprio parere favorevole con prescrizioni
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Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del ZSC “Testa del Gargano” non determinerà incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura
di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli
obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento
non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata, per il progetto presentato
nell’ambito del “P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e
nel miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” nel Comune di Vieste (FG) per le
valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
− di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
− di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
− di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Pugnochiuso Gruppo Srl;
− 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, Reparto P.N. del Gargano e Comando Stazione
Carabinieri forestale di Mattinata), al Parco nazionale del Gargano, all’Autorità di Gestione del PSR,
all’Autorità di Bacino di Distretto dell’Appennino Meridionale e al Comune di Vieste;
−

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii., emesso in
forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
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28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 9 (nove) pagine,
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del
Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

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 5 maggio 2020, n. 154
P.S.R. Puglia sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra
agricole”. Progetto di manutenzione straordinaria con ampliamento di edifici esistenti e cambio di
destinazione d’uso ad azienda agrituristica. Proponente: Danese Maria Tommasa. Comune di Vico del
Gargano (FG) Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5688.
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 PEC del 24/10/2019, acquisita al prot. AOO/089_24/10/2019 n. 13089, l’Ing. Francesco Angelicchio ha
trasmesso alla scrivente Sezione “per quanto di competenza” i seguenti documenti:
 000_19DANESE_TRASMISSIONE B&B
 00_19DANESE_PDC
 0B_19DANESE_Smaltimento_Inerti
 01_18DANESE_TAVOLA 1 DI 2 STATO ATTUALE stampato 07.17_
 02_18DANESE_TAVOLA 2 DI 2 STATO FUTURO 20% stampato 07_
 VINCA_DANESE_PROVINCIA_FOGGIA-1955675134
− nella medesima nota veniva stato precisato che “detto intervento è immediatamente cantierabile avendo
ottenuto il Permesso di costruire n. 246 del 24/09/2019 prot. 11226 avendo ottenuto la relativa VINCA con
parere favorevole di non assoggettabilità ad attivazione procedura di Valutazione Appropriata da parte del
competente Settore Assetto del Territorio e Ambiente della Provincia di Foggia”.
− con nota prot. AOO_089/07/11/2019 n. 13574, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, riscontrando la nota
acquisita al prot. n. 13089/2019, rappresentava che:
 da quanto dichiarato nella nota di trasmissione, così come nell’elaborato “Relazione tecnica” (p. 2), era
emerso che la proponente, per la realizzazione dell’intervento in oggetto aveva presentato la propria
candidatura al bando del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 – 2020 Puglia art. 19 del Reg. n.
1305/2013 Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” sottomisura 6.4 “Sostegno a
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”;
 il Settore Assetto del Territorio e Ambiente della Provincia di Foggia, a seguito dell’istanza presentata
dalla proponente, con propria Determinazione dirigenziale (di cui non erano stati forniti gli estremi)
aveva escluso il progetto in questione dall’assoggettamento alla fase di Valutazione di incidenza
appropriata;
 da quanto era emerso dalla lettura del Permesso di Costruire precedentemente citato, l’Ente Parco
nazionale del Gargano aveva reso il proprio parere nell’ambito del procedimento di Valutazione di
incidenza avviato presso la Provincia di Foggia relativo all’intervento con nota prot. n. 5049 del
13/08/2019;
 l’art. n. 23 della L.r. n. 18 del 3 luglio 2012 prevedeva che “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 progetti finanziati con fondi strutturali” e che “I procedimenti avviati
alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le
disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo”;
 il predetto art. 23 della L.r. n. 18/2012 era stato successivamente emendato dall’art. 52 della L.r. 67
del 29 dicembre 2017, che ha previsto 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”;
 con tali disposizioni, pertanto, la Regione ha avocato a sé la competenza sulle valutazioni di compatibilità
ambientale sopra richiamate e, pertanto, la delega delle funzioni amministrative, resa operativa con
la L.r. n. 17/2007 in favore delle Province è stata di fatto revocata sebbene limitata alle fattispecie
specificate nelle predette disposizioni;
 da quanto esposto discende che il provvedimento della Provincia di Foggia risulta affetto dal vizio di
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incompetenza inficiando conseguentemente la validità del Permesso di costruire n. 246/2019 rilasciato
dal Comune di Vico del Gargano.
sulla scorta di quanto rappresentato, nella medesima nota la Sezione, in qualità di Autorità che cura
l’attività di coordinamento ed indirizzo delle Province per l’attuazione della legge delega delle funzioni
di VIA e VI (l.r. 17/07), invitava il Settore Assetto del Territorio e Ambiente della Provincia di Foggia e il
Comune di Vico del Gargano a ritirare in autotutela gli atti afferenti all’intervento in oggetto, dandone
evidenza alla scrivente;
con nota inviata a mezzo PEC in data 20/11/2019, acquisita al prot. AOO_089/27/11/2019 n. 14775, il
Settore Assetto del Territorio e Ambiente della Provincia di Foggia, preso atto di quanto rilevato con la
nota prot. n. 13574/2019, ritirava in autotutela la Determina n. 1287 del 3/9/2019 con cui aveva espresso
parere di valutazione di incidenza relativa all’intervento in oggetto;
con nota prot. n. 13939 del 19/11/2019, acquisita al prot. AOO_089/21/11/2019 n. 14775, il Comune di
Vico del Gargano comunicava di aver “avviato il procedimento per la revoca/sospensione del Permesso di
costruire n. 246/2019”;
con nota acquisita al prot. AOO_089/19/11/2019 n. 14054, il tecnico incaricato della proponente
trasmetteva l’istanza allegando la documentazione progettuale e l’attestazione del versamento degli oneri
istruttori ex art. 9 della L.r. n.17/2007

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 “0A_19DANESE_Relazione_Tecnica” (p. 3), l’intervento consisterà
in opere di manutenzione straordinaria finalizzata al recupero edilizio, strutturale e funzionale di immobili
esistenti con un ampliamento degli stessi contenuto nel 10% della volumetria esistente e cambio di
destinazione d’uso da deposito e uffici ad azienda agrituristica con stanze per l’ospitalità e casa custode.
L’intervento che riguarda l’edificio principale dei tre corpi di fabbrica presenti nel centro aziendale prevede la
destinazione dello spazio esistente a sala per la somministrazione di pasti e bevande e uno spazio all’esterno
per la degustazione dei prodotti aziendali. La scala interna di accesso al piano superiore esistente sarà
sostituita da una esterna. A completamento dello spazio esterno sarà collocata una struttura frangisole a
carattere precario. L’altra struttura, attualmente adibita a stalla, sarà trasformata in alloggio con tre stanze da
letto per complessivi sei posti.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento, estesa circa 40 ettari, è catastalmente individuata dalle particelle n. 147 e 149, del foglio
43 del Comune di Vico del Gargano ed è ricompresa nella ZSC “Foresta Umbra” (IT9110025). Dalla lettura
congiunta relativo formulario standard1 relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda per gli approfondimenti
relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli e degli strati informativi di cui alla D.G.R. n.
2442/2018 si osserva che il centro aziendale è circondato da superfici occupate dall’habitat 6210* “Formazioni
erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda
fioritura di orchidee)”
Si richiamano inoltre il seguente obiettivo di conservazione riportato nell’all. 1 del R.r. 12/2017 per la ZSC in
questione e pertinente con l’intervento in oggetto:
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6210* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati di interesse comunitario
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9110004.pdf
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(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015, si rileva che l’area di intervento ricade nei seguenti BP e UCP:
6.1.1. – Componenti geomorfologiche
− UCP – Versanti;
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− UCP - Vincolo idrogeologico;
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
considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Foresta Umbra”;
− l’intervento previsto non appare in contrasto con quanto disposto dall’Obiettivo di conservazione sopra
richiamato;
− in base alla tipologia d’intervento ed alla sua collocazione nel contesto del sito Rete Natura 2000, è
possibile escludere la probabilità che si verifichino impatti diretti e/o indiretti su habitat e/o specie di
interesse comunitario
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del ZSC “Foresta Umbra” non determinerà incidenza significativa ovvero non
pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione
sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione
appropriata
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli
obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento
non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

−

DETERMINA
di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata, per il progetto presentato
nell’ambito del P.S.R. Puglia sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra agricole”. “Progetto di manutenzione straordinaria con ampliamento di edifici esistenti
e cambio di destinazione d’uso ad azienda agrituristica” nel Comune di Vico del Gargano (FG) per le
valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
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di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
− di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Sig.ra Maria Tommasa Danese;
− 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 e Comando Stazione Carabinieri forestale di Vico
del Gargano), al Parco nazionale del Gargano, all’Autorità di Gestione del PSR, all’Autorità di Bacino di
Distretto dell’Appennino Meridionale e al Comune di Vico del Gargano;

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii., emesso in
forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 9 (nove) pagine,
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del
Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

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 12 maggio 2020, n. 156
ID VIA 489-Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi
dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il Progetto definitivo dell’intervento di sistemazione idraulica
“Completamento progetto riduzione rischio idrogeologico R4”, Lotto n. 31 nel Comune di San Pietro
Vernotico (Br).
Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia.

IL DIRIGENTE a.i. del SERVIZIO VIA, VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e a D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
VISTA la D.G.R. n. 16/2017 e Det.006/DIR/2020/0009 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del
Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
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- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione
di Impatto Ambientale –
- il D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 “Piano di Tutela delle Acque”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16 luglio 2019 “Delibera di adozione della proposta di
Aggiornamento 2015-2021 del Piano regionale di Tutela delle Acque”;
- la Legge 9 agosto 2013 n.98 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- la L.R. 10 aprile 2015, n. 19 “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la
pianificazione paesaggistica).”
- D.G.R. 16 febbraio 2015 n. 176 “Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia
(PPTR)”;
- D.G.R. 27 luglio 2015 n. 1514 “Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015. Approvazione.”
- D.G.R. 08 marzo 2016 n. 240 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori materiali e di
errate localizzazione o perimetrazioni”;
- D.G.R. 26 luglio 2016 n. 1162 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori
materiali e di errate localizzazione o perimetrazioni”;
- Delibera di approvazione del PAI da parte del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005;
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre
e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).
EVIDENZIATO CHE:
- il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 23
della L.R. 18/2012, è Autorità Competente all’adozione del Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità
a Valutazione di Impatto Ambientale e VIncA ex art.19 e art. 10 co.3 del D.Lgs. 152/2006 e smi.
Premesso che:
− con nota prot. 2199 del 19/11/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
al n. AOO_089/14597 del 25/11/2019, il Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato
per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, ha trasmesso la convocazione alla
riunione di Conferenza di Servizi decisoria per l’esame del progetto in oggetto, con la quale ha richiesto
alla scrivente Sezione l’attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ;
− con medesima nota il Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione
del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, ha trasmesso le modalità di accesso all’area riservata
del sito, utile al download della documentazione progettuale relativa all’intervento in oggetto. La
documentazione progettuale è costituita dai seguenti elaborati:
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A_0l _Elenco Elaborati.pdf
@ A_02_Relazione_Generale.pdf
@ A_03_Corogr afia d'inqu adramento.pdf

@ A_04_Planim etria_Generale_Int ervent o_Aerofot.pdf
@ A_OS_PIanim etria_Genera Ie_Inte rvento _Ortofoto, pdf
@ A_06Jnqu adrament o PPTR e PAI.pdf
@ A_07_inqu adramento su stralcio cat a.stale.pdf
@ A_08_Rilievo_pian oaltimetrico_Aerofot. pdf

@ B_0l _Relazione geologica.pdf
@ B_02_Relazion e_Calcolo_Strutt _Geot ecnica,p df
@ B_03_Rel idrologico idraulica.pdf
@ B_04 Docum ent o di Valutazione Archeolo,gica Preventiva.pdf

@ B_05_Relazio,ne_Bot anico,-Vegetazionale.pdf
@ B_06_Studi o_di_impatt o_ambient ale.pdf
@ B_07_Di, ciplinare_De, critivo_Prest azionale.pdf

@ B_08_Relazione_Bila ncio_Terre.pdf
@ C_0l _Vasca di laminazione - Architett onici,pdf
@ C_02_5ist emazione_Canale_Planim etria.pdf
@ C_03_5ist emazione_Canale_Profilo_Longitudinal e.pdf
@ C_04_Sist emazione_Canale__;S
ezioni_Comput o.pdf

@ C_05_Particolari costrutti vi.pdf
@ E_0l _Elenco_Prezzi.PDF
@ E_02_Comput o_m etrico,PDF

@ E_03_Quadro Econ omico.pdf
@ F_0l _Agg iom ament o_Prim e_Ind icazion i_PSC.p df

− con nota prot. n. 2315 del 04/12/2019 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al
n. AOO_089/14979 del 04/12/2019, il Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per
la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, ha trasmesso l’attestazione di avvenuto
versamento delle spese istruttorie per il procedimento in oggetto;
− con nota prot. n. AOO_089/15227 del 10/12/2019 questa Sezione ha comunicato alle Amministrazioni
e agli Enti territoriali potenzialmente interessati l’avvio del procedimento e l’avvenuto deposito della
documentazione progettuale sul Portale Ambientale della Regione Puglia, dando, tra l’altro, avvio al
periodo di consultazione pubblica.
− con nota prot. n. 146104 del 12/12/2019, acquisita al prot. n. AOO_089/15284 del 12/12/2019, 2i
Rete Gas-Dipartimento territoriale Sud-Est ha trasmesso il proprio parere con il quale “…..omissis…
alla luce di quanto sopra, si esprime nulla osta all’esecuzione delle opere in argomento, per quanto di
competenza della scrivente”.
− con nota prot. n. 1136 del 10/01/2020, acquisita al prot. n. AOO_089/513 del 13/01/2020, la Sezione
Coordinamento Servizi Territoriali-Servizio Ta-BR ha trasmesso il proprio parere con il quale “…..omissis…
.l’area interessata dall’intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi e per gli effetti del
R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 “ Legge forestale” e del suo regolamento di applicazione ed esecuzione R.D.
n. 1126 del 16/05/1926 “Regolamento forestale “, disciplinato dal regolamento regionale 11/03/2015
n. 9, pertanto non è necessario acquisire alcun parere da parte di questo Servizio.”
− con nota prot. n. 1941-2 del 13/01/2020, acquisita al prot. n. AOO_089/567 del 14/01/2020, l’Arpa
Puglia-Dap Brindisi ha fornito il proprio contributo istruttorio richiedendo integrazioni documentali in
merito all’intervento proposto;
− nella seduta del 21/01/2020 (AOO_089/1307 del 29/01/2020), il Comitato regionale VIA ha esaminato
il progetto e ha ritenuto di richiedere documentazione integrativa in merito all’intervento proposto;
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− con nota prot. AOO_089/1489 del 31/01/2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso al
Commissario i pareri pervenuti e il parere del Comitato VIA;
− con nota prot. AOO_089/2146 del 13/02/2020, la scrivente Sezione ha concesso una sospensione dei
termini di ulteriori 30 giorni per la presentazione delle integrazioni, così come richiesto dal Commissario
proponente con pec del 07.02.2020 acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/1939 del 10.02.2020;
− con nota prot. 439 del 23/03/2020, acquisita al prot. uff. AOO_089/4039 del 23/03/2020, il Commissario
proponente ha trasmesso il link dal quale effettuare il download della documentazione progettuale
integrativa in riscontro al parere del Comitato VIA, costituita dai seguenti elaborati:
A
01 Elenco Elaborati 3 FEB. 2020
02 Relazione Generale 3 FEB. 2020
03 Corografia di inquadramento 1:10000 2 NOV. 2019
04 Rilievo planoaltimetrico su base Aerofotogrammetrico 1:2000 3 FEB. 2020
05 Planimetria generale di progetto su base Ortofoto 1:2000 3 FEB. 2020
06 Inquadramento PPTR e PAI 1:2000 2 NOV. 2019
07 Inquadramento su Stralcio Catastale 1:1000 2 NOV. 2019
08 Rilievo planoaltimetrico su base Aerofotogrammetrico 1:2000 3 FEB. 2020
B
01 Relazione Geologica 2 NOV. 2019
01.1 Rilevamento geologico e sezione geologica-idrogeologica 1:10000 1 FEB. 2020
02 Relazione di calcolo strutturale e geotecnica 1 NOV. 2019
03 Relazione idraulica e idrologica 3 FEB. 2020
03.1 Aree allagabili, pericolosità idraulica e rischio idraulico ante e post operam 1:10000
04 Documento di valutazione archeologica preventiva 1 NOV. 2019
05 Relazione botanico vegetazionale 1 NOV. 2019
06 Relazione di compatibilità ambientale 3 FEB. 2020
07 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 1 NOV. 2019
08 Relazione di bilancio sulle terre da scavo 2 FEB. 2020
09 Relazione paesaggistica 2 FEB. 2020
10 Relazione sulle interferenze 2 FEB. 2020
11 Interferenze pozzi esistenti 1 FEB. 2020
C
01 Vasca di laminazione - Architettonici 1:200 3 FEB. 2020
02 Sistemazione canale - planimetria 1:500 2 FEB. 2020
03 Sistemazione canale - profilo longitudinale 1:1000-1:100 2 FEB. 2020
04 Sistemazione canale - sezioni di computo 1:200 2 FEB. 2020
05 Particolari costruttivi 1:25-1:50 3 FEB. 2020
D
01 Piano Particellare di Esproprio 3 FEB. 2020
E
01 Elenco prezzi 1 NOV. 2019
02 Computo metrico estimativo 2 FEB. 2020
03 Quadro economico 3 FEB. 2020
F
01 Aggiornamento prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza 1 NOV. 2019
− con pec del 06.04.2020, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4521
del 07.04.2020, è pervenuto contributo tecnico istruttorio;
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− con nota acquisita al prot. n. AOO_089/5125 del 24/04/2020, la Regione Puglia - Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il proprio parere, con il quale “non si evidenziano elementi
di criticità, con riferimento agli aspetti di compatibilità con il PPTR, tali da richiedere l’assoggettamento
a VIA, con il rispetto di alcune condizioni”;
− con nota prot. AOO_089/4886 del 16/04/2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso agli
Enti e Amministrazioni partecipanti al procedimento il contributo tecnico istruttorio di cui alla nota
prot. n. AOO_089/4521 del 07.04.2020;
− l’attività istruttoria di verifica ex art. 19 del D.Lgs.n. 152/2006 e smi, svolta dal Servizio VIA e VIncA della
Regione Puglia, ai sensi della Disposizione Dirigenziale n. AOO_089/3509 del 09.03.2020, ha rilevato
quanto di seguito:
Verifica ex art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006
Facendo riferimento alle integrazioni prodotte si rileva che:
o

con riferimento alla richiesta “Effettuare una verifica idraulica del canale Marrese, soprattutto
a valle della S.P. 83,dell’ attraversamento alla S.S. 16 e alla linea ferroviaria RFI fino alla sua
confluenza nel canale Infocaciucci, nella condizione di canale pulito, libero da ostruzioni presenti
(vegetazione, ecc.)” è stato effettuato uno studio idraulico monodimensionale, in condizioni
di moto stazionario, del Canale Marrese nel tratto compreso dalla sezione a valle della S.P. 83
fino alla sua intersezione con il canale Infocaciucci. Il canale Marrese è stato modellato con una
sezione risagomata e priva di ostacoli al libero deflusso; a tal fine è stato utilizzato un valore
del coefficiente di Manning (descrittore della scabrezza della sezione del canale) pari a 0,013,
tipico dei canali rivestiti in calcestruzzo. Lo studio è stato effettuato considerando la portata in
ingresso pari a 30,87 mc/sec, corrispondente alla portata bicentenaria nella medesima sezione
di ingresso riportata nel Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) redatto dall’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale (cfr. elaborato “476 San Pietro Vernotico_Rischio” del
PGRA).

o

Con riferimento alla richiesta “Valutazione dei tempi di detenzione e di svuotamento dell’acqua
invasata nella vasca di laminazione e dei rischi di tipo igienico sanitario ad essi connessi.” Si
considera la vasca di progetto di volume pari 11.500 mc. con fondo drenante delle dimensioni
areali 130 x 22 m, alla base della stessa vasca sono previsti due pozzi anidri approfonditi fino a
-30,00 m dal fondo vasca e del diametro Ø = 400 cm. Il totale complessivo della portata drenata
dalla vasca e dei due pozzi anidri sarà di 1814 m3/h, stimando lo svuotamento in 8,50 ore (cfr.
Elab. A.03 “Relazione idraulica e idrologica”–Rev. 3–parag. “Premessa”–pagg. 3-10)

o

Con riferimento alla richiesta “Fornire rappresentazione cartografica del rischio ante e post
operam.” Nello stesso Elab. A.03 “Relazione idraulica e idrologica”–Rev. 3- viene condotto: al
parag. 2 “Studio idrologico”, al parag. 3 “Analisi idraulica “ : con riferimento alla individuazione
del bacino idrografico avente sezione di chiusura in corrispondenza della sezione di monte del
tronco del Canale Marrese oggetto di intervento, nei pressi della intersezione del canale con la S.P.
83 delimitato geometricamente con l’impiego di strumenti GIS e sulla scorta del modello digitale
del terreno e del reticolo idrografico messi a disposizione dal SIT Puglia. Di conseguenza sono
state ricavate le “Aree inondabili” con portate a TR 30 – 200 – 500 anni sia nell’ipotesi di vasca
da 55.000 mc che da 11.500 mc. Altresì, sono state dedotte: le perimetrazioni della Pericolosità
idraulica PAI e Rischio idraulico Ante Operam e Post Operam. Nell’Elab. aggiuntivo B.03.1 “Aree
allagabili, pericolosità idraulica e rischio idraulico ante e post operam” (Elab. aggiuntivo), sono
riportate le perimetrazioni delle “Aree inondabili e Velocità massime con TR 30 – 200 – 500 anni;
Pericolosità idraulica Ante e Post operam; Rischio idraulico Ante e Post operam. Nell’Elab. B.06
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“Relazione di compatibilità ambientale” Rev. 3 - parag. 3.3.2 “Manutenzione del canale” – pag.
27 viene ribadito che “A causa delle limitate risorse disponibili, con il presente progetto si prevede
di intervenire solo sul tratto di canale all’interno dell’area della nuova vasca e per un tratto a
monte della nuova vasca di laminazione sino all’intersezione con la strada interpoderale, per
uno sviluppo complessivo di 170 m, mediante la pulizia del materiale e della vegetazione incolta
presente all’interno della sezione idraulica e successivamente la risagomatura e la protezione con
geostuoia antierosione. Nel medesimo Elab. B.06 Rev. 3 – parag. 4.1.1 “Gestione delle materie
e modalità di trasporto dei materiali” – pag. 29 e nell’Elab. B.08 “ Relazione di bilancio sulle
rocce da scavo” Rev. 2 – parag. 2 “Bilancio di produzione di materiale da scavo e/o demolizione
e/o rifiuti” – pagg. 4-5 vengono ridefinite le quantità riutilizzabili in situ; Inoltre una parte della
volumetria del terreno proveniente dagli scavi, circa 9500 mc, previa caratterizzazione, verrà
riutilizzata dall’Amministrazione Comunale per la bonifica di alcune aree del territorio;

−

o

Con riferimento alla richiesta “Effettuare una ricognizione circa la presenza di pozzi ad uso
potabile e sulla loro distanza dalla vasca di laminazione” Nell’Elab. B.11 “Interferenze pozzi
esistenti” (Elab. aggiuntivo) si riportano i pozzi per acqua presenti nella zona d’intervento.

o

Altresì, il Proponente ha redatto, in accompagnamento al progetto, l’Elab. B.09 “Relazione
paesaggistica” (Elab. aggiuntivo), per il conseguimento della prevista autorizzazione paesaggistica
dell’intervento, ai sensi dell’art. 146. del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004.

Esaminati e valutati gli elaborati di progetto così come revisionati ed integrati dal proponente, a valle
dell’istruttoria tecnico amministrativa svolta dal Servizio al fine della verifica di compatibilità ambientale
per gli interventi ivi proposti, si ritiene che il progetto in epigrafe non sia da assoggettare al procedimento
di VIA alle condizioni ambientali elencate nell’allegato 1 alla presente determinazione “Quadro delle
condizioni Ambientali”

DATO ATTO CHE:
-

tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;

-

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 co.13 del TUA “Tutta la documentazione afferente al procedimento,
nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri” sono stati
“tempestivamente pubblicati” sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione Puglia”.

VISTE:
-

le scansioni procedimentali svolte per il procedimento IDVIA 489 in epigrafe e valutata la documentazione
progettuale trasmessa dal Proponente;

-

i contributi istruttori/osservazioni/pareri prodotti dagli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati
e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull’esercizio del progetto;

-

l’attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia;

RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte, valutate le integrazioni progettuali trasmesse dal
Proponente, alla luce delle osservazioni pervenute, sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta dal Servizio
VIA e VIncA della Regione Puglia, sussistano i presupposti per procedere alla conclusione del procedimento ex
art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. inerente al progetto in oggetto, proposto dal Commissario di Governo
- Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia.
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Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e
s.m.i., dell’art. 23 della L.R. 18/2012 e dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta dell’istruttoria
tecnica ed amministrativa condotta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, di tutti i contributi e le
osservazioni espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento,
DETERMINA
-

che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente
riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;
di escludere dalla procedura di Valutazione di impatto Ambientale, sulla scorta dell’istruttoria tecnica ed
amministrativa condotta dal Servizio VIA-VincA della Regione Puglia, il Progetto definitivo dell’intervento
di sistemazione idraulica “Completamento progetto riduzione rischio idrogeologico R4”, Lotto n. 31 nel
Comune di San Pietro Vernotico (Br) proposto dal Commissario di Governo - Presidente della Regione
delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia;

-

- di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto delle condizioni ambientali riportate
nell’allegato 1 “Quadro delle Condizioni Ambientali” alla presente Determinazione, la cui verifica di
ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria competenza, ai sensi e per gli
effetti dell’art.28 del 152/2006 e smi - dagli Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione, che informeranno
tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto dalla vigente normativa, il Servizio
VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.
-

di precisare che:
o

il presente provvedimento attiene esclusivamente alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
e non esonera il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi della normativa nazionale
e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;

o

il presente provvedimento è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi
connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

o

il presente provvedimento fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio
di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo
abilitativo finale;

o

il presente provvedimento non esonera il proponente dall’acquisizione dell’Accertamento di
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Compatibilità Paesaggistica di competenza regionale ai sensi della legge regionale 7 ottobre 2009 n. 20
“Norme per la Pianificazione Paesaggistica”, all’articolo 7 comma 1 che recita “Per i progetti soggetti a
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all’esito della quale non sia disposto l’assoggettamento
a VIA, la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni rimane in capo all’ente presso il quale è
incardinata la procedura di verifica di assoggettabilità”;

-

o

le condizioni ambientali individuate, come definite all’art. 25 co. 4 del d.lgs.152/2006 e smi, dovranno
essere ottemperate dal Proponente ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 co.1 del TUA;

o

il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente all’adozione del
provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, richiamate le disposizioni di cui all’art.28
del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del medesimo articolo, verificherà
l’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate avvalendosi dei “soggetti individuati per la verifica
di ottemperanza” come specificati. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l’attività di verifica
entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.
ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all’Autorità Competente, come in epigrafe individuata.
In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica
saranno svolte dall’Autorità Competente;

o

Per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento,
il Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a
trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all’Autorità Competente, la
documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza.

di conferire al presente provvedimento l’immediata esecutività, in considerazione del carattere di urgenza
delle attività del Commissario proponente finalizzate alla tutela della pubblica e provata incolumità e alla
salvaguardia dei territori regionali interessati da dissesto;
Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
Allegato 1: “Quadro delle Condizioni Ambientali”;
di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a

o
-

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

di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Comune di San Pietro Vernotico (Br);
Provincia Brindisi;
Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale
MBAC Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio Br-Ta-Le
ARPA PUGLIA /DAP Foggia
REGIONE PUGLIA
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Sezione Coordinamento Servizi Territoriali- Servizio territoriale Br
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
Sezione Risorse Idriche
Sezione Lavori Pubblici-Servizio Autorità Idraulica
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Sezione Demanio e Patrimonio
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Il presente provvedimento, 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., emesso
in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 11
pagine, compresa la presente, l’Allegato 1 composta da 3 pagine, per un totale di 14 (quattordici) pagine ed
è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP;
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA/VINCA

ALLEGATO 1
QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Procedimento:

ID VIA 489-Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto
Ambientale ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Progetto:

Progetto definitivo dell'intervento di sistemazione idraulica “Completamento
progetto riduzione rischio idrogeologico R4”, Lotto n. 31 nel Comune di San Pietro
Vernotico (Br).

Tipologia:

Art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Art. 23 della l.r. n. 18/2012

Proponente:

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

QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 1 - del provvedimento ambientale ex D.Lgs. n. 152/2006 e
smi e l.r. n. 11/2001 e smi – L. n. 241/1990 e smi – l.r. n. 18/2012 relativo al procedimento IDVIA 489 Lotto 31 San
pietro Vernotico (Br), è redatto in considerazione delle scansioni procedimentali in atti per il procedimento in epigrafe,
in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nulla-osta/
raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.
Il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in qualità di autorità competente all'adozione del provvedimento di
verifica di assoggettabilità a VIA di cui il presente documento costituisce allegato, ai sensi dell’articolo 28, comma 2,
del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verificherà l’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’articolo 1,
avvalendosi dei “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” indicati. I suddetti Soggetti provvederanno a
concludere l’attività di VIA entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all’autorità competente. In caso contrario, così come previsto al
comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di VIA saranno svolte dall’autorità competente.
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’articolo 1 si provvederà con oneri a carico del
soggetto proponente laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” ed agli enti
coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.
Richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono
compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi.
Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:
-

il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;

-

il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il
tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia.

www.regione.puglia.it
Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

cui esito

dovrà essere

Allegato 1 - IDVIA 489_1/3
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA/VINCA

CONDIZIONE

SOGGETTO PUBBLICO A CUI È AFFIDATA
LA RELATIVA VERIFICA DI OTTEMPERANZA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI-SERVIZIO VIA VINCA
A

In fase esecutiva:
o sia data adeguata evidenza circa le caratteristiche tecniche costruttive
e funzionali dei due pozzi anidri previsti all’interno della vasca di
laminazione nonché la tipologia di manutenzione da effettuare sugli
stessi pozzi anidri e sul fondo della vasca.

Servizio VIA-VIncA

ARPA PUGLIA-DAP BRINDISI
prot. n. 1941-2 del 13/01/2020

B

In fase di realizzazione:
o il proponente è tenuto a caratterizzare eventuali acque di falda che
dovessero formarsi a seguito delle operazioni di scavo. Una volta
caratterizzate le stesse acque devono essere smaltite secondo quanto
previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Si fa presente altresì che
qualora dagli esiti analitici dovesse rendersi necessaria l’attività di
bonifica occorre attivare le procedure previste dallo stesso decreto
legislativo.

ARPA PULIA

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
prot. n. AOO_089/5125 del 24/04/2020

C

In fase di realizzazione:
o le aree di progetto siano sottoposte ad un dettagliato progetto di
inserimento paesaggistico, anche con l’individuazione delle eventuali
essenze arboree ed arbustive oggetto di espianto ed indicazione delle
aree di reimpianto, al fine di coniugare le esigenze di mitigazione del
rischio idrogeologico con quelle di migliorare la qualità ambientale del
territorio e perseguire una strategia della protezione
idrogeomorfologica intersettoriale, integrata e a valenza
paesaggistica;
o la pista laterale di servizio sia realizzata con pavimentazione
permeabile;
o il rinverdimento delle sponde e di tutto il perimetro della vasca sia
effettuato con specie arbustive differenziate in specie e altezze, in
modo da scongiurare la realizzazione in una barriera uniforme; inoltre
è opportuno prevedere, anche per tratti, la piantumazione arborea
lungo la pista di servizio;
o durante le fasi di realizzazione delle opere siano evitate, in aree
esterne a quelle di intervento, le trasformazioni e rimozioni della
vegetazione arborea, nonché la rimozione degli elementi antropici,
seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario ponendo
attenzione all'organizzazione del cantiere;
in fase di cantiere:
o al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico
esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:
a) la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti)
per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto
geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto
idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;

www.regione.puglia.it
Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Sezione tutela e Valorizzazione del
Paesaggio - Servizio Osservatorio e
Pianificazione Paesaggistica della
Regione Puglia

Allegato 1 - IDVIA 489_2/3
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REGIONE
PUGLIA

o

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA/VINCA

b) l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti
dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
c) al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie
(piste carrabili, accessi ecc...) e il ripristino della stato dei luoghi, al
fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito;
al fine di favorire i movimenti di specie faunistiche, siano previste
misure che assicurino la continuità ecologica anche in senso
trasversale quali, ad esempio, la realizzazione di passaggi per la fauna
attraverso il canale (rampe o accessi a pendenza ridotta per
l’accessibilità del fondo del canale).

il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Fabiana Luparelli

LUPARELLI
FABIANA
12.05.2020
08:35:17
UTC
Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Antonietta Riccio
RICCIO
ANTONIETTA
12.05.2020
09:04:49 UTC
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE INTERNAZIONALI 7 maggio 2020, n. 16
CUP B91F18000310005 – Programma complementare di azione e coesione sulla Governance nazionale dei
Programmi dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014-2020 – Piano di attività pluriennale
per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del programma ENI CBC MED 2014/2020 - Dott. Massimo
Avantaggiato - Referente per il monitoraggio – Liquidazione e pagamento fattura FATTPA 6_20 relativa alle
attività svolte nel periodo 01/04/2020-30/04/2020.
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE INTERNAZIONALI
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di
organizzazione della Amministrazione Regionale”;
Vista la DGR n. 3261 del 28/07/1998 avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
Visti gli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il d.lgs n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009;
Visto il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;
Visto l’art. 18 del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs n. 82/2005, come modificato
dal d.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Vista la L.R. del 30.12.2019 n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2020)”;
Vista la L.R. del 30.12.2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020-2022”;
Visto il DPGR 17 maggio 2016 n. 316 avente ad oggetto ”Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
Vista la DGR n. 1601 del 19/09/2019 con la quale è stato conferito al Prof. Ing. Domenico Laforgia dell’incarico
di Direttore ad interim della Struttura Speciale “Coordinamento delle Politiche Internazionali”;
Vista la D.D. n. 37 del 15/10/2019 con la quale è stata delegata al Servizio Struttura di Staff a supporto del
Coordinamento delle Politiche Internazionali la responsabilità di gestione ed implementazione delle attività
del Comitato Nazionale del Programma CBC E.N.I. MED 2014/2020, ivi compresa l’adozione dei relativi atti
amministrativi e/o contabili.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Proiezione Internazionale della Presidenza regionale –
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Programmi di Vicinato europei” e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività rivenienti dal
Programma ENI CBC MED 2014-2020, riceve la seguente relazione:
PREMESSO CHE:
• L’Intesa sul documento concernente la governance nazionale dell’attuazione e gestione dei Programmi di
cooperazione territoriale europea 2014-2020 (rep. Atti n. 66/CSR), adottata dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 aprile
2016, ha stabilito che la gestione dei programmi afferenti l’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea sia
affidata ad una “governance multilvel”.
• La suddetta Intesa prevede altresì che per i Programmi di Cooperazione Transnazionale vengano costituiti
i Comitati Nazionali e i National Contact Point al fine di favorire l’attuazione e il coordinamento degli stessi
Programmi sul territorio italiano.
• In sede di Conferenza dei Presidenti di Regione e Province Autonome, la Regione Puglia è stata individuata
quale Co-Presidente - unitamente al MAECI – del Comitato Nazionale e National Contact Point del
Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 903 del 07/06/2017 è stato costituito il Comitato Nazionale del
suddetto programma le cui attività sono state affidate alla gestione del Coordinamento delle Politiche
Internazionali.
• Con nota prot. n. 6146 del 10/05/2018, l’Agenzia per la Coesione Territoriale – Unità di Gestione del
Programma Complementare di Azione e Coesione Governance nazionale dei programmi dell’Obiettivo
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 – ha comunicato al Coordinamento delle Politiche
Internazionali l’approvazione e l’ammissione a finanziamento del “Piano di attività pluriennale per il
supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma ENI CBC MED 2014-2020”.
• Con Deliberazione n. 1274 del 18/07/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione del suddetto
Piano di attività e, nell’approvare la Bozza di Convenzione da stipulare con l’Agenzia per la Coesione
Territoriale che regola i rapporti tra la stessa Agenzia e la Regione Puglia per l’implementazione delle
attività inerenti il Comitato nazionale del programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c. 2014/2020,
ha autorizzato il Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali a sottoscrivere la suddetta
Convenzione e ad adottare i successivi atti amministrativi e/o contabili relativi all’implementazione delle
attività del Comitato Nazionale del Programma, ivi inclusi gli atti di impegno e di spesa delle risorse
finanziarie.
• Con nota prot. n. AOO_177/18/09/2018 n. 550 il Coordinamento delle Politiche Internazionali ha inviato
all’Agenzia per la Coesione Territoriale la Convenzione, sottoscritta dal Direttore del Coordinamento,
e con nota prot. 11698 del 19/09/2018 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha restituito la suddetta
Convenzione, debitamente controfirmata.
• Con Deliberazione n. 53 del 10/07/2017 il C.I.P.E. ha approvato il Programma Complementare di Azione
e Coesione Governance c.t.e. dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020, destinando
€ 835.500,00 alle attività del Comitato Nazionale del Programma ENI CBC MED 2014-2020 per l’intero
periodo di Programmazione (01/01/2014 - 31/12/2023).
• Le suddette risorse, interamente finanziate dal Fondo di Rotazione (ex L. 183/14987) e, pertanto, a costo
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zero per il Bilancio Regionale, sono destinate alla copertura delle attività in capo al Co-Presidente del
Comitato Regionale – Regione Puglia – per la somma di € 679.500,00, e di quelle in capo al Vicepresidente
– Regione Lazio – per la somma di € 156.000,00.
• Con nota AICT 1206 del 25 gennaio 2019 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha approvato la variazione
della ripartizione delle risorse proposta dal Coordinamento delle Politiche Internazionali con nota prot.
AOO_177/000018 del 10/10/2019.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1274 del 18/07/2018 le risorse di cui alla succitata Delibera C.I.P.E.
n. 53/2017 sono state iscritte in Bilancio solo per la parte relativa alle prime tre annualità (2018/2019/2020),
per un totale di € 381.662,50, sono stati istituiti nuovi capitoli di entrata e di spesa, ed è stata approvata
la variazione al Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, nonché al documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2018.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 329 del 26/02/2019 è stata approvata la variazione al Bilancio di
Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, nonché al documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale 2019 ed è stato istituito, tra gli altri, il seguente capitolo di spesa:

C.R.A.

44.01

Capitolo di
spesa

U1902028

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica da Piano dei
conti finanziario

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

19.2.1

U.1.1.1.1

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

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

-

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

-

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

-

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

• in data 18/04/2019 il suddetto Avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia –
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B.U.R.P. n. 43 del 18/04/2019, indicando le ore 12:00 a.m. del 15° (quindicesimo) giorno dalla pubblicazione
quale termine ultimo per la presentazione delle candidature.
• con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 06/05/2019 è stata nominata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6
del R.R. n. 11 del 2009, la Commissione esaminatrice per l’espletamento della procedura di valutazione
delle candidature pervenute in relazione al predetto Avviso pubblico.
• con nota prot. AOO/177/2019/433 del 11/06/2019 la Commissione esaminatrice, concluse le attività di
valutazione delle candidature pervenute, ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
per le attività rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020, la documentazione relativa alla procedura
di selezione svolta ed i relativi verbali.

CONSIDERATO CHE:
• Con D.D. n. 27 del 19/06/2019 sono stati approvati gli atti della Commissione esaminatrice, ivi inclusa la
graduatoria finale di merito, e sono stati nominati vincitori della procedura di selezione, tra cui il Dott.
Massimo Avantaggiato, risultato vincitore della selezione per il Profilo C – Referente per il Monitoraggio.
• In data 27 giugno 2019 il Dott. Massimo Avantaggiato ha sottoscritto con il Coordinamento delle Politiche
internazionali un contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa (n. repertorio
022076/2019) per lo svolgimento delle attività riportate nell’Avviso pubblico approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 1 del del 18/03/2019.
• Per lo svolgimento delle suddette attività è previsto un compenso annuo lordo pari a € 32.500,00
(trentaduemilacinquecento/00) comprensivi di ogni onere a carico della Regione il cui pagamento dovrà
essere effettuato sulla base di una relazione presentata dal collaboratore al Coordinamento delle Politiche
Internazionali, concernente le attività svolte e gli obiettivi raggiunti nel periodo di riferimento.
VISTA la relazione presentata dal Dott. Massimo Avantaggiato in riferimento alle attività svolte nel periodo
01/04/2020 – 30/04/2020 (Prot. AOO_177/05/05/2020 n. 454).
VISTA l’approvazione della suddetta relazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per
le attività rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020.
VISTA la Fattura Elettronica FATTPA 6_20 emessa dal dott. Massimo Avantaggiato in data 04/05/2020
(Prot. AOO_177/05/05/2020 n. 457) in riferimento alle attività svolte complessivamente dal 01/03/2020 al
31/03/2020, per l’importo totale di € 2.708,33 - di cui € 2.604,16 quale Imponibile previdenziale e € 104,17
quale Importo contributo del 4% alla cassa previdenziale (TC22 – INPS) -. La suddetta fattura allegata al
presente provvedimento (All. 1) non sarà pubblicata in nessuna forma e sarà disponibile solo nei casi di
richiesta di accesso agli atti nel rispetto della normativa vigente in materia

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della suddetta Fattura Elettronica, registrata –
in ottemperanza agli adempimenti richiesti dal sistema del MEF – nel Registro Unico delle Fatture (R.U.F.) al
n. 2968/2020.
Tutto ciò premesso, si propone di:
1. Procedere alla liquidazione e al pagamento della Fattura Elettronica FATTPA 6_20 (All. 1), emessa dal
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dott. Massimo Avantaggiato in data 04/05/2020 (n. 2968/2020 del Registro Unico delle Fatture).
2. Dare atto che la spesa de quo trova copertura nell’atto d’impegno assunto con Determinazione
Dirigenziale n. 1 del 18/03/2019 sul capitolo di spesa: 1902028 “Spese dirette della Regione sostenute
per l’attuazione del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin 2014/2020 – Lavoro flessibile –
Collaborazioni coordinate continuative – Retribuzioni” – C.R.A.: 44.01 - Missione Programma Titolo:
19.2.1 - Codifica da Piano dei conti finanziario: U.1.1.1.1.
3. Dare atto che, con nota Prot. AOO_177/21/06/2019 n. 468, si è provveduto, come previsto dall’art.
1, comma 173, della L. n. 266/2005, alla trasmissione alla competente Sezione regionale di Controllo
della Corte dei Conti della Determinazione Dirigenziale n. 27 del 19/06/2019 – “CUP B91F18000310005
- Avviso pubblico per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo di natura coordinata e
continuativa per l’espletamento di attività di supporto al Comitato Nazionale del Programma ENI
CBC MED 2014-2020”. Approvazione esiti procedura di selezione e schema di contratto e nomina
vincitori”.
4. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare la Fattura Elettronica FATTPA 6_20
(All. 1), emessa dal dott. Massimo Avantaggiato in data 04/05/2020 (n. 2968/2020 del Registro Unico
delle Fatture), per l’importo totale di € 2.708,33 - di cui € 2.604,16 quale Imponibile previdenziale e €
104,17 quale Importo contributo del 4% alla cassa previdenziale (TC22 – INPS) -.
5. Approvare la scheda anagrafico-contabile allegata (All. 2) al presente provvedimento che non sarà
pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile solo nei casi di richiesta di accesso agli atti nel
rispetto della normativa vigente in materia.
6. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento secondo le
modalità stabilite nella sezione “Adempimenti contabili” e nella scheda anagrafico-contabile allegata
(All. 2) al presente provvedimento.

Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione, è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 E SS.MM.II.
Bilancio Vincolato – Esercizio 2020
C.R.A.: 44.01
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Causale: liquidazione e pagamento Fattura Elettronica FATTPA 6_20 (All. 1), emessa dal dott. Massimo
Avantaggiato in data 04/05/2020 (n. 2968/2020 del Registro Unico delle Fatture) e relativa alle attività
svolte dal 01/04/2020 al 30/04/2020, per l’importo totale di € 2.708,33 - di cui € 2.604,16 quale Imponibile
previdenziale e € 104,17 quale Importo contributo del 4% alla cassa previdenziale (TC22 – INPS).
Capitolo di entrata: n. 2130042 “Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia e delle Finanze
finanziamento Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma
E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020”.
Piano dei conti finanziario: 2.1.1.1.1
Titolo Giuridico: Delibere C.I.P.E. nn. 10/2015 e 53/2017
Atto di accertamento in entrata e di impegno: D.D. n. 1 del 18/03/2019
Capitolo di spesa: 1902028 “Spese dirette della Regione sostenute per l’attuazione del Programma E.N.I.
Mediterranean Sea Basin 2014/2020 – Lavoro flessibile – Collaborazioni coordinate continuative – Retribuzioni”
Missione Programma Titolo: 19.2.1
Codifica da Piano dei conti finanziario: U.1.1.1.1.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

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

-

il contratto de quo non concorre alle spese di personale di cui all’art. 14, comma 7, della Legge 30
luglio 2010 n. 122, in quanto gravanti sui fondi del bilancio vincolato.

VISTO di attestazione di disponibilità finanziaria
La Responsabile P.O. “Proiezione Internazionale della Presidenza regionale –
Programmi di Vicinato europei”
R.U.P. Programma ENI CBC MED 2014-2020
(dott.ssa Santa Vitucci)

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

•

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

per quanto in premessa espresso che quivi s’intende integralmente riportato, di:
1. Procedere alla liquidazione e al pagamento della Fattura Elettronica FATTPA 6_20 (All. 1), emessa dal
dott. Massimo Avantaggiato in data 04/05/2020 (n. 2968/2020 del Registro Unico delle Fatture).
2. Dare atto che la spesa de quo trova copertura nell’atto d’impegno assunto con Determinazione
Dirigenziale n. 1 del 18/03/2019 sul capitolo di spesa: 1902028 “Spese dirette della Regione sostenute
per l’attuazione del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin 2014/2020 – Lavoro flessibile –
Collaborazioni coordinate continuative – Retribuzioni” – C.R.A.: 44.01 - Missione Programma Titolo:
19.2.1 - Codifica da Piano dei conti finanziario: U.1.1.1.1.
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3. Dare atto che, con nota Prot. AOO_177/21/06/2019 n. 468, si è provveduto, come previsto dall’art.
1, comma 173, della L. n. 266/2005, alla trasmissione alla competente Sezione regionale di Controllo
della Corte dei Conti della Determinazione Dirigenziale n. 27 del 19/06/2019 – “CUP B91F18000310005
- Avviso pubblico per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo di natura coordinata e
continuativa per l’espletamento di attività di supporto al Comitato Nazionale del Programma ENI
CBC MED 2014-2020”. Approvazione esiti procedura di selezione e schema di contratto e nomina
vincitori”.
4. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare la Fattura Elettronica FATTPA 6_20
(All. 1), emessa dal dott. Massimo Avantaggiato in data 04/05/2020 (n. 2968/2020 del Registro Unico
delle Fatture), per l’importo totale di € 2.708,33 - di cui € 2.604,16 quale Imponibile previdenziale e €
104,17 quale Importo contributo del 4% alla cassa previdenziale (TC22 – INPS) -.
5. Approvare la scheda anagrafico-contabile allegata (All. 2) al presente provvedimento che non sarà
pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile solo nei casi di richiesta di accesso agli atti nel
rispetto della normativa vigente in materia.
6. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento secondo le
modalità stabilite nella sezione “Adempimenti contabili” e nella scheda anagrafico-contabile allegata
(All. 2) al presente provvedimento.
7. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento, esclusi gli Allegati 1 e 2 che saranno disponibili
solo nei casi di richiesta di accesso agli atti nel rispetto della normativa vigente in materia, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali, è
conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
P.O. “Proiezione Internazionale della Presidenza
regionale – Programmi di Vicinato europei”
R.U.P. Programma ENI CBC MED 2014-2020

dott.ssa SANTA VITUCCI

Il presente provvedimento:
a) rientra nelle funzioni amministrative delegate;
b) è immediatamente esecutivo;
c) è adottato in un unico originale, composto da n. 10 (dieci) facciate e dagli Allegati 1 (Fattura Elettronica
FATTPA 6_20) e 2 (scheda anagrafico-contabile), composti rispettivamente da n. 3 (tre) e da n. 2 (due)
facciate, firmate digitalmente, che sarà conservato agli atti del Coordinamento;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
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e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
f) sarà disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale della Regione Puglia
(www.regione.puglia.it).

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF
A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
(Dott.ssa Adriana Agrimi)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 7 maggio 2020, n. 180
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 – Sottomisura 10.1 – Operazione 10.1.1 “Produzione
integrata”- Bandi 2016- 2017 - Campagna 2019. Semplificazione delle procedure per l’ammissibilità dei
premi aggiuntivi e consegna documentazione cartacea.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
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.
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 della Puglia n. 2051 dell’11/11/2019 con la quale è stata assegnata alla D.ssa Rosa Fiore l’incarico
di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Puglia.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 10.1- Operazione 10.1.1, Dott. Roberto
Zecca, Responsabile del procedimento amministrativo, confermata dal Responsabile di Raccordo Dott.
Giuseppe Clemente, 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.
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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
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.
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.
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 10 marzo 2020 n. 2588 relativo
alla “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”
VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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 Circolare AGEA - Area Coordinamento - prot. n. 24085 del 31 marzo 2020 - Situazioni eccezionali per
lo stato di emergenza a seguito della pandemia derivante dal virus Covid-19. Attività concernenti la campagna
2020.
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VISTA la Circolare dell’Organismo Pagatore AGEA – Ufficio Monocratico – prot. n. ORPUM.0025841 del 09
aprile 2020 – Istruzioni Operative n. 23 – “Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l’anno 2020”.
VISTA la Determina dell’Autorità di Gestione (DAG) n. 52 del 05 aprile 2016, pubblicata sul BURP n. 42/2016,
con la quale è stato approvato il Bando 2016, per la presentazione delle Domande di Sostegno (DdS) relative
alla Misura 10 - Sottomisura 10.1, Operazioni 10.1.1.
VISTA la DAG n. 48 del 03 marzo 2017, con la quale è stato approvato il Bando 2017, per la presentazione delle
DdS relative alla Misura 10 - Sottomisura 10.1, Operazioni 10.1.1.
VISTA la DGR n. 508 del 19 marzo 2019 concernente la “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. 2490 del 25 gennaio 2017”.
VISTA la DAG n. 80 del 19 febbraio 2020, Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 – Sottomisura
10.1 – Operazione 10.1.1 “Produzione integrata”- Bandi 2016- 2017 - Campagna 2019. Procedure per
l’ammissibilità dei premi aggiuntivi e consegna documentazione cartacea.
CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria COVID-19 ha indotto le Autorità governative regionali e nazionali
ad adottare misure restrittive della libera circolazione delle persone e dell’esercizio di attività economiche. A
causa di tale situazione eccezionale, occorre semplificare il più possibile le diverse procedure ed introdurre i
necessari meccanismi derogatori.
CONSIDERATA, inoltre, la necessità di garantire il pagamento delle domande di conferma per la campagna
2019 entro il 30/06/2020, ai sensi dell’art.75 del Reg. UE n.1306/2013 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO che ai fini del pagamento delle domande di conferma 2019 è necessaria l’acquisizione, da
parte dei Servizi Territoriali competenti, della documentazione tecnica e contabile probante l’esecuzione
delle operazioni colturali oggetto di impegno, come disciplinato dalle procedure amministrative di riferimento
(Allegato A DAG n.80 del 27/02/2020) e da allegarsi alla modulistica di cui ai Modelli 1 e 2 dell’Allegato A DAG
n.80 del 27/02/2020.
CONSIDERATO che, nella contingente emergenza sanitaria, i Tecnici incaricati sono impossibilitati a reperire
e/o produrre ai Servizi Territoriali competenti tutta la documentazione richiesta per dimostrare l’osservanza
degli impegni assunti.
CONSIDERATO il ruolo e la funzione assunta dai Tecnici incaricati, operanti quali consulenti PAN ai sensi del
D. Lgs n.150/2012, che agiscono con rapporto fiduciario per i titolari delle domande di conferma oggetto di
controllo da parte della Regione Puglia e di pagamento da parte dell’OP AGEA.
CONSIDERATO che al fine di consentire la liquidazione degli aiuti tramite la procedura automatizzata, è
possibile l’acquisizione, entro il 25 maggio 2020, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, redatto
e sottoscritto dal Tecnico incaricato dalla ditta beneficiaria. Non si assicura la conclusione le liquidazione
dei premi aggiuntivi tramite l’istruttoria manuale qualora tale documentazione risulterà incompleta o non
pervenuta entro tale termine.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
•

derogare temporaneamente all’acquisizione della documentazione probante l’esecuzione delle
operazioni colturali oggetto di impegno, come disciplinato dalle procedure amministrative di
riferimento di cui all’Allegato A DAG n.80 del 27/02/2020;

•

stabilire che :
 al fine di consentire la liquidazione degli aiuti tramite la procedura automatizzata, è possibile
l’acquisizione, entro il 25 maggio 2020, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, redatto
e sottoscritto dal Tecnico incaricato dalla ditta beneficiaria. Non si assicura la conclusione le
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liquidazione dei premi aggiuntivi tramite l’istruttoria manuale qualora tale documentazione
risulterà incompleta o non pervenuta entro tale termine;
 l’allegato A al presente provvedimento dovrà essere trasmesso a mezzo PEC alla casella
agricolturaintegrata.psr@pec.rupar.puglia.it, entro il 25/05/2020;
 i controlli amministrativi di merito relativi all’osservanza degli impegni assunti vengano eseguiti
sulla base di quanto dichiarato con l’allegato A al presente provvedimento, determinandone gli
esiti di conformità;
 a conclusione del periodo emergenziale, compatibilmente con lo svolgimento dei procedimenti
amministrativi da parte dei Servizi Territoriali competenti, gli stessi richiederanno ai Tecnici
incaricati e alla ditta beneficiaria la trasmissione della documentazione completa prevista dalle
procedure amministrative di riferimento, ossia dalla DAG n.80 del 27/02/2020;
 l’eventuale successiva mancata trasmissione della documentazione completa, prevista dalla DAG
n.80 del 27/02/2020, a seguito di richiesta da parte dei Servizi Territoriali competenti, nei termini
che saranno successivamente comunicati, comporta l’esito negativo della verifica dell’impegno
pertinente, e conseguentemente, l’eventuale recupero delle somme già erogate.
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 derogare temporaneamente all’acquisizione della documentazione probante l’esecuzione delle
operazioni colturali oggetto di impegno, come disciplinato dalle procedure amministrative di
riferimento di cui all’Allegato A DAG n.80 del 27/02/2020;

•

stabilire che :
 al fine di consentire la liquidazione degli aiuti tramite la procedura automatizzata, è possibile
l’acquisizione, entro il 25 maggio 2020, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, redatto
e sottoscritto dal Tecnico incaricato dalla ditta beneficiaria. Non si assicura la conclusione le
liquidazione dei premi aggiuntivi tramite l’istruttoria manuale qualora tale documentazione
risulterà incompleta o non pervenuta entro tale termine;
 l’allegato A al presente provvedimento dovrà essere trasmesso a mezzo PEC alla casella
agricolturaintegrata.psr@pec.rupar.puglia.it, entro il 25/05/2020;
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 i controlli amministrativi di merito relativi all’osservanza degli impegni assunti vengano eseguiti
sulla base di quanto dichiarato con l’allegato A al presente provvedimento, determinandone gli
esiti di conformità;
 a conclusione del periodo emergenziale, compatibilmente con lo svolgimento dei procedimenti
amministrativi da parte dei Servizi Territoriali competenti, gli stessi richiederanno ai Tecnici
incaricati e alla ditta beneficiaria la trasmissione della documentazione completa prevista dalle
procedure amministrative di riferimento, ossia dalla DAG n.80 del 27/02/2020;
 l’eventuale successiva mancata trasmissione della documentazione completa, prevista dalla DAG
n.80 del 27/02/2020, a seguito di richiesta da parte dei Servizi Territoriali competenti, nei termini
che saranno successivamente comunicati, comporta l’esito negativo della verifica dell’impegno
pertinente, e conseguentemente, l’eventuale recupero delle somme già erogate;
•

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. 7 (sette) facciate vidimate e timbrate e da un Allegato A composto da n. 2
(due) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(D.ssa Rosa Fiore)
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Allegato A DAG: 001/DIR/2020/00180

DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE PREMI AGGIUNTIVI 10.1.1
CAMPAGNA 2019
Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. medesimo.

Il/la sottoscritto/a: Dott. Agr./Per. Agr./Agrotec.
Nato/a a:

il

Residente in:

Via:

CUUA:
n. di abilitazione

I Regione

In qualità di Tecnico incaricato dalla seguente ditta beneficiaria degli aiuti dell’operazione 10.1.1 del PSR
Puglia 2014-2020 che ha espresso condivisione e conferito mandato:
Ditta/Rapp.Legale
Nato/a a:

il

Residente in:

Via:

CUUA/P.IVA :
• preso atto che, l’erogazione dei premi aggiuntivi è vincolata alla conformità della domanda per i premi
base;
• preso atto che, con domanda di pagamento barcode n._________________, sono stati chiesti i
seguenti premi aggiuntivi;
• preso atto che, a conclusione del periodo emergenziale, compatibilmente con lo svolgimento dei
procedimenti amministrativi da parte dei Servizi Territoriali competenti, gli stessi richiederanno ai
Tecnici incaricati e alla ditta beneficiaria la trasmissione della documentazione completa prevista dalle
procedure amministrative di riferimento, ossia dalla DAG n.80 del 27/02/2020;
• preso atto che, l’attuazione degli impegni relativi alla concessione degli aiuti sarà soggetta a verifiche
da parte degli uffici istruttori regionali e da parte dell’OP Agea, nonché all’applicazione di un regime
sanzionatorio per le eventuali violazioni, secondo quanto stabilito nella D.G.R. n.508 del 19/03/2019 e
ss.mm.ii., in applicazione della normativa comunitaria e nazionale;
• preso atto che, l’eventuale successiva mancata trasmissione della documentazione completa, prevista
dalla DAG n.80 del 27/02/2020, a seguito di richiesta da parte dei Servizi Territoriali competenti, nei
termini che saranno successivamente comunicati, comporterà l’esito negativo della verifica
dell’impegno pertinente, e conseguentemente, l’eventuale recupero delle somme già erogate.
DICHIARA

(barrare, ove previsto, per le casistiche di pertinenza)

► Che nella domanda di conferma impegno 2019 n. _________________________, sono stati richiesti
i seguenti premi aggiuntivi, per la seguente superficie (ha):
1

31099

31100

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

□
□
□
□
□

Frutticole - Confusione sessuale
Frutticole, Orticole, Olivo - Bio-controllo
Frutticole, Olivo – Controllo Adulticida
Orticole - Sovesci biofumiganti
Potatura Olivo

superficie ha ________
superficie ha ________
superficie ha ________
superficie ha ________
superficie ha _________

► Che sono stati eseguiti i seguenti interventi relativi agli impegni aggiuntivi 2019, nel periodo di
impegno dal Maggio/Giugno 20______ al ____ Maggio/Giugno 20_____ per la superficie di seguito
indicata:

□
□
□
□
□

Frutticole - Confusione sessuale
Frutticole, Orticole, Olivo - Bio-controllo
Frutticole, Olivo – Controllo Adulticida
Orticole - Sovesci biofumiganti
Potatura Olivo

superficie eseguita ha ________
superficie eseguita ha ________
superficie eseguita ha ________
superficie eseguita ha ________
superficie eseguita ha ________

► Che dalla ditta beneficiaria non sono stati percepiti, né richiesti, altri premi per analoghi impegni
(impegni base ed impegni aggiuntivi) attivati nell’ambito di altri bandi o Programmi Operativi di
Organizzazioni di Produttori, nel periodo di impegno dal _____ Maggio/Giugno 20______ al _____
Maggio/Giugno 20_____;

► Che la ditta beneficiaria attua le tecniche di difesa integrata secondo i principi e le limitazioni del

DPI vigente della Regione Puglia con l’ausilio della propria figura in qualità di consulente PAN come
previsto dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014, relativo all’adozione del Piano di Adozione
Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs.
14/08/2012 n. 150.

I dichiaranti autorizzano il trattamento dei dati personali della presente dichiarazione per il procedimento di suo
interesse ai sensi del D. Lgs. 196/03.
______________________ il ___/____/2020

Tecnico delegato

Nome, Cognome, Albo/Collegio di appartenenza,
Numero consulente PAN, Timbro e Firma

Allegati documenti di riconoscimento del Tecnico delegato e della Ditta

2
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 7 maggio 2020, n. 187
PSR Puglia 2014-2020 – Misura 8 - Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” –
Termini di presentazione domande di pagamento dei premi relativi alle manutenzioni e mancati redditi
delle ex Misure 221 e 223 del PSR 2007/2013 ed ex Misura H del Reg. (CE) n. 1257/99, misure in transizione.
- Annualità 2020. Determinazione dell’Autorità di Gestione n.129/2020 - Proroga dei termini per la
presentazione delle domande di conferma relative alla campagna 2020.

L’AUTORITA’ DI GESTIONE 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.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015 e s.m.i..
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la DGR n. 1518 del 31.07.2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”- approvazione atto di alta organizzazione.
VISTA la Legge del 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21/05/2019 –
20/05/2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura del PSR 2014/2020.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 130 del 14/05/2019 con la
quale si delega al dott. Domenico Campanile Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali, il coordinamento delle Misure Forestali del PSR Puglia 2014/2020.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2250 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca alla Dott. ssa
Rosa Fiore.
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2251 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 alla Dott.ssa Rosa Fiore.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.1, geom. Marcello Marabini, in
qualità di responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n.2333/2015 della Commissione del 14/12/2015 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il 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 Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari del 18/11/2014 n. 6513, riportanti le
disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013.
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari n. 1420 del 26/02/2015 “Disposizioni
modificative e integrative del D.M. n.6513 del 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013”.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, successivamente modificata con Decisioni C(2017) n.
499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154, C(2017) n. 5454, C(2017) n. 7387 e n C(2018) n.5917.
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016, recante modifica
del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 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.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

31103

VISTO il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il D.M. n. 497 del 17/01/2019 - 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 Delibera di Giunta Regionale n.2271 del 02.12.2019, pubblicata nel BURP n. 8 del 17.01.2020,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative
in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019. Misura 8 - Investimenti nello
sviluppo delle aree forestali miglioramento redditività delle foreste (Articoli da 21 a 26)”.
VISTE le istruzioni operative AGEA n. 15 del 10 marzo 2020 recante “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative
generali per 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”.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAG) n. 129 del 30/03/2020, relativa ai termini per la
presentazione nel portale SIAN delle domande di conferma 2020 e modalità di consegna della documentazione
cartacea per le ex Misure 221 e 223 del PSR 2007/2013 e per la ex Misura H del Reg. (CE) n. 1257/99, misure
in transizione.
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
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 ss.mm.ii.,
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 innanzi riportato, si propone di:
• prorogare i termini stabiliti con la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 129/2020 per la presentazione
delle domande di conferma/pagamento relative alla campagna 2020;
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• stabilire che i termini di rilascio informatico delle domande per la campagna 2020 relative agli impegni in
trascinamento provenienti dalle Misure 221 e 223 del Reg. (CE) 1698/2005 e dalla misura H del Reg. (CE)
n. 1257/99, sono:
- per le domande di conferma ai sensi dell’art.13 del Reg.(UE) 809/2014: 15 giugno 2020;
- per le domande di modifica ai sensi dell’art.15 del Reg.(UE) 809/2014: 30 giugno 2020;
- per le domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg.(UE) 809/2014 (ritiro parziale): 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;
- per la comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali):
30 settembre 2020.
• 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 de
15 giugno 2020 e pertanto il termine ultimo è fissato al 10 luglio 2020, cui corrisponderà una riduzione
dell’1% dell’importo del sostegno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
• stabilire che le domande di pagamento pervenute oltre il 10 luglio 2020 sono irricevibili;
• stabilire che la richiesta di abilitazione per l’accesso al Portale SIAN, dovrà essere inviata - non oltre la data
del 10/06/2020 - al seguente indirizzo di posta elettronica: v.diceglie@regione.puglia.it;
• stabilire che il termine previsto dalla Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 129/2020 per la
presentazione ai Servizi Territoriali dell’Agricoltura della copia cartacea della domanda di pagamento,
rilasciata nel portale SIAN con la relativa documentazione, è prorogato al 31/08/2020;
• 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.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI (AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia; pertanto, non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 8.1
(Marcello MARABINI)
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Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile di sottomisura 8.1.
Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile alla proposta del presente provvedimento.
Richiamato in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 04.0.1997, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 -2020
DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
• di prorogare i termini stabiliti con la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 129/2020 per la
presentazione delle domande di conferma/pagamento relative alla campagna 2020;
• di stabilire che i termini di rilascio informatico delle domande per la campagna 2020 relative agli impegni
in trascinamento provenienti dalle Misure 221 e 223 del Reg. (CE) 1698/2005 e dalla misura H del Reg. (CE)
n. 1257/99, sono:
- per le domande di conferma ai sensi dell’art.13 del Reg.(UE) 809/2014: 15 giugno 2020;
- per le domande di modifica ai sensi dell’art.15 del Reg.(UE) 809/2014: 30 giugno 2020;
- per le domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg.(UE) 809/2014 (ritiro parziale): 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;
- per la comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali):
30 settembre 2020.
• 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 de
15 giugno 2020 e pertanto il termine ultimo è fissato al 10 luglio 2020, cui corrisponderà una riduzione
dell’1% dell’importo del sostegno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
• di stabilire che le domande di pagamento pervenute oltre il 10 luglio 2020 sono irricevibili;
• di stabilire che la richiesta di abilitazione per l’accesso al Portale SIAN, dovrà essere inviata - non oltre la
data del 10/06/2020 - al seguente indirizzo di posta elettronica: v.diceglie@regione.puglia.it;
• di stabilire che il termine previsto dalla Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 129/2020 per la
presentazione ai Servizi Territoriali dell’Agricoltura della copia cartacea della domanda di pagamento,
rilasciata nel portale SIAN con la relativa documentazione, è prorogato al 31/08/2020;
• di 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;
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
• di dare atto che il presente provvedimento:
 sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
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 sarà disponibile nei siti ufficiali della Regione Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it e www.psr.
regione.puglia.it;
 sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
 è adottato in originale ed è composto da n° 6 (sei) facciate, tutte firmate digitalmente.

Visto Il Dirigente Coordinatore delle Misure Forestali
(dott. Domenico CAMPANILE)
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
(dott.ssa Rosa FIORE)
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Estratto decreto 6 maggio 2020, n. 245
Esproprio definitivo. Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG).

Decreto d’esproprio definitivo nelle forme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità di immobili occorsi per la realizzazione dei lavori di
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il
25/11/2010 e CIPE 8/2012, intervento denominato: “Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Creta
Rossa - Completamento” - Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG) - codice di identificazione intervento
FG070A/10 - CUP J55D12000170003.

IL SOGGETTO ATTUATORE
Direttore Generale A.S.S.E.T. Puglia
omissis
DECRETA
Articolo 1
Le premesse e l’elenco allegato “Esproprio - Allegato A” formano parte integrante e sostanziale del presente
atto e si intendono integralmente richiamate, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3, L. n.
241/90 costituendone motivazione.
Articolo 2
È pronunciata, in favore del Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG), (Codice Fiscale n. 80003230713)
quale soggetto beneficiario dell’intervento, l’espropriazione definitiva dei beni immobili, siti nel territorio del
Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG) di proprietà delle Ditte riportate nell’Elenco “Esproprio- Allegato A”,
ritualmente notificato unitamente al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Articolo 3
E’ disposto, in favore del Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG), il passaggio del diritto di proprietà degli
immobili individuati nell’Elenco “Esproprio - Allegato A”, comportando l’estinzione automatica di tutti gli altri
diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato.
Articolo 4
Il presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili espropriati nelle forme di
quanto previsto dall’art. 23, comma 1 del DPR n. 327/01 e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/01.
Articolo 5
Il presente provvedimento verrà trascritto senza indugio presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari e presentato nelle forme di legge per la voltura catastale, ai sensi dell’art. 23 commi 2 e 4 del
D.P.R. n. 327/01.
Articolo 6
Per effetto del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’indennità.
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Articolo 7
Il presente atto, essendo relativo ad una procedura espropriativa per causa di pubblica utilità, viene redatto
in esenzione di bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
Ai sensi dell’art. 3 quarto comma della L. 241/90, si avverte che, avverso il presente provvedimento, può
essere proposto, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia (art. 13 Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla notificazione (D.P.R. 24/12/1971, n. 1199); l’opposizione del
terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto di cui al precedente punto 4.
Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sannicandro)
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA – SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE
Estratto bando di gara a procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento, sul territorio della
provincia di Foggia, dei servizi di accoglienza abitativa a favore di cittadini di paesi terzi vittime o potenziali
vittime di sfruttamento lavorativo suddivisa in quattro lotti. Codice Identificativo di Gara (CIG): Lotto 1
Foggia 8290072FD1 - Lotto 2 San Severo 82900730A9 - Lotto 3 Cerignola 829007417C - Lotto 4 Manfredonia
829007524F -CUP: B35B1900025006.
REGIONE PUGLIA – Sezione Sicurezza del Cittadino – Politiche per le Migrazioni - Antimafia Sociale
– Responsabile Procedura di Gara, Mario Lembo Tel: 080.5403420 - http://www.regione.puglia.it –
m.lembo@regione.puglia.it pec: servizioappalti@pec.rupar.puglia.it
Responsabile del Procedimento: Francesco Nicotri Sezione Sicurezza del Cittadino – Politiche per le Migrazioni
– Antimafia Sociale e mail: f.nicotri@regione.puglia.it
Ulteriori informazioni, il Capitolato generale e la documentazione complementare sono disponibili presso il
punto di contatto sopra indicato, al quale dovranno essere inviate anche le offerte.
II.1.1 Gara a procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento, sul territorio della provincia di
Foggia, dei servizi di accoglienza abitativa a favore di cittadini di paesi terzi vittime o potenziali vittime di
sfruttamento lavorativo suddivisa in quattro lotti.
Codice Identificativo di Gara (CIG): Lotto 1 Foggia 8290072FD1 - Lotto 2 San Severo 82900730A9 - Lotto 3
Cerignola 829007417C - Lotto 4 Manfredonia 829007524F -CUP: B35B1900025006.
II.1.2) Fornitura codice NUTS IT F4
II.1.8) Divisione in Lotti: si
II.2) Quantitativo e durata dell’appalto : L’affidamento inerente il servizio in appalto ha la durata di mesi dieci
III.1.1) Cauzionie garanzie richieste: vedi disciplinare
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: vedi disciplinare
III.2.2) Capacità Economica e Finanziaria: vedi disciplinare
III.2.3) Capacità Tecnica: vedi disciplinare
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con le modalità previste dall’art. 95, comma 2,
D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del’offerta economicamete più vantaggiosa.
IV.3.3) Condizioni per ottenere i documenti di gara: il Bando, il Capitolato generale con i relativi allegati ed i
capitolati tecnici sono scaricabili sul sito internet www.regione.puglia.it e sul sito www.empulia.it . Termine
richiesta chiarimenti 13/05/2020 . Pubblicazione dei chiarimenti sul sito internet www.regione.puglia.it e sul
sito www.empulia.it entro ore 13:00 del 14/05/2020
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 19/05/2020 ore 13:00
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Apertura delle offerte: 21/05/2020, alle ore 09:30. Vedi anche disciplinare di gara
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia, Piazza Massari, 6 – 70122 Bari
Il Responsabile della PO
Appalti di forniture e servizi
Mario Lembo
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO 7
maggio 2020, n. 228
Art.23 del Regolamento regionale n.23/2011 - Piano di valorizzazione beni demaniali - Approvazione.

Visti
•
•
•
•

•
•

La Dirigente del Servizio
gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97 (Separazione delle attività di gestione e di indirizzo politico);
la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/1998; (Definizione degli atti di gestione)
gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/01; (Funzioni e responsabilità dei Dirigenti);
la Legge 241/90 e s.m.i.;
l’A.D. del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione giusta D.D. n. 16 del
31.3.2017, con il quale è stato affidato alla dott.ssa Anna Antonia De Domizio l’incarico di direzione
del Servizio Amministrazione del Patrimonio;
l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D.lgs. n. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la L. R. n. 27/1995, recante norme in materia di Disciplina del Demanio e del Patrimonio regionale;
Visto il Regolamento regionale 2 novembre 2011 n. 23, Regolamento per l’uso dei beni immobili regionali;
Premesso che:
la valorizzazione economica dei beni immobili di proprietà regionale passa, oltre che attraverso l’alienazione dei
beni non più funzionali in quanto non strumentali all’attività istituzionale, anche attraverso la individuazione,
dei beni regionali liberi che possono trovare ulteriore fruibilità attraverso il ricorso, per i beni classificabili
come demaniali o patrimoniali, a rapporti giuridici di diritto pubblico quali le concessioni d’uso ovvero di
diritto privato come i contratti di fitto e di locazione;
gli obiettivi di tale attività di valorizzazione dei beni regionali, sono quelli del risparmio della spesa,
dell’incremento delle entrate e nel contempo del miglioramento della qualità dei servizi al territorio,
attraverso una corretta e proficua gestione finanziaria ed economica delle attività, eliminando gli sprechi e
razionalizzando le azioni;
in tale ottica si deve inquadrare lo strumento operativo del Piano di Valorizzazione, a valere come documento
di programmazione, così come dispone il citato Regolamento regionale n. 23 del 2 novembre 2011;
il richiamato Regolamento, che costituisce disciplina di dettaglio per l’uso beni immobili regionali, stabilisce
che l’atto giuridico tipico stipulabile, a seguito delle procedure di evidenza pubblica, sia la concessione ovvero
il contratto di fitto e di locazione.
Tutto quanto premesso
Preso atto che:
• il Servizio Amministrazione del Patrimonio, per ciò che concerne il Demanio regionale ha provveduto
all’individuazione dei beni immobili, che risultano attualmente liberi e per i quali sono stati acquisiti
d’ufficio i pareri propedeutici all’attivazione delle procedure per la concessione in uso degli stessi;
• occorre rendere noto e pubblicare l’elenco dei beni regionali, corredati dei relativi dati catastali, di stima del
canone a base d’asta, stato di conservazione, in maniera da poterne consentire la valorizzazione attraverso
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la concessione d’uso, in coerenza a quanto stabilito all’art. 23 del R.R. 23/2011;
Considerato che:
• per dare concreta attuazione alla valorizzazione dei beni regionali si è attivato un percorso che ha
necessariamente preso l’avvio con le proposte pervenute direttamente dai territori interessati, ciò a
garanzia di una migliore e più idonea utilizzazione e fruizione, dei beni stessi;
• sulla base delle condizioni d’uso rilevate per i beni de quibus che emergono anche a seguito delle perizie
di stima eseguite d’ufficio, si è verificata la necessità per gli stessi di opportuni interventi di recupero
manutentivo e tesi alla valorizzazione dei beni, da attuare a cura dei soggetti concessionari individuabili
con le suddette procedure attivabili con specifici avvisi di evidenza pubblica;
• per ciascun bene posto in elenco, da valorizzare con la concessione d’uso, si procederà alla predisposizione
di specifici Bandi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero
con il criterio del massimo rialzo sul canone posto a base di gara, attraverso un “Rende Noto”.
Ritenuto che:
• per l’attuazione degli obiettivi sopra espressi, occorre in una prima fase:
 approvare l’elenco dei beni regionali attualmente liberi, che sono stati oggetto di istanze di concessione,
appartenenti rispettivamente al Demanio Ferroviario e al Demanio Forestale, corredati di dati catastali,
stato di conservazione e canone a base di gara, così come riportati nelle tabelle n.1 e n.2 (costituenti
l’allegato, parte integrante della presente determinazione);
 pubblicare, anche per gli effetti di quanto disposto ai sensi dell’art. 23 del R.R. n. 23/2011, l’elenco dei
beni richiesti direttamente da Enti locali;
 stabilire che per gli ulteriori beni in elenco si provvederà con specifici avvisi di valorizzazione, al fine di
acquisire domande concorrenti, secondo criteri di scelta del contraente in rapporto alle condizioni d’uso
dei beni e agli obiettivi e funzioni da raggiungere.

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 allo pubblicazione
è redatto in modo da evitare lo 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. 28/2001 E S.M. ED INT.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a
quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale. In seguito alla stipula di eventuali
contratti verrà adottato apposito atto di accertamento di entrata.
===========================================================
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RITENUTO, pertanto, alla luce di tutto quanto su evidenziato, di dover procedere all’adozione del presente
atto da parte del Dirigente del Servizio, vertendosi in materia non ricadente in alcuna delle competenze
attribuite agli Organi di Direzione Politica ex art. 4 L.R. 7/97, bensì in quelle attribuite dall’art .5 c.1 lett. a dalla
stessa legge alla funzione dirigenziale.
DETERMINA
Per le motivazioni nelle premesse indicate che si intendono qui integralmente riportate, di:
• approvare, ai sensi dell’art.23 del Regolamento regionale del 2 novembre 2011 n.23, l’elenco dei beni
immobili regionali attualmente liberi, con dati catastali, stato di conservazione e canone a base di gara,
riportati nell’allegato costituente parte integrante del presente atto, a valere di Piano di Valorizzazione dei
beni del Demanio Ferroviario (elenco n.1) e del Demanio Forestale (elenco n.2);
• procedere alla sua pubblicazione nelle forme e nelle modalità atte ad assicurare la massima trasparenza;
• stabilire che per gli immobili richiesti dagli Eni locali, per dare concreta attuazione alla valorizzazione dei
beni regionali, la pubblicazione degli elenchi in allegato, assume già gli effetti della pubblicazione delle
domande di cui all’art. 5 del citato regolamento;
• prescrivere che i suddetti Enti, entro 30 gg. dal ricevimento del presente atto, dovranno inviare, al
seguente indirizzo pec: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it, dichiarazione, a firma del
Legale Rappresentante dell’Ente, di accettazione delle attuali condizioni d’uso degli immobili richiesti,
di assumere (qualora concessionario del bene) l’onere a propria cura di tutti gli interventi necessari al
recupero ed alla Valorizzazione del bene stesso, specificando, in breve, le finalità di pubblico interesse da
attivare con i beni richiesti;
• stabilire altresì che per i restanti beni, richiesti da associazioni o privati, la presente determina costituisce
l’atto propedeutico alla pubblicazione dei successivi avvisi di valorizzazione, con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero con il criterio del massimo rialzo sul canone posto a
base di gara, in funzione delle condizioni d’uso dei singoli beni;
• dare atto che, ai fini dell’aggiudicazione del bene, è doverosa la presentazione dell’istanza, formulata
nuovamente secondo le modalità riportate nell’avviso pubblico relativo, da parte di quei soggetti che
hanno già avanzato richiesta di concessione, così da validare la manifestazione d’interesse formulata con
le precedenti istanze, a tal uopo non ritenute più valide;
• dare atto che tali elenchi, saranno pubblicati in fasi successive per essere aggiornati periodicamente
in funzione delle successive istruttorie, che verifichino le esigenze e le condizioni di ulteriori beni, così
come progressivamente rilevate dal Servizio Amministrazione del Patrimonio, al fine di procedere alla
concessione in uso dei medesimi, in ossequio all’art.23 del R.R. 23/2011;
• provvedere, con separato atto, ad approvare e pubblicare la modulistica relativa agli avvisi di valorizzazione,
compreso lo schema di atto di concessione;
• dare atto che le spese di registrazione dell’atto di concessione siano ad esclusivo carico del concessionario
e per quanto non disciplinato dalla presente determinazione, si applichino le norme di cui al Regolamento
d’uso dei beni immobili regionali n. 23 del 02-11-2011;
• demandare alla Sezione Programmazione Acquisti l’espletamento delle formalità connesse alla
repertoriazione e alla registrazione dell’atto;
• fissare in 20 giorni, dal ricevimento della presente, il termine per l’acquisizione delle eventuali
osservazioni, relativamente alle istanze, le quali dovranno pervenire all’indirizzo: Regione Puglia, Sezione
Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione del Patrimonio, Via Gentile n. 52, 70126 Bari, mediante
consegna a mano, raccomandata A/R o via PEC: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it;
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul BURP, sul sito istituzionale www.regione.puglia.it/urp, all’albo del Sezione Demanio e
Patrimonio, nonché all’albo dei Comuni interessati;
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b) sarà disponibile nelle sezioni “Amministrazione trasparente “ del sito web della Regione Puglia e sul sito di
“Empulia” all’indirizzo www.empulia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della
Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore al Bilancio;
e) sarà trasmesso in copia al rappresentante legale degli Enti, nonché alle Associazioni o Privati indicati in
elenco allegato, che hanno già prodotto istanza di concessione;
Il presente atto, composto da n. .. facciate + n. 1 dell’allegato (Piano di valorizzazione dei beni regionali da
concedere in uso), è adottato in originale.
La DIRIGENTE
Servizio Amministrazione del Patrimonio
(dott.ssa Anna Antonia De Domizio)
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ALLA DETERMINA
PIANO DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DI PROPRIETA'DELLA REGIONEPUGLIA ( prim a Fase 2020)
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INNOVAPUGLIA
Estratto bando di gara europea telematica a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica a prezzo
fisso per l’anno 2021 per i punti di prelievo alimentati in media e bassa tensione - CIG 8289972D4C.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI
Italia. Persona di contatto: Vito Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.
puglia.it.
Indirizzo(i) internet / Profilo di committente: www.innova.puglia.it. Portale EMPULIA; indirizzo internet: www.
empulia.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO: Si. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.empulia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente in forma telematica,
tramite la piattaforma EMPULIA all’indirizzo internet: www.empulia.it
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Organismo di diritto pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Innovazione della pubblica amministrazione e Centrale di Committenza.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Gara europea telematica a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica a
prezzo fisso per l’anno 2021 per i punti di prelievo alimentati in media e bassa tensione - CIG 8289972D4C.
II.1.2) Codice CPV principale: 09310000-5.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di energia elettrica per l’anno 2021 per i punti di prelievo alimentati in
media e bassa tensione.
II.1.5) Valore totale stimato: Importo stimato a base di gara: € 20.467.768,62 IVA esclusa, di cui € 0,00 IVA
esclusa per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti:
No.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Gara europea telematica a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica a
prezzo fisso per l’anno 2021 per i punti di prelievo alimentati in media e bassa tensione.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF4. Luogo principale di esecuzione: Puglia, sedi regionali
interessate, indicate nei documenti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di energia elettrica a prezzo fisso di tipo continuo e ininterrompibile
per i punti di prelievo indicati alimentati in media e bassa tensione in favore degli enti: Società Acquedotto
Pugliese, InnovaPuglia, Puglia Sviluppo e dell’Agenzia Arpa Puglia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
II.2.6) Valore stimato: Importo stimato a base di gara: € 20.467.768,62 IVA esclusa, di cui € 0,00, IVA esclusa,
per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: dal 1/1/2021
al 31/12/2021.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; Proroga tecnica di sei mesi di cui al comma 11 dell’art.
106. In tal caso, il costo massimo complessivo della fornitura dei servizi è stimato in € 30.701.652,93 IVA
esclusa.
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016, in possesso dell’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara che dimostrino l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da
apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Possesso della qualifica di grossista idoneo qualificato ad
operare in Italia conseguito presso l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ai sensi del D.Lgs. n. 79/1999
ovvero il corrispondente organo in uno degli stati della Comunità Economica Europea.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta, in modalità telematica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: domanda di partecipazione
entro e non oltre le ore 10:00:00 del 04/06/2020, pena esclusione.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: n. 6 (sei) mesi naturali e
consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità apertura offerte: Giorno 04/06/2020, ore 15:00; Luogo: indicati nei documenti di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione,
alla data di presentazione della domanda di partecipazione. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la
facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere/modificare/annullare la procedura, a
proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa e per qualunque ragione,
senza che gli offerenti possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o d’indennizzo. È ammesso il
subappalto, fermo restando quanto previsto dall’art. 105 D.Lgs. 50/2016. È vietata la cessione del contratto.
Il presente Appalto è disciplinato dal D.Lgs 50/2016 e dagli atti di gara, con specifico riferimento al presente
Avviso, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati. I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. Il Responsabile del Procedimento per la presente procedura
è l’Ing. Edgardo Scognamillo; resta fermo l’obbligo da parte delle Amministrazioni contraenti di nominare il
Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, relativamente alla fase
di stipula del contratto ed alla fase di esecuzione contrattuale; Direttore dell’esecuzione del contratto da
nominarsi prima della sottoscrizione del contratto a cura delle Amm.ni contraenti. Il codice CIG, con relativo
importo da versare per la partecipazione è per il Lotto Unico CIG 8289972D4C, € 500,00 (cinquecento/00); le
modalità per il versamento sono indicate nel disciplinare, a pena di esclusione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G. Massari
6 - 70122 BARI.
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Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI 7
maggio 2020, n. 15
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”. Revoca della D.D. n. 14 del 23/04/2020 e riproposizione avviso
per l’acquisizione delle candidature per il conferimento dell’incarico.
IL DIRETTORE 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
di Direttore ad interim della Struttura Speciale “Coordinamento delle Politiche Internazionali”;
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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, e confermata dalla Dirigente del Servizio Struttura di Staff a supporto
del Coordinamento delle Politiche Internazionali, riceve la seguente relazione:
PREMESSO CHE:
• L’Intesa sul documento concernente la governance nazionale dell’attuazione e gestione dei Programmi di
cooperazione territoriale europea 2014-2020 (rep. Atti n. 66/CSR), adottata dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 aprile
2016, ha stabilito che la gestione dei programmi afferenti l’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea sia
affidata ad una “governance multilvel”.
• La suddetta Intesa prevede altresì che per i Programmi di Cooperazione Transnazionale vengano costituiti
i Comitati Nazionali e i National Contact Point al fine di favorire l’attuazione e il coordinamento degli stessi
Programmi sul territorio italiano.
• In sede di Conferenza dei Presidenti di Regione e Province Autonome, la Regione Puglia è stata individuata
quale Co-Presidente - unitamente al MAECI – del Comitato Nazionale e National Contact Point del
Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 903 del 07/06/2017 è stato costituito il Comitato Nazionale del
suddetto programma le cui attività sono state affidate alla gestione del Coordinamento delle Politiche
Internazionali.
• Con nota prot. n. 6146 del 10/05/2018, l’Agenzia per la Coesione Territoriale – Unità di Gestione del
Programma Complementare di Azione e Coesione Governance nazionale dei programmi dell’Obiettivo
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 – ha comunicato al Coordinamento delle Politiche
Internazionali l’approvazione e l’ammissione a finanziamento del “Piano di attività pluriennale per il
supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma ENI CBC MED 2014-2020”.
• Con Deliberazione n. 1274 del 18/07/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione del suddetto
Piano di attività e, nell’approvare la Bozza di Convenzione da stipulare con l’Agenzia per la Coesione
Territoriale che regola i rapporti tra la stessa Agenzia e la Regione Puglia per l’implementazione delle
attività inerenti il Comitato nazionale del programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c. 2014/2020,
ha autorizzato il Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali a sottoscrivere la suddetta
Convenzione e ad adottare i successivi atti amministrativi e/o contabili relativi all’implementazione delle
attività del Comitato Nazionale del Programma, ivi inclusi gli atti di impegno e di spesa delle risorse
finanziarie.
• Con nota prot. n. AOO_177/18/09/2018 n. 550 il Coordinamento delle Politiche Internazionali ha inviato
all’Agenzia per la Coesione Territoriale la Convenzione, sottoscritta dal Direttore del Coordinamento,
e con nota prot. 11698 del 19/09/2018 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha restituito la suddetta
Convenzione, debitamente controfirmata.
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• 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;
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
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relativi all’accertamento e impegno delle somme necessarie, nonché all’approvazione ed indizione
dell’Avviso necessarie all’istituzione 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;

•

con Determinazione Dirigenziale della Dirigente del Servizio Struttura di Staff a supporto del
Coordinamento delle Politiche Internazionali n. 14 del 23/04/2020 è stata:
1. Istituita, 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. Approvato e indetto il relativo Avviso di selezione interna allegato al provvedimento.

RILEVATO che:
•

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 20162018, prevede, all’art.5, che i provvedimenti di istituzione, avviso e conferimento delle PO possano
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essere emanati dai Direttori di Dipartimento/Struttura autonoma o dai Dirigenti di Sezione a cui le
stesse afferiscono, escludendo pertanto la possibilità che tali provvedimenti possano essere emanati
dai Dirigenti di Servizio.
Tutto ciò premesso, si ritiene pertanto di:
1. Revocare la Determinazione Dirigenziale della Dirigente del Servizio Struttura di Staff a supporto
del Coordinamento delle Politiche Internazionali n. 14 del 23/04/2020.
2. 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”.
3. 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.
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.

IL DIRETTORE 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, e confermata
dalla Dirigente del Servizio Struttura di Staff a supporto del Coordinamento delle Politiche Internazionali;
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 e dalla Dirigente del Servizio
Struttura di Staff a supporto del Coordinamento delle Politiche Internazionali;
DETERMINA

per quanto in premessa espresso che quivi s’intende integralmente riportato, di:
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1. Revocare la Determinazione Dirigenziale della Dirigente del Servizio Struttura di Staff a supporto
del Coordinamento delle Politiche Internazionali n. 14 del 23/04/2020.
2. 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”.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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).
7. Dare mandato alla Sezione Personale e Organizzazione per tutti i conseguenti adempimenti di
competenza.
8. 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.
9. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Le sottoscritte attestano 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.
Le sottoscritte attestano 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)

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

(Dott.ssa ADRIANA AGRIMI)
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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. 8 (otto) 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).

IL DIRETTORE DEL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
(Prof. Ing. Domenico Laforgia)
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REGIONECOORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
PUGLIA
ALLEGATO A
Avviso di selezione interna allegato alla Determinazione Dirigenziale n.15 del 07/05/2020
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 177/DIR/2020/00015
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 del
Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali, quale assegnatario della Responsabilità equiparata a
Posizione Organizzativa de quo.
Art. 5
(Incarico)
L'incarico sarà conferito dal Direttore 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.

IL DIRETTORE DEL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
(Prof. Ing. Domenico Laforgia)

LAFORGIA DOMENICO
07.05.2020 12:52:40
UTC
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REGIONECOORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
PUGLIA
ALLEGATO B
Modello per la presentazione delle istanze allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 15 del 07/05/2020
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 177/DIR/2020/00015
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”
Al Direttore 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: _________________
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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 Direttore, 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 dal Direttore
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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REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE E DELLO SPORT PER TUTTI
Comunicazione recante proroga dei termini per la presentazione delle istanze finalizzate all’istituzione degli
Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo nelle aziende
ed enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 171/2016 e della L.R. n.
48/2019.
Considerato che:
− l’art. 103, co. 1, del D.L. n. 18 del 17/3/2020 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 ed in particolare l’art. 103, co.1, secondo il quale “ai fini del computo dei termini ordinatori o
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi su istanze di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente
a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la
ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti,
anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente,
i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo
previste dall’ordinamento” ;
− l’art. 37 del D.L. 23 deIl’8/4/2020 ha stabilito che “il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5
dell’art. 103 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 è prorogato al 15 maggio 2020”;
− la Deliberazione della Giunta Regionale n. 171 del 17/2/2020, pubblicata sul B.U.R.P. n. 27 del 3/3/2020,
di approvazione dell’awiso pubblico per la presentazione delle istanze da parte dei candidati finalizzato
all’istituzione degli elenchi regionali degli idonei alla nomina di direttore sanitario e direttore amministrativo
nelle Aziende ed Enti del Servizio sanitario della Regione Puglia ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 171/2016
e della L.R. n. 48/2019, assegnava il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia per la presentazione delle istanze;
− il predetto termine di scadenza per la presentazione delle istanze previsto per il giorno 2/4/2020, ed il
successivo termine del 30/4/2020 ex D.G.R. n. 408 del 30/3/2020, ricadevano nel periodo di cui al predetto
art. 103, co.1, del D.L. n. 18/2020 s.m.i, ovvero 3/3 - 15/5/2020.
Per quanto sopra, il termine di scadenza per la presentazione delle istanze da parte dei candidati di cui di
all’avviso approvato con la predetta D.G.R. n. 171/2020 e con le medesime modalità (piattaforma on-line del
Portale della Salute http://www.sanita.puglia.it - sezione “Bandi e Avvisi” - sottosezioni “Bandi Direttori SSR”/
“Selezione Direttori SSR”/”Formazione Albi DA/DS SSR”/”Bando on line”), con decorrenza dalle ore 10,00 del
giorno 16/5/2020, è prorogato fino alle ore 14,00 del giorno 15/6/2020.
Sono fatte salve tutte le istanze di partecipazione già presentate alle date del 2/4/2020 e del 30/4/2020.
I candidati che hanno già presentato istanza, tuttavia, possono attraverso la predetta piattaforma digitale
chiedere l’annullamento della precedente istanza e presentare una nuova istanza e relativo curriculum
professionale.
Per informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento, Sig.ra Cecilia Romeo
- tel 080/5403123.
La presente comunicazione verrà pubblicata nella sezione “Avvisi” del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
sul sito web istituzionale (www.regione.puglia.it) e sul Portale della Salute (www.sanita.puglia.it).
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per tutti
(dott. Vito Montanaro)
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REGIONE PUGLIA – SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso di sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorsi pubblici per Dirigenti Medici in diverse
discipline – ASL TA
SI RENDE NOTO
che in data 28.05.2020, nella stanza n. 82 - Corpo E1, I° piano, del Dipartimento della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti, sito in Via Gentile n. 52 a Bari, in applicazione del D.P.R. n. 483/1997, saranno
effettuate a partire dalle ore 10.00 da parte di apposita Commissione regionale le operazioni di sorteggio
dei componenti di designazione regionale, effettivo e supplenti, in seno alle Commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici indetti da ASL TA per la copertura di:
• N. 4 Dirigenti Medici nella disciplina di Nefrologia;
• N. 9 Dirigenti Medici nella disciplina di Anestesia e Rianimazione.

Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Giuseppe Lella)
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di
Radioterapia.

Indetto in esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 935 del 08/05/2020

1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art. 7,
comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1, lett. b)
della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
7.02.1994 n. 174:
– godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
• l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Sanitaria prima dell’immissione in servizio;
C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici:
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. laurea in medicina e chirurgia;
B. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente. Il personale in
servizio di ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’ 01.02.1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla
predetta data;
C. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.
ed ii.:
Comma 547: A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici
veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle
medesime procedure, in graduatoria separata.
Comma 548: L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici e dei medici veterinari di
cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al
conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici e dei
medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando
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D. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento del concorso.
3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR – Via Napoli, 8 –
72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “CONCORSO DIRIGENTE MEDICO RADIOTERAPIA.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine
di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.asl.brindisi@pec.
rupar.puglia.it
Farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della PEC.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
aziendale sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di
riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se
firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica certificata
non personale o di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di partecipazione al concorso, all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, prima
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della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, volendo partecipare al presente avviso
dovrà ripresentare nuova istanza.
4 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al presente concorso, datata e firmata, (Allegato “A”: Schema di domanda
per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Radioterapia) gli aspiranti devono
dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)
j)

a)
b)
c)

d)

e)
f)

g)

cognome e nome;
luogo e data di nascita;
codice fiscale;
residenza;
l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere
fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle prove, etc.);
il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere
dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il
godimento;
l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver
procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o
affine; ovvero essere iscritto al (terzo, quarto o quinto)__________________ anno della Scuola di
Specializzazione nella specifica disciplina oggetto del concorso;
iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale dei medici-chirurghi;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione del profilo professionale
e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere
resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso
Pubbliche Amministrazioni);
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve ogni
prescrizione e precisazione del bando di concorso ed in particolare l’eventualità di:
 revocare, da parte dell’ASL BR, la procedura concorsuale nel caso in cui i posti di che
trattasi siano stati ricoperti a seguito della già indetta procedura di mobilità;
 ridurre il numero dei posti a concorso nel caso in cui vengano parte dei posti vengano
coperti mediante la della già indetta procedura di mobilità;
di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
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h) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente al Concorso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del
candidato che , ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, costituisce sottoscrizione
elettronica ex art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in ordine
all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle forme
e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
1. Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti
formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale
documentazione o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
2. un elenco contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
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3. Copia documento identità in corso di validità.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nell’elenco di cui al punto 2.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio,
di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
La “dichiarazione sostitutiva di certificazione” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale in corso di validità.
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio,
attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione
e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni,
ecc.). La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o
rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo
di studio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di
un documento di identità personale in corso di validità.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della
certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato. In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il
servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato,
tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
6 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente concorso, è
deliberata, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale dell’Azienda.
L’esclusione è notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa Deliberazione.
7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97
secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le operazioni di sorteggio del componente
da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi –
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Via Napoli n. 8 - con inizio alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla data di scadenza del
presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fino al compimento delle operazioni.
8 - PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt. 11 e 31 del D.P.R. n. 483/97, e
precisamente 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera
punti 10
b) titoli accademici e di studio
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
VALUTAZIONE TITOLI:
Titoli di carriera:
a) Servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le USL, le aziende ospedaliere,
gli enti di cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni: punti 1,00 per anno.
Nella certificazione relativa ai servizi resi presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve
essere attestato se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79.
b) Servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a): punti 0,50 per
anno;
Titoli accademici e di studio:
a) Specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire:
punti 1,00 per ognuna;
b) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione
funzionale da conferire: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il
profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R.10/12/1997, n. 483,
sono le seguenti:
Prova scritta:
• relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova pratica:
• su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale:
• sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati esclusivamente a mezzo PEC, almeno
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quindici giorni prima della data della prova stessa, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale
(Pec) degli stessi.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione esclusivamente a mezzo
PEC, con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per
l’espletamento delle prove stesse, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) degli stessi.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso
giorno di quello fissato per la prova pratica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di
riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla loro volontà.
9 - GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e dei
voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà:
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione, nella disciplina
e/o disciplina equipollente e/o affine alla data di scadenza del bando;
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo
anno della specifica disciplina a concorso.
E’ dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione alla data di scadenza del
bando. A parità di punteggio nella graduatoria si applica quanto previsto dalla Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno
della specifica disciplina a concorso, risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria finale di merito,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici
già specialisti alla data di scadenza del bando, giusto art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018;
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva con
proprio provvedimento.
Sono esclusi dalle predette graduatorie i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all’utilizzazione delle graduatorie finali di merito, anche
per eventuali incarichi a tempo determinato, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica
Certificata (PEC).
L’ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da
inesatta indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata
o tardiva comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato
nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
10 - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI RITO
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
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I vincitori del concorso saranno invitati, esclusivamente a mezzo PEC, a stipulare contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza
Sanitaria.
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione a mezzo
PEC, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti
/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza obbligo
di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
11 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
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• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante www.
garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
12 - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare
i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta;
Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura concorsuale e, pertanto, la partecipazione alla
stessa comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Sanitaria.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O. “Assunzioni, Concorsi
e Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100 – Via Napoli n. 8, Tel. 0831 –
536718/5367173/536727/536784 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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Allegato “A”

Schema di domanda per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Radioterapia)
Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli n. 8
72100 B R I N D I S I

Il/la sottoscritto/a (cognome) ________________________________ (nome) _________________________________________
chiede di poter partecipare al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico
della disciplina di Radioterapia, pubblicato sul B.U.R. Puglia n._________ del_____________________ e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.______________ del____________________, dichiarando ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
- di essere nato/a a ____________________________________ prov.___________________ il______________________;
- codice fiscale_____________________________________________ Tel._______________ Cell.___________________;
- di risiedere a:
Località_________________________________________ prov.__________c.a.p. ___________
Via_____________________________________________ n.___________
- di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti di ogni comunicazione
relativa al concorso pubblico ed all’utilizzazione della graduatoria finale di merito (anche per eventuali incarichi a
tempo determinato) ___________________________________________________________________(1);
- di possedere la cittadinanza ____________________________________________;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________;
- di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (2)___________________
__________________________________________________________________________________________________;
- di non aver procedimenti penali in corso ovvero di aver i seguenti procedimenti penali in corso___________________
__________________________________________________________________________________________________;
- di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il ________________________ presso l’Università
degli Studi ___________________________ di_____________________________________________;
- di essere in possesso della Specializzazione in_________________________________ conseguita il___________________
presso l’Università degli Studi di_________________________________________ durata anni______________________
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ovvero
- di

essere

iscritto

al

(terzo,

quarto

o

quinto)______________anno

della

Scuola

di

Specializzazione

in

________________________ presso l’Università degli Studi di____________________________________ durata
anni________________________;
- di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva___________________________;
· di essere iscritto all’all’albo dell’ordine professionale dei medici chirurghi di_____________________________________;
- di non aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni ovvero di aver prestato servizio presso la
seguente Pubblica Amministrazione_______________________________________________ dal ____________________
al___________________________ con il seguente profilo professionale_________________________________________ il
cui rapporto è cessato per i seguenti motivi________________________________;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

- di non avere diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, ovvero di aver diritto in quanto è in
possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94: ________________________________________;
- di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve ogni prescrizione e
precisazione del bando di concorso ed in particolare l’eventualità di revocare, da parte dell’ASL BR, la procedura
concorsuale nel caso in cui il posto di che trattasi sia stato ricoperto a seguito della già indetta procedura di mobilità;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
- dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata all’art. 11 del bando;

Data,............................................

Firma .................................................................

Il sottoscritto allega alla presente domanda :
1) curriculum formativo e professionale autocertificato;
2) elenco dei documenti e titoli presentati;
3) copia documento d’identità in corso di validità
4) _______________________________________
5) _______________________________________
6) _______________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) la mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l’esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
(2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e
l’autorità che l’ha emesso.
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ASL BR
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una Borsa di Studio rivolta a candidati in
possesso di diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado.

In esecuzione del provvedimento n. 958 del 11/05/2020 esecutivo ai sensi di legge, questa Azienda Sanitaria
Locale di Brindisi intende assegnare:
N. 1 BORSA DI STUDIO
Di durata biennale eventualmente prorogabile finalizzata all’attività di Data Entry da svolgersi nell’ambito
della U.O.C. di Medicina Interna del P.O. di Brindisi e della Scuola di Ecografia SIEMEC con impegno orario di
n. 18 ore settimanali,
La Borsa di Studio consiste nell’erogazione di una somma complessiva lorda annua di € 15.000,00# da
corrispondere al vincitore in rate mensili.

a.
b.

c.

d.

Art. 1 – Requisiti Generali di ammissione
Possono partecipare all’Avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
idoneità fisica all’impiego (fatta salva la tutela per i portatori di handicap legge 104/92). L’accertamento
dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria di Brindisi prima della stipula del
contratto di collaborazione;
Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità insanabile;
non aver riportato condanne penali.

Art.. 2 - Requisito Specifico di ammissione
a. Diploma quinquennale di scuola secondaria di II° grado;
I requisiti richiesti devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.

ART. 3 - Accertamento dei requisiti specifici di ammissione
I requisiti di cui agli artt. 1 e 2 sono accertati, dalla Commissione giudicatrice sulla base degli elementi
desumibili dall’istanza di partecipazione, dal curriculum e da ogni altra documentazione che il candidato
riterrà utile ai fine della partecipazione al presente avviso.
Art. 4 – Incompatibilità
a. Ai fini dell’ammissione alla procedura di cui sopra, si fa presente che ai sensi dell’art. 5, comma 9 del
D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge n. 136 del 07/08/2012 è fatto divieto alle Pubbliche
Amministrazioni attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già appartenenti ai ruoli della
stessa e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni ed
attività corrispondenti a quello oggetto del presente incarico;
b. La Borsa di Studio è incompatibile con il rapporto di lavoro dipendente con altro Ente, sia pubblico che
privato o la titolarità di altra Borsa di Studio;
Art. 5 – Termini e modalità per la presentazione delle domande
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il quindicesimo giorno successivo a
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quello della data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR – Via Napoli, 8 –
72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni e Concorsi – Via
Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una Borsa di
Studio”
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2.

trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine
di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.asl.brindisi@pec.
rupar.puglia.it
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
aziendale sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di
riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se
firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).

3.

consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di mobilità volontaria all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, volendo partecipare al presente avviso dovrà
ripresentare nuova istanza.
Art. 6 - Domanda di ammissione
Nella domanda di ammissione redatta in carta semplice, datata e firmata, l’aspirante dovrà indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) numero fiscale posseduto;
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c) cittadinanza posseduta. Se il cittadino non appartiene all’Unione Europea deve essere in regola con le
vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;
d) i titoli di studio posseduti e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
e) l’esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una Pubblica Amministrazione ed eventuali cause
di cessazione di precedenti rapporti di Pubblico Impiego;
f) le eventuali condanne riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
g) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione e recapito
telefonico.
La mancata sottoscrizione della domanda e l’omessa indicazione di una sola delle suddette dichiarazioni,
comporterà l’esclusione dal presente avviso;
Art. 7 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare un curriculum formativo e professionale, redatto
in forma di dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47 D.P.R. 445/00, datato e firmato. Nel curriculum devono
essere dettagliatamente descritte tutte le esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazione di
merito e delle formulazione della graduatoria, evidenziando le esperienze di specifico interesse rispetto alle
attività oggetto dell’incarico da conferire.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/00, così come integrati dall’art. 15 della
L. 183/2011, non possono essere accettati certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni o da gestori di
Pubblici Servizi. Detti certificati sono sostituti dalle dichiarazioni di certificazione o dall’atto di notorietà.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della relativa
certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo e dell’esperienza che
il candidato intende segnalare; in via esemplificativa, con riferimento all’attività professionale prestata, la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale
il servizio è prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (se dipendente, autonomo o altro, tempo pieno
o parziale), le date di inizio e di conclusione del servizio e le eventuali interruzioni o sospensioni dello stesso.
Le pubblicazioni devono essere esclusivamente edite a stampa, possono tuttavia essere presentate in
fotocopia accompagnate da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il candidato
attesterà che le stesse sono conformi all’originale.
Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari, le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli
abstracts, dovranno essere obbligatoriamente allegati in fotocopia unitamente alla dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà attestante la conformità originale.
Restano esclusi dall’autocertificazione i certificati medici e sanitari.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli
presentati, numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute ed in caso di dichiarazione non veritiera il candidato decade dai benefici eventualmente
conseguiti, oltre all’applicazione di norme penali, come
previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/00.
Art. 8 – Commissione giudicatrice
Con successivo provvedimento del Direttore Generale sarà nominata la Commissione giudicatrice che
sarà composta da:
• Presidente della Scuola di Ecografia SIEMC
- Presidente;
• N. due Assistenti Amministrativi
- Componenti
• un’unità di personale amministrativo (non inferiore alla cat. C)
in servizio presso l’ASL BR
- segretario verbalizzante.
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
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Art. 9 – Prova d’esame colloquio
L’avviso è per titoli e prova colloquio. La Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato
di 50 punti così distribuiti:
• Punti 20 per la valutazione dei titoli, solo se inerenti alle attività della borsa di studio così ripartiti:
a) Titoli di carriera:
Punti
10,0000
b) Titoli accademici e di studio:
Punti
3,0000
c) Pubblicazioni e titoli scientifici:
Punti
3,0000
d) Curriculum formativo e professionale:
Punti
4,0000
•

Punti 30 l’esame colloquio verterà alla verifica delle:
- competenze nelle procedure di presa, registrazione ed elaborazione dati;
- conoscenze base dell’Organizzazione dell’ASL;
- normative in materia di privacy, digitalizzazione, trattamento dati;
- conoscenze base di statistica;
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.

La comunicazione relativa alla data, ora e luogo dove si svolgerà la prova colloquio verrà comunicata
ai diretti interessati tramite la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia almeno venti giorni
prima del giorno in cui essi dovranno sostenerla.
Art. 10 – Natura della borsa
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali ed a riconoscimenti automatici ai fini della
carriera giuridica ed economica.
Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro subordinato essendo finalizzato alla sola formazione
del borsista.
Art. 11 – Accettazione delle borse e diritti e doveri del borsista
La borsa viene conferita con provvedimento del Direttore Generale secondo la graduatoria di merito
formulata dalla Commissione giudicatrice.
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa, il vincitore
è tenuto a presentare i seguenti documenti:
• dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa di studio;
• autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, con cui il vincitore della borsa dovrà
dare esplicita assicurazione di non trovarsi in situazione di incompatibilità, giusto quanto previsto
dall’art. 5;
• fotocopia del codice fiscale;
La borsa resasi disponibile per rinuncia dell’assegnatario, prima che lo stesso abbia iniziato l’attività,
sarà attribuita secondo l’ordine di graduatoria.
La borsa ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
L’importo della stessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate ed è subordinato alla verifica della
regolare frequenza della struttura da parte del borsista ed al suo impegno nell’attività.
Il borsista che non conclude per qualsiasi motivo il periodo di attività sarà dichiarato decaduto dal
godimento della borsa con provvedimento del Direttore Generale, da adottarsi su proposta motivata del
responsabile del progetto.
Durante lo svolgimento dell’attività il borsista sarà tenuto a svolgere le attività definite e concordate
con il responsabile della struttura.
L’attività del borsista sarà svolta prevalentemente presso la struttura di assegnazione, ovvero U.O.C.
di Medicina Interna del P.O. di Brindisi (Responsabile Dr. Pietro Gatti).
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Art. 12 – Copertura assicurativa
L’ASL Brindisi provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso
terzi attingendo dallo stesso finanziamento erogato per la borsa.
Art. 13 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs, n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai
candidati saranno trattati ai fini della gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di
conferimento di cui al presente bando.
Art. 14 – Norma finale
Il presente bando non costituisce vincolo finanziario per l’Azienda Sanitaria Locale Brindisi in quanto
i fondi, di cui all’attività di che trattasi, non rientrano nei fondi ordinari dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del presente
bando e si intende tacitamente concessa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli fini del
presente avviso, ai sensi del codice sulla privacy.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O. “Assunzioni, Concorsi
e Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100 – Via Napoli n. 8, Tel. 0831 –
536718/536727/5367173 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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Allegato “A”

Schema di domanda per i partecipanti all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una Borsa di Studio a un Diplomato
Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli n. 8
72100 B R I N D I S I
__l__ sottoscritt___________________________________________________________
nat___il______________a_________________________________________Prov._____
residente a______________________________________Prov.______ C.A.P. ________
Via_____________________________________________________________ n._____
C.F._______________________________:_______ Tel.__________________________
Consapevole sulle conseguenze penali alle quali può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace
CHIEDE
di essere ammesso/a all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una Borsa di
Studio rivolta a candidati in possesso di diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado,
indetto con deliberazione D.G. n°________________ del __________________
A tal fine dichiara:
1. di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________;
dichiarazione del possesso del permesso di soggiorno (per i cittadini extra Unione
Europea)________________________________________________________________;
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ____________________________;
3. di non aver riportato condanne penali (ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali)
_______________________________________________________________;
4. di essere in possesso del seguente diploma __________________________________ conseguito il
______________presso l’istituto _______________________________;
di___________________________ nell’A.S._________________________;
(I cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea che non hanno conseguito in Italia il requisito
specifico previsti dal bando dovranno presentare il decreto di equiparazione, rilasciato dal Ministero
competente)
5. di essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti preferenziali di ammissione alla Borsa di studio
_________________________________________________________
____________________________________________________________________;
6. di non avere mai prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero di
avere prestato servizio o di prestare servizio) con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche
amministrazioni_________________________
___________________________________dal ______________ al ______________ ;
7. di non essere ovvero di essere titolare di contratto libero professionale / co.co.co. presso le seguenti
pubbliche amministrazioni:
____________________________________________________________________
dal _________________ al __________________ ;
8. di non essere ovvero di essere titolare di Borsa di Studio presso le seguenti pubbliche amministrazioni:
____________________________________________________________________
dal _________________ al __________________ ;
9. che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il
seguente:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(SPECIFICARE NOME – COGNOME – VIA – CAP – COMUNE – TELEFONO – E-MAIL)

10. di aver preso visione del presente bando e di accettare tutte le condizioni in esso contenute;
11. di autorizzare l’ASL di Brindisi al trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. ed ii.;
12. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
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Allegati:
-

curriculum formativo e professionale datato e firmato;
copia documento d’identità in corso di validità;
elenco redatto in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e titoli presentati;
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________.

Data,..........................................

Firma
...........................................................
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ASL BT
Graduatoria finale bando di Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti a tempo
indeterminato di Dirigente Medico – Area Medica e Veterinaria – disciplina di Medicina Trasfusionale, di cui
n. 1 posto riservato ai sensi dell’art. 35, co. 3-bis del d. lgs. 165/2001.

Ai sensi dell’art. 18, comma 6 del D.P.R. 10/12/97, n. 483, si rende noto che la graduatoria finale del Concorso
Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato di dirigente medico - area
medica e veterinaria - disciplina di Medicina Trasfusionale, di cui n. 1 posto riservato ai sensi dell’art. 35, co.
3-bis del d.lgs. n. 165/2001 approvata con provvedimento della Direzione Generale n. 558 del 20/03/2020, è
così costituita:

GRADUATORIA GENERALE CANDIDATI SPECIALIZZATI

1

Pignatefli

Nunzia

16/01/1965

7,632

29

30

17

83,632

2

Mosca

Vincenzo

13/01/1974

3,08

29

30

19

81,08

3

Defilippis

Mariangela

06/09/1983

2,54

29

30

19

80,54

4

Cavallo

Annalisa

03/02/1967

2,5

29

29

17

77,5

5

Cosenza

Alessandra

19/08/1987

3,16

28

28

18

77,16

6

Ruta

Rosalba

22/09/1988

2,58

26

27

18

73,58

7

Gargano

Alessia

01/06/1983

3,91

25

27

17

72,91

8

Angelotti

Umberto

21/07/1976

2,22

24

28

18

72,22

9

Matarrese

Marilena

25/09/1979

4,4

24

27

16

71,4

10

Laudadio

Valentina

21/05/1986

2,2

26

27

16

71,2

GRADUATORIA SPECIALIZZANDI

1

De Robertis

Rosa

28/01/1988

0,03

27

28

20

75,030

2

Pasculli

Carlo

09/02/1978

0,1

29

27

18

74,100

3

Lauretti

Chiara

02/10/1989

o

28

27

18

73,000

4

Lovecchio

Antonella

24/07/1983

24

26

15

65,020

5

Di Girolamo

Attilio

20/05/1986

25

24

14

63,450

Il D
Avv. Al

Generale
Delle Donne
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ASL BT
Graduatoria finale bando di Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di n. 2 posti di Dirigente Medico – Area Medica e Veterinaria – disciplina di Ortopedia e Traumatologia.

Ai sensi dell’art 18, comma 6 del D.P.R. 10/12/97, n. 483, si rende noto che la graduatoria finale del Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico-Area
Medica e Veterinaria - Disciplina di Ortopedia e Traumatologia approvata con provvedimento della Direzione
Generale n. 632 del 31/03/2020, è così costituita:
GRADUATORIA
GENERALE
CANDIDATISPECIALIZZATI

GRADUATORIA
SPECIALIZZANDI

1

Bizzoca

Davide

05/04/1989

1,230

28,00

28,00

19,00

76,230

2

Tanzi

Piergiuseppe

02/06/1989

0,680

29,00

27,00

19,00

75,680

3

Nappi

Vittorio Saverio 02/06/1988

0,560

29,00

27,00

19,00

75,560

4

La Malfa

Marco

22/01/1990

0,120

27,00

25,00

18,00

70,120

5

Piccolo

Giuseppe

09/03/1988

0,200

27,00

25,00

17,00

69,200

6

D'ambruso

Pierdanilo
Tommaso

11/10/1988

0,060

25,00

25,00

19,00

69,060

7

Rella

Antonio Claudio 23/03/1987

0,000

24,00

26,00

19,00

69,000

8

Russi

Valentina

07/12/1980

0,990

22,00

28,00

18,00

68,990

9

Infante

Arturo

11/07/1986

0,000

21,00

28,00

19,00

68,000

10

Mastromatteo Giorgio

01/03/1987

0,090

21,00

27,00

19,00

67,090

11

Raona

Pierluigi

22/04/1989

25,00

24,00

18,00

67,000

12

Leone

Andrea

14/05/1986

22,00

24,00

19,00

65,590
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ASL FG
Avviso di sorteggio commissione esaminatrice concorso pubblico, per titoli ed esami, la copertura di n. 5
posti a tempo indeterminato di Dirigente Veterinario SIAV Area C.
AVVISO
SI COMUNICA CHE IL GIORNO 19 MAGGIO 2020 ALLE ORE 9,30 PRESSO LA SALA CONFERENZE DELL’ASL FG,
IN VIA MICHELE PROTANO, SNC – FOGGIA, SARA’ EFFETTUATO IL SORTEGGIO DEI COMPONENTI EFFETTIVI E
SUPPLENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PREPOSTA ALL’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO,
PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI CINQUE POSTI DI DIRIGENTE VETERINARIO SIAV, AREA C, A
TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO DI RINVIO COME DA AVVISO DEL 6/4/2020 PUBBLICATO SULL’ALBO
PRETORIO - SEZIONE CONCORSI E AVVISI DELL’ASL DI FOGGIA.

IL DIRETTORE GENERALE
VITO PIAZZOLLA
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ASL FG
Avviso sorteggio Componenti Commissioni Esaminatrici Avvisi Pubblici, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa, varie discipline.
AVVISO
SI COMUNICA CHE IL 21 MAGGIO 2020 ALLE ORE 9,30 PRESSO LA SALA CONFERENZE DELL’ASL FG IN VIA
MICHELE PROTANO - FOGGIANI, SARA’ EFFETTUATO IL SORTEGGIO DEI COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI
DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI PREPOSTE ALL’ESPLETAMENTO DELLE SOTTOELENCATE PROCEDURE
CONCORSUALI, A SEGUITO DI RINVIO COME DA AVVISO DEL 6/4/2020 PUBBLICATO SULL’ALBO PRETORIO SEZIONE CONCORSI E AVVISI DELL’ASL DI FOGGIA:
• DIRETTORE S.C. CHIRURGIA GENERALE – P.O. CERIGNOLA
• DIRETTORE S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – P.O. CERIGNOLA
• DIRETTORE S.C. CHIRURGIA GENERALE – P.O. MANFREDONIA
• DIRETTORE S.C. MEDICINA INTERNA - P.O. MANFREDONIA
• DIRETTORE S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - P.O.MANFREDONIA
• DIRETTORE S.C. CHIRURGIA GENERALE – P.O. SAN SEVERO
• DIRETTORE S.C. PEDIATRIA E NEONATOLOGIA - P.O. SAN SEVERO

IL DIRETTORE GENERALE
VITO PIAZZOLLA
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ASL FG
Avviso sorteggio Componenti Commissioni esaminatrici procedure selettive per Direttore S.C. Farmacia
Territoriale e Direttore S.C. Farmacia Ospedaliera.
AVVISO
SI COMUNICA CHE IL GIORNO 26 MAGGIO 2020 ALLE ORE 9,30 PRESSO LA SALA CONFERENZE DELL’ASL FG,
IN VIA MICHELE PROTANO, SNC – FOGGIA, SARA’ EFFETTUATO IL SORTEGGIO DEI COMPONENTI EFFETTIVI E
SUPPLENTI PER LE COMMISSIONI PREPOSTE ALL’ESPLETAMENTO DELLE SEGUENTI PROCEDURE SELETTIVE:
• DIRETTORE S.C. FARMACIA TERRITORIALE
• DIRETTORE S.C. FARMACIA OSPEDALIERA

IL DIRETTORE GENERALE
VITO PIAZZOLLA
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ASL LE
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI
N. 5 DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA GENERALE.

In esecuzione della deliberazione n. 377 del 10/04/2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 Dirigenti Medici della disciplina di Chirurgia Generale.
Riserva di posti
Nell’ambito del 40% dei posti messi a concorso opera la seguente riserva nei confronti dei candidati in
possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai successivi punti del Bando, risultati idonei al termine della
procedura concorsuale:
− ai sensi della lettera a), comma 3-bis, dell’art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., a favore di titolari di rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato presso questa ASL che, alla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze della ASL di
Lecce nella disciplina oggetto del concorso.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o Cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea, per cui si richiamano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.29/93 e successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174/94, ovvero possesso di regolare permesso di
soggiorno o appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 7 della L. 97/2013, in caso di cittadini di
Paesi non membri dell’Unione Europea;
2. Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura della ASL Lecce,
prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale
dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
3. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo.
4. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
5. Per effetto della disposizione di cui all’art. 3, comma 6 della legge 15.05.1997 n. 127 la partecipazione al
concorso oggetto del presente bando non è soggetta a limiti di età.
Requisiti specifici di ammissione
1. Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Specializzazione nella disciplina di Chirurgia Generale ovvero specializzazione in una delle discipline
riconosciute equipollenti alla suddetta disciplina dal D.M. 30/01/1998 ovvero la specializzazione in una
delle discipline riconosciute affini alla suindicata disciplina dal D.M.31/01/1998. Il personale che, alla data
di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/97, n. 483 (1° febbraio 1998), sia in servizio di ruolo nella suindicata
disciplina presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono ammessi
alla presente procedura anche i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti a partire dal
terzo anno del relativo corso di formazione specialistica nella specifica disciplina bandita (Chirurgia
Generale); gli stessi saranno collocati, all’esito positivo, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione
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a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed utilmente collocati nella relativa graduatoria,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione ed all’esaurimento della graduatoria dei
medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
3. Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione agli avvisi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs 03.01.1998 n. 80 è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e trattamento sul lavoro.
Domanda di ammissione al concorso
Per l’ammissione al presente concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE, Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, entro e non oltre il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale
responsabilità, dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi;
g) di voler partecipare in qualità di riservatario ai sensi della lettera a), comma 3-bis, dell’art. 35 del
D.lgs 165/2001 e s.m.i. (specificando i motivi che consentono tale partecipazione);
h) di voler partecipare in qualità di medico in formazione specialistica regolarmente iscritto a partire dal
terzo anno del relativo corso di formazione specialistica nella specifica disciplina bandita (Chirurgia
Generale) (indicando tutti gli elementi che consentono tale partecipazione);
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
k) l’indirizzo di posta elettronica;
l) L’indirizzo di posta elettronica certificata o il recapito presso cui effettuare eventuali comunicazioni. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del presente elenco;
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, il consenso al
trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini del concorso e successivamente, nella
eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.
Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it;
Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL
Lecce per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di soggiorno devono
inoltre dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di titolo di
studio riconosciuto in Italia.
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Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le domande devono
essere inoltrate, a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in tal
caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante
presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce.
Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande e gli eventuali documenti trasmessi fuori dai
termini di presentazione prescritti dal presente bando (sia prima che dopo i termini previsti).
L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
Si precisa che, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) i candidati non
dovranno chiedere o produrre alla Pubblica Amministrazione certificazioni di stati, qualità personali o fatti
che risultano in possesso alla stessa.
Pertanto i documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:
a) dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti specifici di ammissione (laurea, specializzazione, iscrizione
all’Albo);
b) curriculum formativo e professionale, datato e firmato; il curriculum ha unicamente uno scopo informativo
e non costituisce autocertificazione, le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum
saranno presi in esame, ai fini della valutazione di merito, solo se formalmente documentati con apposita
autocertificazione;
c) un elenco in carta semplice di quanto presentato, datato e firmato;
d) fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità.
e) tutte le dichiarazioni sostitutive relative a titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della
partecipazione in qualità di riservatario, della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
redatte in conformità agli artt. 46 o 47 del D.P.R. 445/2000;
Le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli devono contenere tutti gli elementi a le informazioni necessarie
e previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in
carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere informazioni
precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originali o in copia autenticata ai sensi di
legge o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l’accettazione per la stampa da parte della casa
editrice.
Le casistiche operatorie devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione del concorso
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.
Non è consentita la presentazione di documenti successivamente all’invio della domanda, per cui ogni
eventuale riserva espressa non assume alcun valore.
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La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato; la mancanza di sottoscrizione determina la nullità
della domanda. La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art 3, comma 5 della
legge 127/1997.
Esclusione dall’Avviso
L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della A.S.L., da
notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione mediante pubblicazione della delibera di
esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della
pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi
La commissione, ai sensi dell’art.27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dispone complessivamente di 100
punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:
b) titoli accademici di studio:
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
d) curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitaria Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai
sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a)
b)
c)
d)

specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00
specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
specializzazione in altra disciplina, punti 0,25
altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
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e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di
corso di specializzazione. Tale punteggio non verrà attribuito se il documento che attesta il fatto non reca la
precisazione che è stata conseguita ai sensi del suddetto decreto.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si
applicano i seguenti criteri, previsti dall’art.11 del D.P.R. 483/97:
Criteri di valutazione dei titoli
Per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi
di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da
quello medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
b) Pubblicazioni:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità
della produzione scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli
lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale
collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti
l’apporto del candidato;
2) la commissione deve, per altro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici
già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità;
c) Curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare,
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e
specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti
da enti pubblici;
2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità
di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per la dirigenza
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sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento
sull’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale. Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal
pregresso ordinamento e l’attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento.
Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;
3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con
riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve
essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
Si riportano altresì le norme generali di cui al Titolo II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
“Art. 20 Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo
1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso
pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di
quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma
dell’articolo unico del decreto - legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati
presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi
presso pubbliche amministrazioni.
Art. 21 Valutazione attività in base a rapporto convenzionali
1. L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle
aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
2. Omissis.
Art. 22 Valutazione servizi e titoli equiparabili
1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art.4, commi 12 e 13, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai
corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e
26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della
rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione
funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato,
per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione
funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
4. omissis
Art. 23 Servizio prestato all’estero
1. Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e
fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i
punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai
sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.
2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio
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1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.”
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso,
nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice di nomina aziendale verrà effettuato presso la
sede legale dell’Azienda – Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo giovedì del mese successivo alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato
nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Prove d’esame
Le prove d’esame ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala
autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Ai candidati ammessi ed idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario
delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella – sezione
Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale
Regionale della Salute www.sanita.puglia.it, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della
prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483 che di seguito si trascrive:
“la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi
verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alla singole prove”.
Graduatoria e conferimento dei posti
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato (la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella
valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti
conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale) con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
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dall’art.5 - 4° e 5° comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
Al termine della procedura saranno formulate:
− la graduatoria generale di merito dei candidati in possesso di specializzazione, nella disciplina o disciplina
equipollente o affine alla data di scadenza del bando;
− la graduatoria dei candidati aventi titolo a riserva ai sensi della lettera a), comma 3-bis, dell’art. 35 del
D.lgs 165/2001 e s.m.i.;
− la graduatoria finale di merito dei candidati idonei, in formazione specialistica, regolarmente iscritti
a partire dal terzo anno del corso di specializzazione della specifica disciplina (Chirurgia Generale) a
concorso ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge n. 145/2018 e s.m.i.;
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle norme di legge che prevedono riserve di
posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni (presentazione dei titoli preferenziali e di riserva
nella nomina).
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica, risultati idonei ed
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”
Le suindicate graduatorie sono approvate con provvedimento del Direttore Generale della Azienda Sanitaria
Locale.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla A.S.L., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro,
a presentare, nel termine di trenta giorni dal relativo invito e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti
conseguiti alla partecipazione al concorso, i titoli che danno diritto ad usufruire della riserva o della precedenza
e preferenza a parità di valutazione.
I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere alla ASL, entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’esito del concorso, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La A.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data
di inizio del rapporto di lavoro. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la A.S.L. comunica di
non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i.) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali
dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione
può precludere tale valutazione.
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Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL
Lecce.
---------------Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della ASL LECCE,
Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799 – 215298 - 215804 – 215226, indirizzo
e-mail: areapersonale@ausl.le.it; indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Rodolfo Rollo)
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Schema esemplificativo di domanda (Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità)

Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, 5
73100 Lecce

Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di essere ammess… a partecipare al Concorso Pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 Dirigenti Medici della disciplina di Chirurgia
Generale.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa
o mendace:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la sottoscrizione della presente domanda, le clausole
ivi contenute;
2. di essere nat….. a ……………..…………………………………………………….…………… il …………………….………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza ……………..………………………………….;
4. di
essere
in
possesso
della
cittadinanza
………………….………………………………
ovvero
……………..………………………………….;
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………….……………………………… ………. (1);
6. di aver/non aver riportato condanne penali (2);
7. di essere in possesso del diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso
...................………………………………………………………………………….. in data …………………………………………;
8. di essere in possesso del diploma di Specializzazione in ………………………………………………………………….
conseguito
presso
...................…………………………………………………………………………..
in
data
………………………………………… della durata legale di anni ............................;
ovvero di voler partecipare in qualità di medico in formazione specialistica iscritto al ....................
anno del corso di Specializzazione in Chirurgia Generale presso l’Università
...................………………………………………………………………………….. della durata legale di anni
............................;
9. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di …………………………………………;
10.di voler partecipare al concorso in qualità di riservatario ai sensi della lettera a), comma 3‐bis, dell’art.
35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. in
quanto ...........................................................................
...........................................................................................................;
11.di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: …………………………………………. (3);
12.di aver/non aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicando anche le cause
di risoluzione dei rapporti di lavoro):...........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………….……………………………………………;
13.di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze: ……………………………………………………………………………………………….;
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14.(solo per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di
soggiorno) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di titolo di
studio riconosciuto in Italia;
15.di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica: ..................................................................
posta elettronica certificata: ...................................................................................................;
16.di indicare il seguente indirizzo cui trasmettere eventuali comunicazioni:
Via ………………………………………….……….. n. …… località ………….………………………………….. Prov. …… CAP
………………… recapiti tel. ………………………………………….…………………………,, riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso indirizzo.
Il sottoscritto dichiara di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura di concorso
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio ‐
Ricerca concorso ‐ della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Il sottoscritto autorizza la ASL Lecce al trattamento dei propri dati personali ai fini del concorso e,
successivamente, per la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e
s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Il sottoscritto autorizza la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Lecce per tutte
le comunicazioni inerenti il concorso pubblico.
Allega alla presente:
1. fotocopia del documento di identità in corso di validità (4);
2. curriculum formativo e professionale;
3. elenco dei documenti presentati, datato e firmato;
4. …………………………………………….

Data,…………………….

Firma ……………………….……………..

(1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
(2) indicare le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso.
(3) per i candidati nati entro il 1985.
(4) è obbligatoria la presentazione al fine di conferire validità ad alcune dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla selezione.
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ASL LE
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.
2 DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE.

In esecuzione della deliberazione n. 406 del 21/04/2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti Medici della disciplina di Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione.
Riserva di posti
Nell’ambito del 40% dei posti messi a concorso opera la seguente riserva nei confronti dei candidati in
possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai successivi punti del Bando, risultati idonei al termine della
procedura concorsuale:
− ai sensi della lettera a), comma 3-bis, dell’art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., a favore di titolari di rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato presso questa ASL che, alla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze della ASL di
Lecce nella disciplina oggetto del concorso.
Requisiti generali di ammissione

1.

2.

3.
4.
5.

Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o Cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea, per cui si richiamano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.29/93 e successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174/94, ovvero possesso di regolare permesso di
soggiorno o appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 7 della L. 97/2013, in caso di cittadini di
Paesi non membri dell’Unione Europea;
Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura della ASL Lecce,
prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale
dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo.
Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Per effetto della disposizione di cui all’art. 3, comma 6 della legge 15.05.1997 n. 127 la partecipazione al
concorso oggetto del presente bando non è soggetta a limiti di età.
Requisiti specifici di ammissione

1. Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Specializzazione nella disciplina di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ovvero specializzazione in
una delle discipline riconosciute equipollenti alla suddetta disciplina dal D.M. 30/01/1998 ovvero la
specializzazione in una delle discipline riconosciute affini alla suindicata disciplina dal D.M.31/01/1998. Il
personale che, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/97, n. 483 (1° febbraio 1998), sia in servizio di
ruolo nella suindicata disciplina presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono ammessi alla
presente procedura anche i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti a partire dal terzo
anno del relativo corso di formazione specialistica nella specifica disciplina bandita (Igiene degli Alimenti

31168

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

e della Nutrizione); gli stessi saranno collocati, all’esito positivo, in graduatoria separata. L’eventuale
assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed utilmente collocati nella relativa
graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione ed all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
3. Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione agli avvisi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs 03.01.1998 n. 80 è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e trattamento sul lavoro.
Domanda di ammissione al concorso
Per l’ammissione al presente concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE, Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, entro e non oltre il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale
responsabilità, dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi;
g) di voler partecipare in qualità di riservatario ai sensi della lettera a), comma 3-bis, dell’art. 35 del
D.lgs 165/2001 e s.m.i. (specificando i motivi che consentono tale partecipazione);
h) di voler partecipare in qualità di medico in formazione specialistica regolarmente iscritto a partire dal
terzo anno del relativo corso di formazione specialistica nella specifica disciplina bandita (Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione) (indicando tutti gli elementi che consentono tale partecipazione);
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
k) l’indirizzo di posta elettronica;
l) L’indirizzo di posta elettronica certificata o il recapito presso cui effettuare eventuali comunicazioni. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del presente elenco;
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, il consenso al
trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini del concorso e successivamente, nella
eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.
Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it;
Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL
Lecce per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di soggiorno devono
inoltre dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di titolo di
studio riconosciuto in Italia.
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Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le domande devono
essere inoltrate, a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in tal
caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante
presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce.
Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande e gli eventuali documenti trasmessi fuori dai
termini di presentazione prescritti dal presente bando (sia prima che dopo i termini previsti).
L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
Si precisa che, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) i candidati non
dovranno chiedere o produrre alla Pubblica Amministrazione certificazioni di stati, qualità personali o fatti
che risultano in possesso alla stessa.
Pertanto i documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:
a) dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti specifici di ammissione (laurea, specializzazione, iscrizione
all’Albo);
b) curriculum formativo e professionale, datato e firmato; il curriculum ha unicamente uno scopo informativo
e non costituisce autocertificazione, le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum
saranno presi in esame, ai fini della valutazione di merito, solo se formalmente documentati con apposita
autocertificazione;
c) un elenco in carta semplice di quanto presentato, datato e firmato;
d) fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità.
e) tutte le dichiarazioni sostitutive relative a titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della
partecipazione in qualità di riservatario, della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
redatte in conformità agli artt. 46 o 47 del D.P.R. 445/2000;
Le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli devono contenere tutti gli elementi a le informazioni necessarie
e previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in
carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere informazioni
precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originali o in copia autenticata ai sensi di
legge o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l’accettazione per la stampa da parte della casa
editrice.
Non è consentita la presentazione di documenti successivamente all’invio della domanda, per cui ogni
eventuale riserva espressa non assume alcun valore.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato; la mancanza di sottoscrizione determina la nullità
della domanda. La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art 3, comma 5 della
legge 127/1997.
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Esclusione dall’Avviso
L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della A.S.L., da
notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione mediante pubblicazione della delibera di
esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della
pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi
La commissione, ai sensi dell’art.27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dispone complessivamente di 100
punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:
b) titoli accademici di studio:
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
d) curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitaria Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai
sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a)
b)
c)
d)
e)

specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00
specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
specializzazione in altra disciplina, punti 0,25
altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
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La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di
corso di specializzazione. Tale punteggio non verrà attribuito se il documento che attesta il fatto non reca la
precisazione che è stata conseguita ai sensi del suddetto decreto.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si
applicano i seguenti criteri, previsti dall’art.11 del D.P.R. 483/97:
Criteri di valutazione dei titoli
Per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi
di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da
quello medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
b) Pubblicazioni:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità
della produzione scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli
lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale
collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti
l’apporto del candidato;
2) la commissione deve, per altro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici
già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità;
c) Curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare,
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e
specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti
da enti pubblici;
2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità
di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per la dirigenza
sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento
sull’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale. Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal
pregresso ordinamento e l’attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento.
Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;
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3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con
riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve
essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
Si riportano altresì le norme generali di cui al Titolo II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
“Art. 20 Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo
1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso
pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di
quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma
dell’articolo unico del decreto - legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati
presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi
presso pubbliche amministrazioni.
Art. 21 Valutazione attività in base a rapporto convenzionali
1. L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle
aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
2. Omissis.
Art. 22 Valutazione servizi e titoli equiparabili
1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art.4, commi 12 e 13, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai
corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e
26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della
rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione
funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato,
per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione
funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
4. omissis
Art. 23 Servizio prestato all’estero
1. Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e
fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i
punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai
sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.
2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio
1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.”
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso,
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nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice di nomina aziendale verrà effettuato presso la
sede legale dell’Azienda – Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo giovedì del mese successivo alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato
nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Prove d’esame
Le prove d’esame ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala
autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Ai candidati ammessi ed idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario
delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella – sezione
Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale
Regionale della Salute www.sanita.puglia.it, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della
prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483 che di seguito si trascrive:
“la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi
verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alla singole prove”.
Graduatoria e conferimento dei posti
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato (la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella
valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti
conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale) con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art.5 - 4° e 5° comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
Al termine della procedura saranno formulate:
− la graduatoria generale di merito dei candidati in possesso di specializzazione, nella disciplina o disciplina
equipollente o affine alla data di scadenza del bando;
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− la graduatoria dei candidati aventi titolo a riserva ai sensi della lettera a), comma 3-bis, dell’art. 35 del
D.lgs 165/2001 e s.m.i.;
− la graduatoria finale di merito dei candidati idonei, in formazione specialistica, regolarmente iscritti a
partire dal terzo anno del corso di specializzazione della specifica disciplina (Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione) a concorso ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge n. 145/2018 e s.m.i.;
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle norme di legge che prevedono riserve di
posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni (presentazione dei titoli preferenziali e di riserva
nella nomina).
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica, risultati idonei ed
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”
Le suindicate graduatorie sono approvate con provvedimento del Direttore Generale della Azienda Sanitaria
Locale.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla A.S.L., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro,
a presentare, nel termine di trenta giorni dal relativo invito e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti
conseguiti alla partecipazione al concorso, i titoli che danno diritto ad usufruire della riserva o della precedenza
e preferenza a parità di valutazione.
I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere alla ASL, entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’esito del concorso, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La A.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data
di inizio del rapporto di lavoro. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la A.S.L. comunica di
non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i.) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali
dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione
può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL
Lecce.
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---------------Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della ASL LECCE,
Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799 – 215298 - 215804 – 215226, indirizzo
e-mail: areapersonale@ausl.le.it; indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Rodolfo Rollo)
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Schema esemplificativo di domanda (Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità)

Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, 5
73100 Lecce

Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di essere ammess… a partecipare al Concorso Pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti Medici della disciplina di Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa
o mendace:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la sottoscrizione della presente domanda, le clausole
ivi contenute;
2. di essere nat….. a ……………..…………………………………………………….…………… il …………………….………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza ……………..………………………………….;
4. di
essere
in
possesso
della
cittadinanza
………………….………………………………
ovvero
……………..………………………………….;
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………….……………………………… ………. (1);
6. di aver/non aver riportato condanne penali (2);
7. di essere in possesso del diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso
...................………………………………………………………………………….. in data …………………………………………;
8. di essere in possesso del diploma di Specializzazione in ………………………………………………………………….
conseguito
presso
...................…………………………………………………………………………..
in
data
………………………………………… della durata legale di anni ............................;
ovvero di voler partecipare in qualità di medico in formazione specialistica iscritto al ....................
anno del corso di Specializzazione in Igiene degli Alimenti e della Nutrizione presso l’Università
...................………………………………………………………………………….. della durata legale di anni
............................;
9. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di …………………………………………;
10.di voler partecipare al concorso in qualità di riservatario ai sensi della lettera a), comma 3‐bis, dell’art.
35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. in
quanto ...........................................................................
...........................................................................................................;
11.di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: …………………………………………. (3);
12.di aver/non aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicando anche le cause
di risoluzione dei rapporti di lavoro):...........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………….……………………………………………;
13.di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze: ……………………………………………………………………………………………….;
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14.(solo per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di
soggiorno) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di titolo di
studio riconosciuto in Italia;
15.di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica: ..................................................................
posta elettronica certificata: ...................................................................................................;
16.di indicare il seguente indirizzo cui trasmettere eventuali comunicazioni:
Via ………………………………………….……….. n. …… località ………….………………………………….. Prov. …… CAP
………………… recapiti tel. ………………………………………….…………………………,, riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso indirizzo.
Il sottoscritto dichiara di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura di concorso
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio ‐
Ricerca concorso ‐ della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Il sottoscritto autorizza la ASL Lecce al trattamento dei propri dati personali ai fini del concorso e,
successivamente, per la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e
s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Il sottoscritto autorizza la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Lecce per tutte
le comunicazioni inerenti il concorso pubblico.
Allega alla presente:
1. fotocopia del documento di identità in corso di validità (4);
2. curriculum formativo e professionale;
3. elenco dei documenti presentati, datato e firmato;
4. …………………………………………….

Data,…………………….

Firma ……………………….……………..

(1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
(2) indicare le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso.
(3) per i candidati nati entro il 1985.
(4) è obbligatoria la presentazione al fine di conferire validità ad alcune dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla selezione.
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ASL LE
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI
N. 5 DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.

In esecuzione della deliberazione n. 378 del 10/04/2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 Dirigenti Medici della disciplina di Ortopedia e Traumatologia.
Riserva di posti
Nell’ambito del 40% dei posti messi a concorso opera la seguente riserva nei confronti dei candidati in
possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai successivi punti del Bando, risultati idonei al termine della
procedura concorsuale:
− ai sensi della lettera a), comma 3-bis, dell’art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., a favore di titolari di rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato presso questa ASL che, alla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze della ASL di
Lecce nella disciplina oggetto del concorso.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o Cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea, per cui si richiamano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.29/93 e successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174/94, ovvero possesso di regolare permesso di
soggiorno o appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 7 della L. 97/2013, in caso di cittadini di
Paesi non membri dell’Unione Europea;
2. Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura della ASL Lecce,
prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale
dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
3. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo.
4. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
5. Per effetto della disposizione di cui all’art. 3, comma 6 della legge 15.05.1997 n. 127 la partecipazione al
concorso oggetto del presente bando non è soggetta a limiti di età.
Requisiti specifici di ammissione
1. Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Specializzazione nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia ovvero specializzazione in una delle discipline
riconosciute equipollenti alla suddetta disciplina dal D.M. 30/01/1998 ovvero la specializzazione in una
delle discipline riconosciute affini alla suindicata disciplina dal D.M.31/01/1998. Il personale che, alla data
di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/97, n. 483 (1° febbraio 1998), sia in servizio di ruolo nella suindicata
disciplina presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono ammessi
alla presente procedura anche i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti a partire dal
terzo anno del relativo corso di formazione specialistica nella specifica disciplina bandita (Ortopedia
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e Traumatologia); gli stessi saranno collocati, all’esito positivo, in graduatoria separata. L’eventuale
assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed utilmente collocati nella relativa
graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione ed all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
3. Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione agli avvisi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs 03.01.1998 n. 80 è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e trattamento sul lavoro.
Domanda di ammissione al concorso
Per l’ammissione al presente concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE, Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, entro e non oltre il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale
responsabilità, dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi;
g) di voler partecipare in qualità di riservatario ai sensi della lettera a), comma 3-bis, dell’art. 35 del
D.lgs 165/2001 e s.m.i. (specificando i motivi che consentono tale partecipazione);
h) di voler partecipare in qualità di medico in formazione specialistica regolarmente iscritto a partire dal
terzo anno del relativo corso di formazione specialistica nella specifica disciplina bandita (Ortopedia
e Traumatologia) (indicando tutti gli elementi che consentono tale partecipazione);
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
k) l’indirizzo di posta elettronica;
l) L’indirizzo di posta elettronica certificata o il recapito presso cui effettuare eventuali comunicazioni. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del presente elenco;
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, il consenso al
trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini del concorso e successivamente, nella
eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.
Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it;
Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL
Lecce per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di soggiorno devono
inoltre dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di titolo di
studio riconosciuto in Italia.
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Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le domande devono
essere inoltrate, a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in tal
caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante
presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce.
Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande e gli eventuali documenti trasmessi fuori dai
termini di presentazione prescritti dal presente bando (sia prima che dopo i termini previsti).
L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
Si precisa che, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) i candidati non
dovranno chiedere o produrre alla Pubblica Amministrazione certificazioni di stati, qualità personali o fatti
che risultano in possesso alla stessa.
Pertanto i documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:
a) dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti specifici di ammissione (laurea, specializzazione, iscrizione
all’Albo);
b) curriculum formativo e professionale, datato e firmato; il curriculum ha unicamente uno scopo informativo
e non costituisce autocertificazione, le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum
saranno presi in esame, ai fini della valutazione di merito, solo se formalmente documentati con apposita
autocertificazione;
c) un elenco in carta semplice di quanto presentato, datato e firmato;
d) fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità.
e) tutte le dichiarazioni sostitutive relative a titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della
partecipazione in qualità di riservatario, della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
redatte in conformità agli artt. 46 o 47 del D.P.R. 445/2000;
Le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli devono contenere tutti gli elementi a le informazioni necessarie
e previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in
carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere informazioni
precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originali o in copia autenticata ai sensi di
legge o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l’accettazione per la stampa da parte della casa
editrice.
Le casistiche operatorie devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione del concorso
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.
Non è consentita la presentazione di documenti successivamente all’invio della domanda, per cui ogni
eventuale riserva espressa non assume alcun valore.
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La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato; la mancanza di sottoscrizione determina la nullità
della domanda. La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art 3, comma 5 della
legge 127/1997.
Esclusione dall’Avviso
L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della A.S.L., da
notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione mediante pubblicazione della delibera di
esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della
pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi
La commissione, ai sensi dell’art.27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dispone complessivamente di 100
punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:
b) titoli accademici di studio:
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
d) curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitaria Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai
sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00
b) specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25
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d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di
corso di specializzazione. Tale punteggio non verrà attribuito se il documento che attesta il fatto non reca la
precisazione che è stata conseguita ai sensi del suddetto decreto.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si
applicano i seguenti criteri, previsti dall’art.11 del D.P.R. 483/97:
Criteri di valutazione dei titoli
Per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi
di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da
quello medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
b) Pubblicazioni:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità
della produzione scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli
lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale
collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti
l’apporto del candidato;
2) la commissione deve, per altro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici
già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità;
c) Curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare,
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e
specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti
da enti pubblici;
2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità
di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per la dirigenza
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sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento
sull’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale. Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal
pregresso ordinamento e l’attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento.
Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;
3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con
riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve
essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
Si riportano altresì le norme generali di cui al Titolo II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
“Art. 20 Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo
1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso
pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di
quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma
dell’articolo unico del decreto - legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati
presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi
presso pubbliche amministrazioni.
Art. 21 Valutazione attività in base a rapporto convenzionali
1. L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle
aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
2. Omissis.
Art. 22 Valutazione servizi e titoli equiparabili
1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art.4, commi 12 e 13, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai
corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e
26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della
rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione
funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato,
per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione
funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
4. omissis
Art. 23 Servizio prestato all’estero
1. Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e
fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i
punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai
sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.
2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio
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1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.”
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso,
nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice di nomina aziendale verrà effettuato presso la
sede legale dell’Azienda – Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo giovedì del mese successivo alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato
nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Prove d’esame
Le prove d’esame ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala
autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Ai candidati ammessi ed idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario
delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella – sezione
Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale
Regionale della Salute www.sanita.puglia.it, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della
prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483 che di seguito si trascrive:
“la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi
verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alla singole prove”.
Graduatoria e conferimento dei posti
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato (la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella
valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti
conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale) con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
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dall’art.5 - 4° e 5° comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
Al termine della procedura saranno formulate:
− la graduatoria generale di merito dei candidati in possesso di specializzazione, nella disciplina o disciplina
equipollente o affine alla data di scadenza del bando;
− la graduatoria dei candidati aventi titolo a riserva ai sensi della lettera a), comma 3-bis, dell’art. 35 del
D.lgs 165/2001 e s.m.i.;
− la graduatoria finale di merito dei candidati idonei, in formazione specialistica, regolarmente iscritti a
partire dal terzo anno del corso di specializzazione della specifica disciplina (Ortopedia e Traumatologia)
a concorso ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge n. 145/2018 e s.m.i.;
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle norme di legge che prevedono riserve di
posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni (presentazione dei titoli preferenziali e di riserva
nella nomina).
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica, risultati idonei ed
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”
Le suindicate graduatorie sono approvate con provvedimento del Direttore Generale della Azienda Sanitaria
Locale.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla A.S.L., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro,
a presentare, nel termine di trenta giorni dal relativo invito e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti
conseguiti alla partecipazione al concorso, i titoli che danno diritto ad usufruire della riserva o della precedenza
e preferenza a parità di valutazione.
I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere alla ASL, entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’esito del concorso, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La A.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data
di inizio del rapporto di lavoro. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la A.S.L. comunica di
non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i.) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali
dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione
può precludere tale valutazione.
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Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL
Lecce.
---------------Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della ASL LECCE,
Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799 – 215298 - 215804 – 215226, indirizzo
e-mail: areapersonale@ausl.le.it; indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Rodolfo Rollo)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

Schema esemplificativo di domanda (Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità)

Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, 5
73100 Lecce

Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di essere ammess… a partecipare al Concorso Pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 Dirigenti Medici della disciplina di Ortopedia
e Traumatologia.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa
o mendace:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la sottoscrizione della presente domanda, le clausole
ivi contenute;
2. di essere nat….. a ……………..…………………………………………………….…………… il …………………….………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza ……………..………………………………….;
4. di
essere
in
possesso
della
cittadinanza
………………….………………………………
ovvero
……………..………………………………….;
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………….……………………………… ………. (1);
6. di aver/non aver riportato condanne penali (2);
7. di essere in possesso del diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso
...................………………………………………………………………………….. in data …………………………………………;
8. di essere in possesso del diploma di Specializzazione in ………………………………………………………………….
conseguito
presso
...................…………………………………………………………………………..
in
data
………………………………………… della durata legale di anni ............................;
ovvero di voler partecipare in qualità di medico in formazione specialistica iscritto al ....................
anno del corso di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università
...................………………………………………………………………………….. della durata legale di anni
............................;
9. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di …………………………………………;
10.di voler partecipare al concorso in qualità di riservatario ai sensi della lettera a), comma 3‐bis, dell’art.
35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. in
quanto ...........................................................................
...........................................................................................................;
11.di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: …………………………………………. (3);
12.di aver/non aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicando anche le cause
di risoluzione dei rapporti di lavoro):...........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………….……………………………………………;
13.di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze: ……………………………………………………………………………………………….;
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14.(solo per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di
soggiorno) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di titolo di
studio riconosciuto in Italia;
15.di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica: ..................................................................
posta elettronica certificata: ...................................................................................................;
16.di indicare il seguente indirizzo cui trasmettere eventuali comunicazioni:
Via ………………………………………….……….. n. …… località ………….………………………………….. Prov. …… CAP
………………… recapiti tel. ………………………………………….…………………………,, riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso indirizzo.
Il sottoscritto dichiara di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura di concorso
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio ‐
Ricerca concorso ‐ della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Il sottoscritto autorizza la ASL Lecce al trattamento dei propri dati personali ai fini del concorso e,
successivamente, per la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e
s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Il sottoscritto autorizza la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Lecce per tutte
le comunicazioni inerenti il concorso pubblico.
Allega alla presente:
1. fotocopia del documento di identità in corso di validità (4);
2. curriculum formativo e professionale;
3. elenco dei documenti presentati, datato e firmato;
4. …………………………………………….

Data,…………………….

Firma ……………………….……………..

(1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
(2) indicare le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso.
(3) per i candidati nati entro il 1985.
(4) è obbligatoria la presentazione al fine di conferire validità ad alcune dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla selezione.
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ASL LE
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI
N. 3 DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI UROLOGIA.

In esecuzione della deliberazione n. 380 del 10/04/2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 Dirigenti Medici della disciplina di Urologia.
Riserva di posti
Nell’ambito del 40% dei posti messi a concorso opera la seguente riserva nei confronti dei candidati in
possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai successivi punti del Bando, risultati idonei al termine della
procedura concorsuale:
− ai sensi della lettera a), comma 3-bis, dell’art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., a favore di titolari di rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato presso questa ASL che, alla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze della ASL di
Lecce nella disciplina oggetto del concorso.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o Cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea, per cui si richiamano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.29/93 e successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174/94, ovvero possesso di regolare permesso di
soggiorno o appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 7 della L. 97/2013, in caso di cittadini di
Paesi non membri dell’Unione Europea;
2. Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura della ASL Lecce,
prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale
dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
3. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo.
4. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
5. Per effetto della disposizione di cui all’art. 3, comma 6 della legge 15.05.1997 n. 127 la partecipazione al
concorso oggetto del presente bando non è soggetta a limiti di età.
Requisiti specifici di ammissione
1. Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Specializzazione nella disciplina di Urologia ovvero specializzazione in una delle discipline riconosciute
equipollenti alla suddetta disciplina dal D.M. 30/01/1998 ovvero la specializzazione in una delle discipline
riconosciute affini alla suindicata disciplina dal D.M.31/01/1998. Il personale che, alla data di entrata in
vigore del D.P.R. 10/12/97, n. 483 (1° febbraio 1998), sia in servizio di ruolo nella suindicata disciplina
presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono ammessi
alla presente procedura anche i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti a partire dal
terzo anno del relativo corso di formazione specialistica nella specifica disciplina bandita (Urologia);
gli stessi saranno collocati, all’esito positivo, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo
indeterminato di detti medici, risultati idonei ed utilmente collocati nella relativa graduatoria, è
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subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione ed all’esaurimento della graduatoria dei
medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
3. Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione agli avvisi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs 03.01.1998 n. 80 è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e trattamento sul lavoro.
Domanda di ammissione al concorso
Per l’ammissione al presente concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE, Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, entro e non oltre il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale
responsabilità, dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi;
g) di voler partecipare in qualità di riservatario ai sensi della lettera a), comma 3-bis, dell’art. 35 del
D.lgs 165/2001 e s.m.i. (specificando i motivi che consentono tale partecipazione);
h) di voler partecipare in qualità di medico in formazione specialistica regolarmente iscritto a partire dal
terzo anno del relativo corso di formazione specialistica nella specifica disciplina bandita (Urologia)
(indicando tutti gli elementi che consentono tale partecipazione);
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
k) l’indirizzo di posta elettronica;
l) L’indirizzo di posta elettronica certificata o il recapito presso cui effettuare eventuali comunicazioni. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del presente elenco;
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, il consenso al
trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini del concorso e successivamente, nella
eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.
Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it;
Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL
Lecce per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di soggiorno devono
inoltre dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di titolo di
studio riconosciuto in Italia.
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Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le domande devono
essere inoltrate, a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in tal
caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante
presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce.
Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande e gli eventuali documenti trasmessi fuori dai
termini di presentazione prescritti dal presente bando (sia prima che dopo i termini previsti).
L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
Si precisa che, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) i candidati non
dovranno chiedere o produrre alla Pubblica Amministrazione certificazioni di stati, qualità personali o fatti
che risultano in possesso alla stessa.
Pertanto i documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:
a) dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti specifici di ammissione (laurea, specializzazione, iscrizione
all’Albo);
b) curriculum formativo e professionale, datato e firmato; il curriculum ha unicamente uno scopo informativo
e non costituisce autocertificazione, le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum
saranno presi in esame, ai fini della valutazione di merito, solo se formalmente documentati con apposita
autocertificazione;
c) un elenco in carta semplice di quanto presentato, datato e firmato;
d) fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità.
e) tutte le dichiarazioni sostitutive relative a titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della
partecipazione in qualità di riservatario, della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
redatte in conformità agli artt. 46 o 47 del D.P.R. 445/2000;
Le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli devono contenere tutti gli elementi a le informazioni necessarie
e previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in
carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere informazioni
precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originali o in copia autenticata ai sensi di
legge o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l’accettazione per la stampa da parte della casa
editrice.
Le casistiche operatorie devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione del concorso
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.
Non è consentita la presentazione di documenti successivamente all’invio della domanda, per cui ogni
eventuale riserva espressa non assume alcun valore.
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La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato; la mancanza di sottoscrizione determina la nullità
della domanda. La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art 3, comma 5 della
legge 127/1997.
Esclusione dall’Avviso
L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della A.S.L., da
notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione mediante pubblicazione della delibera di
esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della
pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi
La commissione, ai sensi dell’art.27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dispone complessivamente di 100
punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:
b) titoli accademici di studio:
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
d) curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitaria Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai
sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a)
b)
c)
d)

specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00
specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
specializzazione in altra disciplina, punti 0,25
altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
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e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di
corso di specializzazione. Tale punteggio non verrà attribuito se il documento che attesta il fatto non reca la
precisazione che è stata conseguita ai sensi del suddetto decreto.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si
applicano i seguenti criteri, previsti dall’art.11 del D.P.R. 483/97:
Criteri di valutazione dei titoli
Per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi
di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da
quello medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
b) Pubblicazioni:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità
della produzione scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli
lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale
collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti
l’apporto del candidato;
2) la commissione deve, per altro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici
già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità;
c) Curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare,
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e
specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti
da enti pubblici;
2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità
di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per la dirigenza
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sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento
sull’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale. Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal
pregresso ordinamento e l’attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento.
Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;
3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con
riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve
essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
Si riportano altresì le norme generali di cui al Titolo II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
“Art. 20 Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo
1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso
pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di
quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma
dell’articolo unico del decreto - legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati
presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi
presso pubbliche amministrazioni.
Art. 21 Valutazione attività in base a rapporto convenzionali
1. L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle
aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
2. Omissis.
Art. 22 Valutazione servizi e titoli equiparabili
1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art.4, commi 12 e 13, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai
corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e
26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della
rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione
funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato,
per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione
funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
4. omissis
Art. 23 Servizio prestato all’estero
1. Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e
fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i
punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai
sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.
2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio
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1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.”
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso,
nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice di nomina aziendale verrà effettuato presso la
sede legale dell’Azienda – Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo giovedì del mese successivo alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato
nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Prove d’esame
Le prove d’esame ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala
autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Ai candidati ammessi ed idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario
delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella – sezione
Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale
Regionale della Salute www.sanita.puglia.it, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della
prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483 che di seguito si trascrive:
“la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi
verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alla singole prove”.
Graduatoria e conferimento dei posti
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato (la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella
valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti
conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale) con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
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dall’art.5 - 4° e 5° comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
Al termine della procedura saranno formulate:
− la graduatoria generale di merito dei candidati in possesso di specializzazione, nella disciplina o disciplina
equipollente o affine alla data di scadenza del bando;
− la graduatoria dei candidati aventi titolo a riserva ai sensi della lettera a), comma 3-bis, dell’art. 35 del
D.lgs 165/2001 e s.m.i.;
− la graduatoria finale di merito dei candidati idonei, in formazione specialistica, regolarmente iscritti a
partire dal terzo anno del corso di specializzazione della specifica disciplina (Urologia) a concorso ai sensi
dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge n. 145/2018 e s.m.i.;
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle norme di legge che prevedono riserve di
posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni (presentazione dei titoli preferenziali e di riserva
nella nomina).
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica, risultati idonei ed
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”
Le suindicate graduatorie sono approvate con provvedimento del Direttore Generale della Azienda Sanitaria
Locale.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla A.S.L., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro,
a presentare, nel termine di trenta giorni dal relativo invito e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti
conseguiti alla partecipazione al concorso, i titoli che danno diritto ad usufruire della riserva o della precedenza
e preferenza a parità di valutazione.
I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere alla ASL, entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’esito del concorso, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La A.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data
di inizio del rapporto di lavoro. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la A.S.L. comunica di
non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i.) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali
dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione
può precludere tale valutazione.
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Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL
Lecce.
---------------Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della ASL LECCE,
Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799 – 215298 - 215804 – 215226, indirizzo
e-mail: areapersonale@ausl.le.it; indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Rodolfo Rollo)
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Schema esemplificativo di domanda (Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità)

Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, 5
73100 Lecce

Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di essere ammess… a partecipare al Concorso Pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 Dirigenti Medici della disciplina di Urologia.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa
o mendace:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la sottoscrizione della presente domanda, le clausole
ivi contenute;
2. di essere nat….. a ……………..…………………………………………………….…………… il …………………….………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza ……………..………………………………….;
4. di
essere
in
possesso
della
cittadinanza
………………….………………………………
ovvero
……………..………………………………….;
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………….……………………………… ………. (1);
6. di aver/non aver riportato condanne penali (2);
7. di essere in possesso del diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso
...................………………………………………………………………………….. in data …………………………………………;
8. di essere in possesso del diploma di Specializzazione in ………………………………………………………………….
conseguito
presso
...................…………………………………………………………………………..
in
data
………………………………………… della durata legale di anni ............................;
ovvero di voler partecipare in qualità di medico in formazione specialistica iscritto al ....................
anno
del
corso
di
Specializzazione
in
Urologia
presso
l’Università
...................………………………………………………………………………….. della durata legale di anni
............................;
9. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di …………………………………………;
10.di voler partecipare al concorso in qualità di riservatario ai sensi della lettera a), comma 3‐bis, dell’art.
35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. in
quanto ...........................................................................
...........................................................................................................;
11.di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: …………………………………………. (3);
12.di aver/non aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicando anche le cause
di risoluzione dei rapporti di lavoro):...........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………….……………………………………………;
13.di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze: ……………………………………………………………………………………………….;
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14.(solo per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di
soggiorno) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di titolo di
studio riconosciuto in Italia;
15.di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica: ..................................................................
posta elettronica certificata: ...................................................................................................;
16.di indicare il seguente indirizzo cui trasmettere eventuali comunicazioni:
Via ………………………………………….……….. n. …… località ………….………………………………….. Prov. …… CAP
………………… recapiti tel. ………………………………………….…………………………,, riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso indirizzo.
Il sottoscritto dichiara di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura di concorso
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio ‐
Ricerca concorso ‐ della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Il sottoscritto autorizza la ASL Lecce al trattamento dei propri dati personali ai fini del concorso e,
successivamente, per la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e
s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Il sottoscritto autorizza la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Lecce per tutte
le comunicazioni inerenti il concorso pubblico.
Allega alla presente:
1. fotocopia del documento di identità in corso di validità (4);
2. curriculum formativo e professionale;
3. elenco dei documenti presentati, datato e firmato;
4. …………………………………………….

Data,…………………….

Firma ……………………….……………..

(1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
(2) indicare le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso.
(3) per i candidati nati entro il 1985.
(4) è obbligatoria la presentazione al fine di conferire validità ad alcune dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla selezione.
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ASL TA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 2 posti di dirigente
medico – disciplina Ematologia.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 916 del 06/05/2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico disciplina ematologia.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
La procedura per l’espletamento del concorso è disciplinata dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Ai sensi della Legge del 10 aprile 1991 n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici previsti
rispettivamente dall’art. 1 e 24 del D.P.R. 10.12.97 n. 483, e precisamente:
Art. 1) Requisiti generali di ammissione
a) Possono partecipare al presente concorso tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e 22, comma 2 del D. Lgs. 251/2007. I cittadini non
italiani devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. Se l’accertamento sanitario
risulterà negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione;
c) assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
d) Godimento dei diritti politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile
Art. 2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in quella equipollente e/o affine ove esistente.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 D.P.R. 483/97, per il personale in servizio alla data del 1°
febbraio 1998 non è richiesta la specializzazione nella disciplina relativa al posto messo a concorso
purchè ricopra, alla medesima data, un posto di ruolo presso altra A.S.L. o Azienda Sanitaria nella
disciplina messa a concorso.
c) Ai sensi dell’art. 1 comma 547 e 548 della legge n. 145 del 30/12/2018, modificato dall’art. 12 comma
2 lettera a) del decreto legge n. 35 del 30/04/2019 convertito dalla legge n. 60 del 25/06/2019, e
successivamente integrato con Legge n. 8 del 28/02/2020 pubblicato nella G.U. n. 51 del 29/02/2020 “a
partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici e i medici veterinari regolarmente
iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella
specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria
separata”. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati
idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
studio di specializzazione e all’esaurimento o della graduatoria dei medici già specialisti alla data di
scadenza del bando;
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d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da autocertificazione che conterrà data, numero
e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti indicati negli artt. 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
Art. 3) Forme e modalità di presentazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A), ed
indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto devono essere prodotte entro e non
oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale – concorsi ed esami, mediante l’utilizzo della posta
elettronica certificata personale, a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque ne
sia la causa, dopo la chiusura del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente bando di concorso pubblico.
In applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, la
domanda di partecipazione al presente concorso pubblico, redatta usando lo schema esemplificativo allegato
al bando, deve essere inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
La validità della domanda 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 con i seguenti
allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo Allegato B) al bando;
- copia documento di riconoscimento.
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 domande inviate per
via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione
digitale).
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti
da:
• Inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
• Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa
dell’amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio
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successivo di documenti è priva di effetto.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec,
deve essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione relativa al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico
disciplina ematologia”.
L’utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione equivale automaticamente ad
elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti del
candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
pubblico e pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso pubblico presentate
con modalità diversa da quelle sopra indicata, a pena di esclusione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:



















il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il codice fiscale;
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
il possesso della piena idoneità all’impiego;
le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito;
diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’istituto
in cui il titolo è stato conseguito ovvero iscrizione a partire dal terzo anno del corso di formazione
specialistica nella specifica disciplina bandita con l’indicazione dell’anno di corso che si sta svolgendo
e denominazione completa dell’istituto in cui è iscritta;
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
il domicilio presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa
al concorso pubblico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di
utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei
confronti del candidato.
eventuale recapito telefonico;
l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104, i candidati portatori di handicap hanno la facoltà di
indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
Tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o d’indirizzo
Pec.
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La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.
Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base del fac simile allegato A) al presente atto,
deve essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno della domanda di partecipazione (allegato A) e del curriculum vitae (allegato B),
dovranno essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste
dalla certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di
cura convenzionate), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente
o autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato
o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel
rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno).
Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data
di conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento
è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso
e l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono
essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto,
con indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che
ha curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.
E’necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai sensi
del Dpr 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto dichiarato
nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 4) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione (allegato A) al concorso i candidati devono allegare:
- curriculum vitae formativo e professionale, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, redatto usando lo schema esemplificativo (allegato B), dal quale si evincano, tra l’altro, le
attività formative e di aggiornamento;
- copia documento di riconoscimento.
Art. 5) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed
integrazioni, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all’U.O. Concorsi, Assunzioni,
Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità di gestione
della presente selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La messa a disposizione di tali
dati è obbligatoria ai fini della selezione.
Art. 6) Motivi di esclusione dal concorso
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi al presente concorso verrà pubblicato sul sito internet
aziendale www.asl.taranto.it nella sezione Albo Pretorio on line e avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La sola esclusione, sarò altresì notificata agli interessati, entro trenta giorni dall’esecutività della
relativa deliberazione a mezzo pec se indicata dal candidato.
Sono cause di esclusione:
a) presentazione della domanda oltre i termini perentori;
b) il mancato possesso anche di uno dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui agli artt. 1)
e 2) del presente bando;

31204

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

c) l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 3) del presente
bando;
d) presentazione domanda con modalità diverse da quella indicata nel presente bando di cui all’art.
3 e comunque tali da non consentire la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti agli art. 1 e 2 del presente bando;
Art. 7) Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, da apposita
Commissione esaminatrice, che sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 483/97.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Per la valutazione dei titoli la Commissione, ai sensi dell’art. 27 del DPR 483/97, ha a disposizione 20 punti
così ripartiti:
a)

10 punti per titoli di carriera;

b) 3 punti per titoli accademici e di studio;
c)

3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;

d) 4 punti per curriculum formativo e professionale;
Art. 8) Prove di esame
Le prove di esame consisteranno, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/97, in:
 prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a
concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
 prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
 prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.
I punti per la valutazione dei titoli sono distribuiti secondo i criteri di cui agli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/1997.
Il diario della prova scritta sarà comunicato alle pec personali dei candidati almeno quindici giorni prima della
data della prova stessa.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato
nella prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle prove stesse, con le
stesse modalità di invio, utilizzate per la convocazione della prova scritta.
Al termine delle prove di esame, la Commissione Esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e di voti
attribuiti nelle prove d’esame, formulerà due graduatorie, quella finale di merito dei medici già specialisti
alla data di scadenza del presente concorso e quella dei candidati medici in formazione specialistica iscritti
a partire dal terzo anno del relativo corso di formazione specialistica nella specifica disciplina bandita dal
presente concorso. E’ escluso dalle graduatorie il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna
delle prove di esame.
Per quanto riguarda le preferenze a parità di merito e di titoli si fa riferimento all’art. 5 del D.P.R. 487/94 e
successive modificazioni e integrazioni.
In relazione all’art. 2, comma 9 della L. 16 giugno 1998 n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni,
nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane d’età.
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Art. 9) Costituzione del rapporto di lavoro
Il Direttore Generale con proprio provvedimento procede all’approvazione delle graduatorie dei candidati
risultati idonei al concorso, come nell’articolo sopra indicato.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica risultati idonei e utilmente
collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di studio di specializzazione e
all’esaurimento o della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando;
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda a produrre, ai fini della stipula del contratto
individuale, all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato
e pac dell’ASL TA, sita in Viale Virgilio n. 31 – 74121 Taranto, la documentazione richiesta per l’accesso al
rapporto di lavoro mediante dichiarazioni sostitutive. E’ facoltà del vincitore presentare i documenti in
originale o copia autenticata.
L’accertamento della idoneità fisica alla mansione è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale prima
dell’immissione in servizio.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro i termini stabiliti dall’Azienda, decade dalla
nomina stessa.
L’assunzione del vincitore sarà effettuata secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente in tema di
razionalizzazione delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, fatte salve in ogni caso le autorizzazioni
regionali in materia.
Decade dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso chi abbia conseguito l’assunzione mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Art. 10) Utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei vincitori è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito web
dell’Azienda Asl Taranto – nella sezione Albo Pretorio on line – visualizzazione per tipologia Concorsi e avvisi
pubblici ed è valida per trentasei mesi dalla data di pubblicazione stessa, salvo diverso termine eventualmente
stabilito da successive disposizioni di legge.
Art. 11) Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte
le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato
giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
sul lavoro.
E’ fatta salva la percentuale dei posti e comunque nei limiti dei posti vacanti, ai sensi della Legge n. 68/99.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale, l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzata per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione. In
caso di ex-aequo tra due o più candidati sarà preferito il candidato più giovane di età, come predisposto dalla
normativa vigente. La pubblicazione della deliberazione di approvazione della relativa graduatoria di merito
sul sito web aziendale dell’Asl di Taranto - sezione Albo Pretorio sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti
i partecipanti.
L’Azienda Sanitaria si riserva, altresì, la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o
parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore,
sopra richiamate.
I documenti potranno essere restituiti ai candidati che hanno sostenuto le prove di esame, solo dopo
il compimento del sessantesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui
sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire
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anche prima della scadenza dei suddetti termini per il candidato non presentatosi al concorso, ovvero, per
chi, prima dell’insediamento della Commissione, dichiari su carta semplice di rinunciare alla partecipazione
al concorso medesimo.
Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito internet
aziendale www.asl.taranto.it nella sezione Albo Pretorio on line – visualizzazione per tipologia concorsi e
avvisi pubblici.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e
gestione amm. va del personale convenzionato e pac sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto.
tel.099/7786538 - 099/77861539 – 099/7786761
dal lunedi al venerdi orario: dalle 10:00 alle 13:00
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241 e s. m.i., il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al
presente concorso è il Direttore dell’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm.va del
personale convenzionato e pac.
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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Fac-simile domanda di partecipazione (Allegato A)
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm. va del
personale convenzionato e pac

Il/la sottoscritto/a_________________________________________
Chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico disciplina ematologia.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del Dpr
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Dichiara

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

di essere nato a ____________________prov. ___________il________________________;
di risiedere a _____________________________cap__________ Prov.________________;
via /Piazza ______________________________________________________n._________;
Cell: _____________________________________________________________________;
codice fiscale:______________________________________________________________;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea
_________________________________________________________________________;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ________________________________;
di aver/non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali
pendenti (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione:
_________________________________________________________________________;
di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
di essere in possesso del seguente diploma di laurea: _______________________________
conseguita in data___________________________________________________________
presso ___________________________________________________________________;
di essere in possesso della seguente specializzazione: _______________________________
conseguita in data___________________________________________________________
presso ____________________________________________________________________
durata legale del corso di specializzazione:_______________________________________;

Ø di essere iscritta al ________ anno del corso di formazione specialistica in:
_________________________________________________________________________;
presso ____________________________________________________________________
durata legale del corso di specializzazione:_______________________________________;
Ø di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
____________________________ dal__________________________________________;
8
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Ø di essere/non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso
pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso
pubbliche Amministrazioni per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabili;
Ø di aver/non aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti Amministrazioni Pubbliche,
indicando le cause di risoluzione di tali rapporti;
Ø il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella
nomina, ai sensi dell’art. 5 Dpr487/94:__________________________________________;
Ø di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
Ø di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., al
trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga
fatta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, impegnandosi a comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione:
_________________________________________________________________________.
________________
(data)
(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
• copia del documento di riconoscimento;
• curriculum formativo e professionale autocertificato ai sensi del Dpr 445/2000

9

31209

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

ALLEGATO B)
FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR
445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PUBBLICO CONCORSO PER N. 2 POSTI DI
DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DISCIPLINA DI EMATOLOGIA.

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm.
va del personale convenzionato e pac
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per ali
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

di aver prestato i seguenti servizi presso:

•
-

denominazione Ente __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________________________________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale

ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al

_(GG/MM/AA/)
-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__ al
_(GG/MM/AA/)_
-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__ al
_(GG/MM/AA/)_

10
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Dichiara che:

o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 N. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
o ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
(oltre ai titoli specifici di ammissione richiesti dal bando)
= di possedere i seguenti titoli:
_
_
_
(con indicazione della data, della durata, della sede e della denominazione degli istituti in cui titoli sono stati conseguiti, ed
indicazione dell’eventuale esame finale).
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
= di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina messa a concorso:
_
_
_

( indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e se autore o coautore)

- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________

11
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ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente
-

di aver svolto la seguente attività didattica:

CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali per le
finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale assunzione in servizio e per la gestione del rapporto di lavoro.
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Data

Firma

12

31212

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

ASL TA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di dirigente
medico – disciplina Malattie infettive.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 917 del 06/05/2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico disciplina malattie infettive.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
La procedura per l’espletamento del concorso è disciplinata dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Ai sensi della Legge del 10 aprile 1991 n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici previsti
rispettivamente dall’art. 1 e 24 del D.P.R. 10.12.97 n. 483, e precisamente:
Art. 1) Requisiti generali di ammissione
a) Possono partecipare al presente concorso tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e 22, comma 2 del D. Lgs. 251/2007. I cittadini non
italiani devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. Se l’accertamento sanitario
risulterà negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione;
c) assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
d) Godimento dei diritti politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile
Art. 2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in quella equipollente e/o affine ove esistente.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 D.P.R. 483/97, per il personale in servizio alla data del 1°
febbraio 1998 non è richiesta la specializzazione nella disciplina relativa al posto messo a concorso
purchè ricopra, alla medesima data, un posto di ruolo presso altra A.S.L. o Azienda Sanitaria nella
disciplina messa a concorso.
c) Ai sensi dell’art. 1 comma 547 e 548 della legge n. 145 del 30/12/2018, modificato dall’art. 12 comma
2 lettera a) del decreto legge n. 35 del 30/04/2019 convertito dalla legge n. 60 del 25/06/2019, e
successivamente integrato con Legge n. 8 del 28/02/2020 pubblicato nella G.U. n. 51 del 29/02/2020 “a
partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici e i medici veterinari regolarmente
iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella
specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria
separata”. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati
idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
studio di specializzazione e all’esaurimento o della graduatoria dei medici già specialisti alla data di
scadenza del bando;
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d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da autocertificazione che conterrà data, numero
e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti indicati negli artt. 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
Art. 3) Forme e modalità di presentazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A), ed
indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto devono essere prodotte entro e non
oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale – concorsi ed esami, mediante l’utilizzo della posta
elettronica certificata personale, a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque ne
sia la causa, dopo la chiusura del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente bando di concorso pubblico.
In applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, la domanda di partecipazione al presente concorso pubblico, redatta usando lo schema
esemplificativo allegato al bando, deve essere inviata esclusivamente mediante posta elettronica
certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
La validità della domanda 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 con i seguenti
allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo Allegato B) al bando;
- copia documento di riconoscimento.
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 domande inviate per
via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione
digitale).
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti
da:
• Inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
• Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa
dell’amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio

31214

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

successivo di documenti è priva di effetto.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec,
deve essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione relativa
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente
medico disciplina malattie infettive”.
L’utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione equivale automaticamente ad
elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti del
candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
pubblico e pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso pubblico presentate
con modalità diversa da quelle sopra indicata, a pena di esclusione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:



















il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il codice fiscale;
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
il possesso della piena idoneità all’impiego;
le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito;
diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’istituto
in cui il titolo è stato conseguito ovvero iscrizione a partire dal terzo anno del corso di formazione
specialistica nella specifica disciplina bandita con l’indicazione dell’anno di corso che si sta svolgendo
e denominazione completa dell’istituto in cui è iscritta;
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
il domicilio presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa
al concorso pubblico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di
utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei
confronti del candidato.
eventuale recapito telefonico;
l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104, i candidati portatori di handicap hanno la facoltà di
indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
Tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o d’indirizzo
Pec.
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La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.
Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base del fac simile allegato A) al presente atto,
deve essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno della domanda di partecipazione (allegato A) e del curriculum vitae (allegato B),
dovranno essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste
dalla certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di
cura convenzionate), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente
o autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato
o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel
rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno).
Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data
di conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento
è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso
e l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono
essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto,
con indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che
ha curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.
E’necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai sensi
del Dpr 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto dichiarato
nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 4) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione (allegato A) al concorso i candidati devono allegare:
- curriculum vitae formativo e professionale, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, redatto usando lo schema esemplificativo (allegato B), dal quale si evincano, tra l’altro, le
attività formative e di aggiornamento;
- copia documento di riconoscimento.
Art. 5) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed
integrazioni, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all’U.O. Concorsi, Assunzioni,
Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità di gestione
della presente selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La messa a disposizione di tali
dati è obbligatoria ai fini della selezione.
Art. 6) Motivi di esclusione dal concorso
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi al presente concorso verrà pubblicato sul sito internet
aziendale www.asl.taranto.it nella sezione Albo Pretorio on line e avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La sola esclusione, sarò altresì notificata agli interessati, entro trenta giorni dall’esecutività della
relativa deliberazione a mezzo pec se indicata dal candidato.
Sono cause di esclusione:
a) presentazione della domanda oltre i termini perentori;
b) il mancato possesso anche di uno dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui agli artt. 1)
e 2) del presente bando;
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c) l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 3) del presente
bando;
d) presentazione domanda con modalità diverse da quella indicata nel presente bando di cui all’art.
3 e comunque tali da non consentire la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti agli art. 1 e 2 del presente bando;
Art. 7) Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, da apposita
Commissione esaminatrice, che sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 483/97.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Per la valutazione dei titoli la Commissione, ai sensi dell’art. 27 del DPR 483/97, ha a disposizione 20 punti
così ripartiti:
a)

10 punti per titoli di carriera;

b)

3 punti per titoli accademici e di studio;

c)

3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;

d)

4 punti per curriculum formativo e professionale;

Art. 8) Prove di esame
Le prove di esame consisteranno, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/97, in:
 prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a
concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
 prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
 prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.
I punti per la valutazione dei titoli sono distribuiti secondo i criteri di cui agli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/1997.
Il diario della prova scritta sarà comunicato alle pec personali dei candidati almeno quindici giorni prima della
data della prova stessa.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato
nella prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle prove stesse, con le
stesse modalità di invio, utilizzate per la convocazione della prova scritta.
Al termine delle prove di esame, la Commissione Esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e di voti
attribuiti nelle prove d’esame, formulerà due graduatorie, quella finale di merito dei medici già specialisti
alla data di scadenza del presente concorso e quella dei candidati medici in formazione specialistica iscritti
a partire dal terzo anno del relativo corso di formazione specialistica nella specifica disciplina bandita dal
presente concorso. E’ escluso dalle graduatorie il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna
delle prove di esame.
Per quanto riguarda le preferenze a parità di merito e di titoli si fa riferimento all’art. 5 del D.P.R. 487/94 e
successive modificazioni e integrazioni.
In relazione all’art. 2, comma 9 della L. 16 giugno 1998 n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni,
nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane d’età.
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Art. 9) Costituzione del rapporto di lavoro
Il Direttore Generale con proprio provvedimento procede all’approvazione delle graduatorie dei candidati
risultati idonei al concorso, come nell’articolo sopra indicato.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica risultati idonei e utilmente
collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di studio di specializzazione e
all’esaurimento o della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando;
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda a produrre, ai fini della stipula del contratto
individuale, all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato
e pac dell’ASL TA, sita in Viale Virgilio n. 31 – 74121 Taranto, la documentazione richiesta per l’accesso al
rapporto di lavoro mediante dichiarazioni sostitutive. E’ facoltà del vincitore presentare i documenti in
originale o copia autenticata.
L’accertamento della idoneità fisica alla mansione è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale prima
dell’immissione in servizio.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro i termini stabiliti dall’Azienda, decade dalla
nomina stessa.
L’assunzione del vincitore sarà effettuata secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente in tema di
razionalizzazione delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, fatte salve in ogni caso le autorizzazioni
regionali in materia.
Decade dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso chi abbia conseguito l’assunzione mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Art. 10) Utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei vincitori è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito web
dell’Azienda Asl Taranto – nella sezione Albo Pretorio on line – visualizzazione per tipologia Concorsi e avvisi
pubblici ed è valida per trentasei mesi dalla data di pubblicazione stessa, salvo diverso termine eventualmente
stabilito da successive disposizioni di legge.
Art. 11) Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte
le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato
giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
sul lavoro.
E’ fatta salva la percentuale dei posti e comunque nei limiti dei posti vacanti, ai sensi della Legge n. 68/99.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale, l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzata per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione. In
caso di ex-aequo tra due o più candidati sarà preferito il candidato più giovane di età, come predisposto dalla
normativa vigente. La pubblicazione della deliberazione di approvazione della relativa graduatoria di merito
sul sito web aziendale dell’Asl di Taranto - sezione Albo Pretorio sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti
i partecipanti.
L’Azienda Sanitaria si riserva, altresì, la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o
parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore,
sopra richiamate.
I documenti potranno essere restituiti ai candidati che hanno sostenuto le prove di esame, solo dopo
il compimento del sessantesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui
sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire
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anche prima della scadenza dei suddetti termini per il candidato non presentatosi al concorso, ovvero, per
chi, prima dell’insediamento della Commissione, dichiari su carta semplice di rinunciare alla partecipazione
al concorso medesimo.
Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito internet
aziendale www.asl.taranto.it nella sezione Albo Pretorio on line – visualizzazione per tipologia concorsi e
avvisi pubblici.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e
gestione amm. va del personale convenzionato e pac sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto.
tel.099/7786538 - 099/77861539 – 099/7786761
dal lunedi al venerdi orario: dalle 10:00 alle 13:00
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241 e s. m.i., il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al
presente concorso è il Direttore dell’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm.va del
personale convenzionato e pac.
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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Fac-simile domanda di partecipazione (Allegato A)
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm. va del
personale convenzionato e pac

Il/la sottoscritto/a_________________________________________
Chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico disciplina malattie infettive.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del Dpr
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Dichiara

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

di essere nato a ____________________prov. ___________il________________________;
di risiedere a _____________________________cap__________ Prov.________________;
via /Piazza ______________________________________________________n._________;
Cell: _____________________________________________________________________;
codice fiscale:______________________________________________________________;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea
_________________________________________________________________________;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ________________________________;
di aver/non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali
pendenti (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione:
_________________________________________________________________________;
di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
di essere in possesso del seguente diploma di laurea: _______________________________
conseguita in data___________________________________________________________
presso ___________________________________________________________________;
di essere in possesso della seguente specializzazione: _______________________________
conseguita in data___________________________________________________________
presso ____________________________________________________________________
durata legale del corso di specializzazione:_______________________________________;

Ø di essere iscritta al ________ anno del corso di formazione specialistica in:
_________________________________________________________________________;
presso ____________________________________________________________________
durata legale del corso di specializzazione:_______________________________________;
Ø di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
____________________________ dal__________________________________________;
8
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Ø di essere/non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso
pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso
pubbliche Amministrazioni per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabili;
Ø di aver/non aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti Amministrazioni Pubbliche,
indicando le cause di risoluzione di tali rapporti;
Ø il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella
nomina, ai sensi dell’art. 5 Dpr487/94:__________________________________________;
Ø di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
Ø di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., al
trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga
fatta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, impegnandosi a comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione:
_________________________________________________________________________.
________________
(data)
(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
• copia del documento di riconoscimento;
• curriculum formativo e professionale autocertificato ai sensi del Dpr 445/2000

9
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ALLEGATO B)
FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR
445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PUBBLICO CONCORSO PER N. 1 POSTO DI
DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DISCIPLINA DI MALATTIE INFETTIVE.

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm.
va del personale convenzionato e pac
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per ali
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

di aver prestato i seguenti servizi presso:

•
-

denominazione Ente __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________________________________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale

ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al

_(GG/MM/AA/)
-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__ al
_(GG/MM/AA/)_
-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__ al
_(GG/MM/AA/)_

10
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Dichiara che:

o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 N. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
o ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
(oltre ai titoli specifici di ammissione richiesti dal bando)
= di possedere i seguenti titoli:
_
_
_
(con indicazione della data, della durata, della sede e della denominazione degli istituti in cui titoli sono stati conseguiti, ed
indicazione dell’eventuale esame finale).
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
= di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina messa a concorso:
_
_
_

( indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e se autore o coautore)

- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________

11
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ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente
-

di aver svolto la seguente attività didattica:

CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali per le
finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale assunzione in servizio e per la gestione del rapporto di lavoro.
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Data

Firma

12
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ASL TA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 8 posti di dirigente
medico – disciplina Ortopedia e traumatologia.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 918 del 06/05/2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di dirigente medico disciplina ortopedia e traumatologia.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
La procedura per l’espletamento del concorso è disciplinata dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Ai sensi della Legge del 10 aprile 1991 n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici previsti
rispettivamente dall’art. 1 e 24 del D.P.R. 10.12.97 n. 483, e precisamente:

a)

b)

c)
d)

Art. 1) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al presente concorso tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e 22, comma 2 del D. Lgs. 251/2007. I cittadini non
italiani devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
idoneità fisica all’impiego. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. Se l’accertamento sanitario
risulterà negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione;
assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
Godimento dei diritti politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile

Art. 2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in quella equipollente e/o affine ove esistente.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 D.P.R. 483/97, per il personale in servizio alla data del 1°
febbraio 1998 non è richiesta la specializzazione nella disciplina relativa al posto messo a concorso
purchè ricopra, alla medesima data, un posto di ruolo presso altra A.S.L. o Azienda Sanitaria nella
disciplina messa a concorso.
c) Ai sensi dell’art. 1 comma 547 e 548 della legge n. 145 del 30/12/2018, modificato dall’art. 12 comma
2 lettera a) del decreto legge n. 35 del 30/04/2019 convertito dalla legge n. 60 del 25/06/2019, e
successivamente integrato con Legge n. 8 del 28/02/2020 pubblicato nella G.U. n. 51 del 29/02/2020 “a
partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici e i medici veterinari regolarmente
iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella
specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria
separata”. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati
idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
studio di specializzazione e all’esaurimento o della graduatoria dei medici già specialisti alla data di
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scadenza del bando;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da autocertificazione che conterrà data, numero
e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti indicati negli artt. 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
Art. 3) Forme e modalità di presentazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A), ed
indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto devono essere prodotte entro e non
oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale – concorsi ed esami, mediante l’utilizzo della posta
elettronica certificata personale, a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque ne
sia la causa, dopo la chiusura del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente bando di concorso pubblico.
In applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, la domanda di partecipazione al presente concorso pubblico, redatta usando lo schema
esemplificativo allegato al bando, deve essere inviata esclusivamente mediante posta elettronica
certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
La validità della domanda 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 con i seguenti
allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo Allegato B) al bando;
- copia documento di riconoscimento.
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 domande inviate per
via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione
digitale).
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti
da:
• Inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
• Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa
dell’amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server.
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Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec,
deve essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione relativa al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di dirigente medico
disciplina ortopedia e traumatologia”.
L’utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione equivale automaticamente ad
elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti del
candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
pubblico e pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso pubblico presentate
con modalità diversa da quelle sopra indicata, a pena di esclusione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:



















il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il codice fiscale;
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
il possesso della piena idoneità all’impiego;
le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito;
diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’istituto
in cui il titolo è stato conseguito ovvero iscrizione a partire dal terzo anno del corso di formazione
specialistica nella specifica disciplina bandita con l’indicazione dell’anno di corso che si sta svolgendo
e denominazione completa dell’istituto in cui è iscritta;
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
il domicilio presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa
al concorso pubblico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di
utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei
confronti del candidato.
eventuale recapito telefonico;
l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104, i candidati portatori di handicap hanno la facoltà di
indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
Tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o d’indirizzo
Pec.
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La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.
Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base del fac simile allegato A) al presente atto,
deve essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno della domanda di partecipazione (allegato A) e del curriculum vitae (allegato B),
dovranno essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste
dalla certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di
cura convenzionate), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente
o autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato
o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel
rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno).
Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data
di conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento
è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso
e l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono
essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto,
con indicazione del giorno/mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che
ha curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.
E’necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai sensi
del Dpr 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto dichiarato
nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 4) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione (allegato A) al concorso i candidati devono allegare:
- curriculum vitae formativo e professionale, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, redatto usando lo schema esemplificativo (allegato B), dal quale si evincano, tra l’altro, le
attività formative e di aggiornamento;
- copia documento di riconoscimento.
Art. 5) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed
integrazioni, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all’U.O. Concorsi, Assunzioni,
Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità di gestione
della presente selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La messa a disposizione di tali
dati è obbligatoria ai fini della selezione.
Art. 6) Motivi di esclusione dal concorso
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi al presente concorso verrà pubblicato sul sito internet
aziendale www.asl.taranto.it nella sezione Albo Pretorio on line e avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La sola esclusione, sarò altresì notificata agli interessati, entro trenta giorni dall’esecutività della
relativa deliberazione a mezzo pec se indicata dal candidato.
Sono cause di esclusione:
a) presentazione della domanda oltre i termini perentori;
b) il mancato possesso anche di uno dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui agli artt. 1)
e 2) del presente bando;
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c) l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 3) del presente
bando;
d) presentazione domanda con modalità diverse da quella indicata nel presente bando di cui all’art.
3 e comunque tali da non consentire la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti agli art. 1 e 2 del presente bando;
Art. 7) Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, da apposita
Commissione esaminatrice, che sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 483/97.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Per la valutazione dei titoli la Commissione, ai sensi dell’art. 27 del DPR 483/97, ha a disposizione 20 punti
così ripartiti:
a)

10 punti per titoli di carriera;

b)

3 punti per titoli accademici e di studio;

c)

3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;

d)

4 punti per curriculum formativo e professionale;

Art. 8) Prove di esame
Le prove di esame consisteranno, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/97, in:
 prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a
concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
 prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
 prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.
I punti per la valutazione dei titoli sono distribuiti secondo i criteri di cui agli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/1997.
Il diario della prova scritta sarà comunicato alle pec personali dei candidati almeno quindici giorni prima della
data della prova stessa.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato
nella prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle prove stesse, con le
stesse modalità di invio, utilizzate per la convocazione della prova scritta.
Al termine delle prove di esame, la Commissione Esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e di voti
attribuiti nelle prove d’esame, formulerà due graduatorie, quella finale di merito dei medici già specialisti
alla data di scadenza del presente concorso e quella dei candidati medici in formazione specialistica iscritti
a partire dal terzo anno del relativo corso di formazione specialistica nella specifica disciplina bandita dal
presente concorso. E’ escluso dalle graduatorie il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna
delle prove di esame.
Per quanto riguarda le preferenze a parità di merito e di titoli si fa riferimento all’art. 5 del D.P.R. 487/94 e
successive modificazioni e integrazioni.
In relazione all’art. 2, comma 9 della L. 16 giugno 1998 n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni,
nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane d’età.
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Art. 9) Costituzione del rapporto di lavoro
Il Direttore Generale con proprio provvedimento procede all’approvazione delle graduatorie dei candidati
risultati idonei al concorso, come nell’articolo sopra indicato.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica risultati idonei e utilmente
collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di studio di specializzazione e
all’esaurimento o della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando;
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda a produrre, ai fini della stipula del contratto
individuale, all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato
e pac dell’ASL TA, sita in Viale Virgilio n. 31 – 74121 Taranto, la documentazione richiesta per l’accesso al
rapporto di lavoro mediante dichiarazioni sostitutive. E’ facoltà del vincitore presentare i documenti in
originale o copia autenticata.
L’accertamento della idoneità fisica alla mansione è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale prima
dell’immissione in servizio.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro i termini stabiliti dall’Azienda, decade dalla
nomina stessa.
L’assunzione del vincitore sarà effettuata secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente in tema di
razionalizzazione delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, fatte salve in ogni caso le autorizzazioni
regionali in materia.
Decade dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso chi abbia conseguito l’assunzione mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Art. 10) Utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei vincitori è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito web
dell’Azienda Asl Taranto – nella sezione Albo Pretorio on line – visualizzazione per tipologia Concorsi e avvisi
pubblici ed è valida per trentasei mesi dalla data di pubblicazione stessa, salvo diverso termine eventualmente
stabilito da successive disposizioni di legge.
Art. 11) Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte
le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato
giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
sul lavoro.
E’ fatta salva la percentuale dei posti e comunque nei limiti dei posti vacanti, ai sensi della Legge n. 68/99.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale, l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzata per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione. In
caso di ex-aequo tra due o più candidati sarà preferito il candidato più giovane di età, come predisposto dalla
normativa vigente. La pubblicazione della deliberazione di approvazione della relativa graduatoria di merito
sul sito web aziendale dell’Asl di Taranto - sezione Albo Pretorio sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti
i partecipanti.
L’Azienda Sanitaria si riserva, altresì, la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o
parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore,
sopra richiamate.
I documenti potranno essere restituiti ai candidati che hanno sostenuto le prove di esame, solo dopo
il compimento del sessantesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui
sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire
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anche prima della scadenza dei suddetti termini per il candidato non presentatosi al concorso, ovvero, per
chi, prima dell’insediamento della Commissione, dichiari su carta semplice di rinunciare alla partecipazione
al concorso medesimo.
Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito internet
aziendale www.asl.taranto.it nella sezione Albo Pretorio on line – visualizzazione per tipologia concorsi e
avvisi pubblici.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e
gestione amm. va del personale convenzionato e pac sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto.
tel.099/7786538 - 099/77861539 – 099/7786761
dal lunedi al venerdi orario: dalle 10:00 alle 13:00
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241 e s. m.i., il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al
presente concorso è il Direttore dell’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm.va del
personale convenzionato e pac.
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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Fac-simile domanda di partecipazione (Allegato A)
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm. va del
personale convenzionato e pac

Il/la sottoscritto/a_________________________________________
Chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 8 posti di dirigente medico disciplina ortopedia e traumatologia.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del Dpr
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Dichiara

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

di essere nato a ____________________prov. ___________il________________________;
di risiedere a _____________________________cap__________ Prov.________________;
via /Piazza ______________________________________________________n._________;
Cell: _____________________________________________________________________;
codice fiscale:______________________________________________________________;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea
_________________________________________________________________________;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ________________________________;
di aver/non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali
pendenti (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione:
_________________________________________________________________________;
di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
di essere in possesso del seguente diploma di laurea: _______________________________
conseguita in data___________________________________________________________
presso ___________________________________________________________________;
di essere in possesso della seguente specializzazione: _______________________________
conseguita in data___________________________________________________________
presso ____________________________________________________________________
durata legale del corso di specializzazione:_______________________________________;

Ø di essere iscritta al ________ anno del corso di formazione specialistica in:
_________________________________________________________________________;
presso ____________________________________________________________________
durata legale del corso di specializzazione:_______________________________________;
Ø di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
____________________________ dal__________________________________________;
8
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Ø di essere/non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso
pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso
pubbliche Amministrazioni per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabili;
Ø di aver/non aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti Amministrazioni Pubbliche,
indicando le cause di risoluzione di tali rapporti;
Ø il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella
nomina, ai sensi dell’art. 5 Dpr487/94:__________________________________________;
Ø di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
Ø di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., al
trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga
fatta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, impegnandosi a comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione:
_________________________________________________________________________.
________________
(data)
(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
• copia del documento di riconoscimento;
• curriculum formativo e professionale autocertificato ai sensi del Dpr 445/2000

9
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ALLEGATO B)
FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR
445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PUBBLICO CONCORSO PER N. 8 POSTI DI
DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm.
va del personale convenzionato e pac
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per ali
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

di aver prestato i seguenti servizi presso:

•
-

denominazione Ente __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________________________________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale

ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al

_(GG/MM/AA/)
-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__ al
_(GG/MM/AA/)_
-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__ al
_(GG/MM/AA/)_

10
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Dichiara che:

o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 N. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
o ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
(oltre ai titoli specifici di ammissione richiesti dal bando)
= di possedere i seguenti titoli:
_
_
_
(con indicazione della data, della durata, della sede e della denominazione degli istituti in cui titoli sono stati conseguiti, ed
indicazione dell’eventuale esame finale).
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
= di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina messa a concorso:
_
_
_

( indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e se autore o coautore)

- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________

11
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ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente
-

di aver svolto la seguente attività didattica:

CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali per le
finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale assunzione in servizio e per la gestione del rapporto di lavoro.
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Data

Firma

12
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ASL TA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 4 posti di dirigente
medico – disciplina Urologia.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 919 del 06/05/2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente medico disciplina urologia.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
La procedura per l’espletamento del concorso è disciplinata dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Ai sensi della Legge del 10 aprile 1991 n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici previsti
rispettivamente dall’art. 1 e 24 del D.P.R. 10.12.97 n. 483, e precisamente:
Art. 1) Requisiti generali di ammissione
a) Possono partecipare al presente concorso tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e 22, comma 2 del D. Lgs. 251/2007. I cittadini non
italiani devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. Se l’accertamento sanitario
risulterà negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione;
c) assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
d) Godimento dei diritti politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile
Art. 2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in quella equipollente e/o affine ove esistente.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 D.P.R. 483/97, per il personale in servizio alla data del 1°
febbraio 1998 non è richiesta la specializzazione nella disciplina relativa al posto messo a concorso
purchè ricopra, alla medesima data, un posto di ruolo presso altra A.S.L. o Azienda Sanitaria nella
disciplina messa a concorso.
c) Ai sensi dell’art. 1 comma 547 e 548 della legge n. 145 del 30/12/2018, modificato dall’art. 12 comma
2 lettera a) del decreto legge n. 35 del 30/04/2019 convertito dalla legge n. 60 del 25/06/2019, e
successivamente integrato con Legge n. 8 del 28/02/2020 pubblicato nella G.U. n. 51 del 29/02/2020 “a
partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici e i medici veterinari regolarmente
iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella
specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria
separata”. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati
idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
studio di specializzazione e all’esaurimento o della graduatoria dei medici già specialisti alla data di
scadenza del bando;
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d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da autocertificazione che conterrà data, numero
e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti indicati negli artt. 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
Art. 3) Forme e modalità di presentazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A), ed
indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto devono essere prodotte entro e non
oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale – concorsi ed esami, mediante l’utilizzo della posta
elettronica certificata personale, a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque ne
sia la causa, dopo la chiusura del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente bando di concorso pubblico.
In applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, la domanda di partecipazione al presente concorso pubblico, redatta usando lo schema
esemplificativo allegato al bando, deve essere inviata esclusivamente mediante posta elettronica
certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
La validità della domanda 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 con i seguenti
allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo Allegato B) al bando;
- copia documento di riconoscimento.
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 domande inviate per
via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione
digitale).
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti
da:
• Inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
• Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa
dell’amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio
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successivo di documenti è priva di effetto.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec,
deve essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione relativa al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente medico
disciplina urologia”.
L’utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione equivale automaticamente ad
elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti del
candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
pubblico e pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso pubblico presentate
con modalità diversa da quelle sopra indicata, a pena di esclusione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:



















il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il codice fiscale;
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
il possesso della piena idoneità all’impiego;
le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito;
diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’istituto
in cui il titolo è stato conseguito ovvero iscrizione a partire dal terzo anno del corso di formazione
specialistica nella specifica disciplina bandita con l’indicazione dell’anno di corso che si sta svolgendo
e denominazione completa dell’istituto in cui è iscritta;
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
il domicilio presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa
al concorso pubblico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di
utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei
confronti del candidato.
eventuale recapito telefonico;
l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104, i candidati portatori di handicap hanno la facoltà di
indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
Tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o d’indirizzo
Pec.
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La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.
Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base del fac simile allegato A) al presente atto,
deve essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno della domanda di partecipazione (allegato A) e del curriculum vitae (allegato B),
dovranno essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste
dalla certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di
cura convenzionate), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente
o autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato
o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel
rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno).
Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data
di conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento
è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso
e l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono
essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto,
con indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che
ha curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai sensi
del Dpr 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto dichiarato
nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 4) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione (allegato A) al concorso i candidati devono allegare:
- curriculum vitae formativo e professionale, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, redatto usando lo schema esemplificativo (allegato B), dal quale si evincano, tra l’altro, le
attività formative e di aggiornamento;
- copia documento di riconoscimento.
Art. 5) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed
integrazioni, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all’U.O. Concorsi, Assunzioni,
Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità di gestione
della presente selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La messa a disposizione di tali
dati è obbligatoria ai fini della selezione.
Art. 6) Motivi di esclusione dal concorso
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi al presente concorso verrà pubblicato sul sito internet
aziendale www.asl.taranto.it nella sezione Albo Pretorio on line e avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La sola esclusione, sarò altresì notificata agli interessati, entro trenta giorni dall’esecutività della
relativa deliberazione a mezzo pec se indicata dal candidato.
Sono cause di esclusione:
a) presentazione della domanda oltre i termini perentori;
b) il mancato possesso anche di uno dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui agli artt. 1)
e 2) del presente bando;
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c) l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 3) del presente
bando;
d) presentazione domanda con modalità diverse da quella indicata nel presente bando di cui all’art.
3 e comunque tali da non consentire la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti agli art. 1 e 2 del presente bando;
Art. 7) Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, da apposita
Commissione esaminatrice, che sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 483/97.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Per la valutazione dei titoli la Commissione, ai sensi dell’art. 27 del DPR 483/97, ha a disposizione 20 punti
così ripartiti:
a)

10 punti per titoli di carriera;

b) 3 punti per titoli accademici e di studio;
c)

3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;

d) 4 punti per curriculum formativo e professionale;
Art. 8) Prove di esame
Le prove di esame consisteranno, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/97, in:
 prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a
concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
 prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
 prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.
I punti per la valutazione dei titoli sono distribuiti secondo i criteri di cui agli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/1997.
Il diario della prova scritta sarà comunicato alle pec personali dei candidati almeno quindici giorni prima della
data della prova stessa.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato
nella prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle prove stesse, con le
stesse modalità di invio, utilizzate per la convocazione della prova scritta.
Al termine delle prove di esame, la Commissione Esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e di voti
attribuiti nelle prove d’esame, formulerà due graduatorie, quella finale di merito dei medici già specialisti
alla data di scadenza del presente concorso e quella dei candidati medici in formazione specialistica iscritti
a partire dal terzo anno del relativo corso di formazione specialistica nella specifica disciplina bandita dal
presente concorso. E’ escluso dalle graduatorie il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna
delle prove di esame.
Per quanto riguarda le preferenze a parità di merito e di titoli si fa riferimento all’art. 5 del D.P.R. 487/94 e
successive modificazioni e integrazioni.
In relazione all’art. 2, comma 9 della L. 16 giugno 1998 n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni,
nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane d’età.
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Art. 9) Costituzione del rapporto di lavoro
Il Direttore Generale con proprio provvedimento procede all’approvazione delle graduatorie dei candidati
risultati idonei al concorso, come nell’articolo sopra indicato.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica risultati idonei e utilmente
collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di studio di specializzazione e
all’esaurimento o della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando;
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda a produrre, ai fini della stipula del contratto
individuale, all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato
e pac dell’ASL TA, sita in Viale Virgilio n. 31 – 74121 Taranto, la documentazione richiesta per l’accesso al
rapporto di lavoro mediante dichiarazioni sostitutive. E’ facoltà del vincitore presentare i documenti in
originale o copia autenticata.
L’accertamento della idoneità fisica alla mansione è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale prima
dell’immissione in servizio.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro i termini stabiliti dall’Azienda, decade dalla
nomina stessa.
L’assunzione del vincitore sarà effettuata secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente in tema di
razionalizzazione delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, fatte salve in ogni caso le autorizzazioni
regionali in materia.
Decade dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso chi abbia conseguito l’assunzione mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Art. 10) Utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei vincitori è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito web
dell’Azienda Asl Taranto – nella sezione Albo Pretorio on line – visualizzazione per tipologia Concorsi e avvisi
pubblici ed è valida per trentasei mesi dalla data di pubblicazione stessa, salvo diverso termine eventualmente
stabilito da successive disposizioni di legge.
Art. 11) Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte
le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato
giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
sul lavoro.
E’ fatta salva la percentuale dei posti e comunque nei limiti dei posti vacanti, ai sensi della Legge n. 68/99.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale, l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzata per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione. In
caso di ex-aequo tra due o più candidati sarà preferito il candidato più giovane di età, come predisposto dalla
normativa vigente. La pubblicazione della deliberazione di approvazione della relativa graduatoria di merito
sul sito web aziendale dell’Asl di Taranto - sezione Albo Pretorio sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti
i partecipanti.
L’Azienda Sanitaria si riserva, altresì, la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o
parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore,
sopra richiamate.
I documenti potranno essere restituiti ai candidati che hanno sostenuto le prove di esame, solo dopo
il compimento del sessantesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui
sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire
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anche prima della scadenza dei suddetti termini per il candidato non presentatosi al concorso, ovvero, per
chi, prima dell’insediamento della Commissione, dichiari su carta semplice di rinunciare alla partecipazione
al concorso medesimo.
Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito internet
aziendale www.asl.taranto.it nella sezione Albo Pretorio on line – visualizzazione per tipologia concorsi e
avvisi pubblici.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e
gestione amm. va del personale convenzionato e pac sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto.
tel.099/7786538 - 099/77861539 – 099/7786761
dal lunedi al venerdi orario: dalle 10:00 alle 13:00
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241 e s. m.i., il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al
presente concorso è il Direttore dell’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm.va del
personale convenzionato e pac.
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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Fac-simile domanda di partecipazione (Allegato A)
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm. va del
personale convenzionato e pac

Il/la sottoscritto/a_________________________________________
Chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 4 posti di dirigente medico disciplina urologia.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del Dpr
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Dichiara

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

di essere nato a ____________________prov. ___________il________________________;
di risiedere a _____________________________cap__________ Prov.________________;
via /Piazza ______________________________________________________n._________;
Cell: _____________________________________________________________________;
codice fiscale:______________________________________________________________;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea
_________________________________________________________________________;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ________________________________;
di aver/non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali
pendenti (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione:
_________________________________________________________________________;
di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
di essere in possesso del seguente diploma di laurea: _______________________________
conseguita in data___________________________________________________________
presso ___________________________________________________________________;
di essere in possesso della seguente specializzazione: _______________________________
conseguita in data___________________________________________________________
presso ____________________________________________________________________
durata legale del corso di specializzazione:_______________________________________;

Ø di essere iscritta al ________ anno del corso di formazione specialistica in:
_________________________________________________________________________;
presso ____________________________________________________________________
durata legale del corso di specializzazione:_______________________________________;
Ø di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
____________________________ dal__________________________________________;
Ø di essere/non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso
pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso
8
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Ø
Ø
Ø
Ø

pubbliche Amministrazioni per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabili;
di aver/non aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti Amministrazioni Pubbliche,
indicando le cause di risoluzione di tali rapporti;
il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella
nomina, ai sensi dell’art. 5 Dpr487/94:__________________________________________;
di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., al
trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga
fatta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, impegnandosi a comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione:
_________________________________________________________________________.
________________
(data)
(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
• copia del documento di riconoscimento;
• curriculum formativo e professionale autocertificato ai sensi del Dpr 445/2000

9
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ALLEGATO B)
FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR
445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PUBBLICO CONCORSO PER N. 4 POSTI DI
DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DISCIPLINA DI UROLOGIA.

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm.
va del personale convenzionato e pac
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per ali
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

di aver prestato i seguenti servizi presso:

•
-

denominazione Ente __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________________________________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale

ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al

_(GG/MM/AA/)
-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__ al
_(GG/MM/AA/)_
-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__ al
_(GG/MM/AA/)_

10
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Dichiara che:

o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 N. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
o ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
(oltre ai titoli specifici di ammissione richiesti dal bando)
= di possedere i seguenti titoli:
_
_
_
(con indicazione della data, della durata, della sede e della denominazione degli istituti in cui titoli sono stati conseguiti, ed
indicazione dell’eventuale esame finale).
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
= di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina messa a concorso:
_
_
_

( indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e se autore o coautore)

- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________

11
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LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente
-

di aver svolto la seguente attività didattica:

CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali per le
finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale assunzione in servizio e per la gestione del rapporto di lavoro.
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Data

Firma

12
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Comunicazione recante la proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Dirigente
Medico di Radiodiagnostica.
VISTO l’art. 103, comma 1, DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24
aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110) che prevede: “Ai fini del computo dei
termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento
di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020
o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e
quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad
assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli
da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per
il tempo corrispondente, i termini di formazione della volonta’ conclusiva dell’amministrazione nelle forme
del silenzio significativo previste dall’ordinamento”;
VISTO l’art.37 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23, che dispone: “1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto
dai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e’ prorogato al 15 maggio
2020”;
CONSIDERATO che:
- con Delibera D.G. n. 724 del 09/12/2019 si è provveduto ad indire Concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Dirigente Medico di Radiodiagnostica;
- che il relativo concorso è stato pubblicato sul B.U.R.P. n.7 del 16/01/2020, e successivamente sulla Gazzetta
Ufficiale, 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami – n.21 del 13/03/2020, con termine di scadenza per
la presentazione delle domande fissato per il giorno 12/04/2020 alle ore 23:59, prorogato a due giorni
successivi ai sensi dell’art.2 penultimo capoverso del bando;
EVIDENZIATO che il periodo considerato ai fini della scadenza per la presentazione delle domande, relativo
al concorso pubblico in oggetto, è ricaduto nell’intervallo temporale di cui all’art. 103, comma 1, del predetto
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, e all’art. 37 del predetto DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23, ossia
14/03/2020-14/04/2020;
PER TUTTO QUANTO SOPRA DETTO
- il termine di scadenza di presentazione delle domande, relative al Concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Dirigente Medico di Radiodiagnostica, indetto con
Deliberazione D.G. n.724 del 09/12/2019, è prorogato fino al 15 giugno 2020.
Sono fatte salve tutte le domande di partecipazione già presentate, che possono, tuttavia, essere integrate
con nuova documentazione non precedentemente trasmessa.
La presente Comunicazione verrà pubblicata nella sezione “Concorsi” dell’Albo Pretorio dell’Ente nonché
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale 4ᵅ Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA
DOTT.SSA FILOMENA FORTUNATO
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. TOMMASO A. STALLONE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

31249

SOCIETA’ SANITASERVICE ASL BR
Procedura ad evidenza pubblica per la nomina del sindaco/revisore legale dei conti della Società in house
“SANITASERVICE ASL BR s.r.l.”.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che
• la “Sanitaservice ASL Br s.r.l.” è una Società in house totalmente partecipata dalla ASL di Brindisi;
• la ASL BR esercita sulla attività della suddetta società un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri
servizi;
Visti
• La Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 2126 del 25.11.2019, recante “Approvazione
nuove Linee Guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle Aziende ed
Enti del Servizio Sanitario regionale” che, al punto 11 “Sindaco o revisore della Società” stabilisce che
il Socio unico provvede alla nomina di un sindaco o revisore, ai sensi dell’art. 2477 e.e., con funzioni
di verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti adottati dalla Società, determinando
altresì il relativo compenso nella misura del 50% di quello spettante al Presidente del Collegio Sindacale
dell’Azienda Sanitaria Locale ai sensi dell’art. 3, co. 13, del D.Lgs. n. 502/1992;
• l’art. 18 dello Statuto della Sanità Service ASL BR, così come modifi cato ed adeguato al T.U. D.Lgs.
19.08.2016 n.175, con atto pubblico del Notaio Errico del 25 luglio 2017, dispone che “il socio unico
provvede alla nomina di un sindaco o di un revisore, ai sensi dell’art. 2477 C.C., con funzione di verifica
della regolarità amministrativa e contabile degli atti della Società;
Al Sindaco o revisore della Società spetta un compenso annuo lordo - i cui oneri sono a carico del
bilancio della Società strumentale - pari al 50% di quello spettante al Presidente del Collegio Sindacale
delle Aziende Sanitarie ai sensi dell’art.3, c. 13 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., con le decurtazioni previste
dall’art. 6, c. 3 della L. 122/2010 cui la Regione Puglia si è adeguata con L.R. N.1/2011.
Al sindaco o revisore si applicano le norme previste in materia dal Codice civile
Restano in carica per tre esercizi e cessa alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del
Bilancio relativo al terzo esercizio della carica”.
• gli artt. 2382, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2409bis,
2409 septies e 2477 Cod. Civ.;
• il D.Lgs. 27.1.2010 n. 39 recante “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga
la direttiva 84/253/CEE”;
• il D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
• il D.Lgs. 8.4.2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49
e 50, della legge 6.11.2012 n. 190”;
RENDE NOTO
che è indetta procedura ad evidenza pubblica per comparazione di curricula per la nomina del Sindaco/
Revisore legale dei conti della Società in house “Sanitaservice ASL Br s.r.l”.
L’incarico ha per oggetto lo svolgimento delle funzioni di verifica della regolarità amministrativa e contabile dei
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provvedimenti adottati dalla Società in house “Sanitaservice ASL Br s.r.l” e in aggiunta l’esercizio del controllo
contabile, secondo la disciplina prevista dall’art. 2477 C.C. e dall’art.18 dello Statuto della Società stessa.
Ai sensi della normativa e dallo statuto vigenti, il compenso lordo annuale, omnicomprensivo, del Sindaco/
Revisore è pari al 50% di quello spettante al Presidente del Collegio Sindacale dell’ASL BR.
L’incarico da affidarsi avrà la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell’approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio dell’incarico. L’affidamento avrà efficacia a decorrere dal giorno stesso della nomina.
Resta ad ogni modo inteso che, sia nell’ipotesi di scadenza del termine che in caso di dimissioni o risoluzione
consensuale dell’incarico, il professionista designato continuerà a svolgere le funzioni fino al conferimento
del nuovo incarico.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono regolate dal
presente Bando.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Possono partecipare alla presente selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Generali:
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
b. godimento dei diritti civili e politici;
c. non essere stato/a dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a misure che escludono secondo le norme
vigenti, la costituzione del rapporto d’impiego presso Pubbliche amministrazioni né essere stato/a
dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico;
d. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, né essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico;
e. non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che pregiudicano le attività
di Amministratore Unico della società in house;
Specifici:
1. Anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni nel Registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. n.39/2010;
2. esperienza almeno quinquennale, maturata negli ultimi dieci anni, nelle funzioni di revisore legale dei
conti o membro di collegio sindacale in enti, aziende, istituzioni pubbliche o private operanti in regime
di contabilità economica ordinaria.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda e i relativi documenti per la partecipazione alla selezione, non sono soggetti all’imposta di bollo.
La domanda di partecipazione all’Avviso, redatta su carta semplice, deve essere indirizzata al Direttore
Generale della Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, Via Napoli n. 8 72100 BRINDISI; deve essere inoltrata,
pena esclusione, entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione del Bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
La domanda e i relativi documenti per la partecipazione alla presente procedura ad evidenza
pubblica devono essere inoltrati esclusivamente mediante invio alla seguente e-mail PEC:
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
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Nella mail pec di invio dovrà essere riportata la seguente dicitura: “AVVISO PER LA NOMINA DEL SINDACO/
REVISORE DELLA SANITASERVICE ASL BR s.r.l.”.
Non è consentita la consegna a mano o l’invio per posta cartacea.
E’ d’uopo precisare che, nel caso de quo, non trovano applicazione le modalità di computo dei termini
processuali bensì il termine fissato dall’avviso pubblico è da intendersi perentorio.
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’Azienda Sanitaria in data successiva
al termine di scadenza.
L’Azienda non tiene conto delle domande pervenute in difformità alle disposizioni di cui al presente avviso.
Non è ammessa la presentazione di documenti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione. La eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Questa
Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione o di tardiva ricezione della domanda dovuti
ad eventuali disguidi o ritardi non imputabili alla stessa.
Si precisa che la validità di tale invio, cosi come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo,
da parte del candidato, di propria casella di posta elettronica certificata. Non sarà, pertanto, ritenuto valido
l’invio da casella di poste elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica
certificata sopra indicato né l’invio mediante PEC non propria.
La domanda di partecipazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere allegata alla stessa
come documento in formato pdf e recare la firma autografa ovvero digitate; dovrà essere in formato pdf e
recante la firma autografa o digitate, anche tutta la documentazione da allegare alla domanda ivi compreso
il documento di identità.
La mancata allegazione dalla copia di valido documento di identità comporta l’esclusione dalla procedura di
selezione di cui al presente avviso.
Nella proposta di candidatura gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevoli
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000:
a. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza;
b. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali. Nel caso di non iscrizione dichiarare i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Per i cittadini degli stati membri della Unione
Europea va dichiarato, da parte del candidato, il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
d. non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso (la mancata dichiarazione
al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di Legge, a dichiarazione negativa);
e. il possesso del titolo di studio e dei requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente Bando di
pubblica selezione;
f. il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della presente procedura di
selezione. ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
La domanda di partecipazione deve essere firmata in calce dal candidato. La domanda non sottoscritta dal
candidato determina l’esclusione dalla selezione. Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 non viene richiesta
l’autenticazione della sottoscrizione in calce alla domanda.
A corredo della proposta, i partecipanti dovranno allegare:
1. curriculum vitae, autocertificato nei modi di legge, redatto su carta semplice, datato e firmato. I
contenuti del curriculum concernono le attività professionali, di studio, di formazione e direzionali
organizzative.
2. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
MODALITA’ DI ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELLE COMPETENZE RICHIESTE
Alla nomina Sindaco/Revisore provvederà, come previsto dalla normativa e dallo statuto vigenti, il Socio
Unico, a suo insindacabile giudizio con apposito atto o provvedimento moti vato sulla base della competenza
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e della esperienza rilevabile dai curricula presentati dai candidati partecipanti alla presente procedura ad
evidenza pubblica.
Si rende noto, inoltre, che con il presente avviso non è posta in essere alcuna pro cedura concorsuale o
paraconcorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito.
Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere il
proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti eventualmente
allegati, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e s.m.i.. Ai sensi del citato d.lgs 30 giugno 2003, n.
196, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
candidati e della loro riservatezza.
Questa Amministrazione, inoltre, si riserva di sospendere o revocare a suo insindacabile giudizio il presente
avviso, senza che possa essere avanzata dai partecipanti, alcuna pretesa. Il candidato nominato sarà invitato
alla stipula di un contratto di diritto privato cui si rimanda per la disciplina e la regolamentazione dei rapporti
giuridici ed economici.
Ai sensi della normativa e dallo statuto vigenti, il Sindaco/Revisore non può essere scelto fra i dipendenti
dell’Amministrazione controllante, ASL di Brindisi.
Qualora sia nominato Sindaco/Revisore un soggetto dipendente da altro Ente pubblico, troverà applicazione
il disposto dell’art. 53 del d.lgs. 16/2001.
CONFLITTO DI INTERESSE
Il candidato dovrà dichiarare esplicitamente che non esistono conflitti di interesse tra le prestazioni per cui
riceve l’incarico e sue attività professionali. L’incaricato dovrà, inoltre, impegnarsi a garantire la massima
riservatezza nel trattamento delle informazioni e dei documenti di cui verrà a conoscenza.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali dei candidati da parte di questa Azienda verrà effettuato per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali inerenti la presente selezione e l’instaurazione dell’eventuale rapporto di lavoro ai
sensi di quanto stabilito dal d.lgs n. 196/2003 e s.m.i..
NORME FINALI
Con la partecipazione a detto avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nell’avviso stesso nonché, delle disposizioni che disciplinano l’attribuzione
dell’incarico di che trattasi.
L’ASL BR si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente Bando, per
legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti possano accampare
pretese o diritti di sorta.
Per quarto non previsto dal presente Bando si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari che
disciplinano la materia.
Per informazioni o per richiedere copia del presente Bando di avviso gli intere ssati potranno rivolgersi alla
Segreteria della Direzione Generale della ASL BR.
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Pasqualone
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GAL ALTO SALENTO 2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 13 del 8 maggio 2020. Avviso pubblico Azione 3 - Intervento 3.1
“Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”
Rettifica errore materiale ed integrazione.
GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
(N. 13 del 8 maggio 2020)
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”
Rettifica errore materiale ed integrazione
IL DIRETTORE
PREMESSO che:
− con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 29/02/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico
a valere sulla Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della strategia” Int.
3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”;
− il predetto Avviso è stato regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 61 del
30/04/2020 e sul sito del Gal Alto Salento 2020 www.galaltosalento2020.it, nonché sugli Albi pretori
dei Comuni dell’area LEADER Alto Salento;
− il termine di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno è stato fissato al 60° giorno
successivo alla data di pubblicazione del BURP e quindi in data del 30.06.2020.
Constatato che, al paragrafo 6 “Risorse Finanziarie” del bando, è presente un errore materiale costituito
dall’erronea indicazione degli importi scritti in lettere, non corrispondenti a quelli corretti, scritti in cifre;

CODICE INTERVENTO
6.2.3.1.

6.4.3.1.

RISORSE FINANZIARIE
DESCRIZIONE SOTTOMISURA
Aiuti all’avviamento di attività
€ 160.000,00
imprenditoriali per attività extra-agricole
(euro centosettantamila/00)
nelle zone rurali
Sostegno a investimenti nella
€ 460.000,00
creazione e nello sviluppo di
(euro quattrocentosettantamila/00)
attività extra-agricole

Rilevato, altresì, che al paragrafo 14 A del bando, punto 11 e 12, vengono richieste rispettivamente la “visura
camerale di data non anteriore a 15 giorni dalla presentazione della DdS” e la “visura della C.C.I.A.A. con
vigenza o certificato fallimentare, di data non anteriore a 15 giorni dalla presentazione della DdS”, senza
specificare tra parentesi “solo in caso di domanda presentata da impresa già esistente”;
Ritenuto, pertanto, di dover integrare il bando, segnatamente ai punti 11 e 12 del paragrafo 14 A, aggiungendo
tra parentesi la presente dicitura “solo in caso di domanda presentata da impresa già esistente”;
SENTITO il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Alto Salento 2020, dott.ssa Lucrezia Marseglia;
per tutto quanto sopra esposto,
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DETERMINA
− di rettificare la tabella delle risorse finanziarie disponibili, riportata nel paragrafo 6 del Bando relativo
l’intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e
sostenibile”, emendandola dall’errore materiale, costituito dalla erronea indicazione degli importi scritti in
lettere;

CODICE INTERVENTO
6.2.3.1.

6.4.3.1.

RISORSE FINANZIARIE
DESCRIZIONE SOTTOMISURA
Aiuti all’avviamento di attività
€ 160.000,00
imprenditoriali per attività extra-agricole
(euro centosettantamila/00)
nelle zone rurali
Sostegno a investimenti nella
€ 460.000,00
creazione e nello sviluppo di
(euro quattrocentosettantamila/00)
attività extra-agricole

− di integrare, altresì, il bando, inserendo, ai punti 11 e 12 del paragrafo 14 A, la dicitura indicata in premessa,
come di seguito specificato:
11. visura camerale di data non anteriore a 15 giorni dalla presentazione della DdS (solo in caso di domanda
presentata da impresa già esistente);
12. visura della C.C.I.A.A. con vigenza o certificato fallimentare, di data non anteriore a 15 giorni dalla
presentazione della DdS”, (solo in caso di domanda presentata da impresa già esistente);
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito del Gal Alto Salento 2020 S.r.l www.galaltosalento2020.it, nonché sugli Albi pretori dei Comuni
dell’Alto Salento.
Ostuni, 08/05/2020
Il Direttore del GAL Alto Salento 2020
Dr. Gianfranco Ciola
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GAL GARGANO
Approvazione graduatoria definitiva Avviso pubblico – Azione 2 – Intervento 2.6 “Sentieri di incontro,
valorizzazione delle filiere locali”.
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
(n. 19 del 12 maggio 2020)
prot. n. 356/2020
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 DEFINITIVA.
IL DIRETTORE

VISTO:
- i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013 in tema di sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
- la 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 definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE
(fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020
approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2015) 8412 del 24 novembre 2015 con
la quale è stato approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2014/2020 oggetto di successiva Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n.
2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016;
- la determinazione n. 3 del 16.01.2017 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 con cui
è stato approvato il bando pubblico “PSR Puglia 2014/2020 - Misura 19 - avviso pubblico per la
sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/2020 delle attività propedeutiche
alla strategia di sviluppo locale” e Bando pubblico per la sottomisura 19.2 “sostegno all’esecuzione
degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” e sottomisura
19.4 “sostegno per i costi di gestione ed animazione” per la selezione delle proposte di strategie di
sviluppo locale (SSL) dei gruppi di azione locale (GAL) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 9 del 19/01/2017;
- la deliberazione n. 3 del CDA del GAL Gargano del 17 marzo 2017 a con la quale è stata approvata
la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e relativo Piano di Azione Locale (PAL) da candidare al suddetto
bando;
- la Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 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 di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento” con la
quale veniva approvata la SSL del GAL Gargano;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21.09.2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 - misura 19 - Strategie di sviluppo locale (SSL) - Approvazione dello schema
di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;
- la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl sottoscritta in data
02/10/2018 registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate
al n° 291;
CONSIDERATO che:
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con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 02.05.2019 veniva approvato l’avviso Pubblico
a valere sul Fondo FEASR 2014/2020 - Azione 2 “Gargano impatto zero” - Intervento 7.5.2.6 “Sentieri
di incontro. Valorizzazione delle filiere locali. Approvazione graduatoria definitiva”;
l’Avviso Pubblico veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 13.05.2019;
i termini del predetto Avviso Pubblico venivano riaperti con Determinazione del Direttore Tecnico n.
10 del 05.12.2019, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 02 del 05.12.2019,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 144 del 12.12.2019 (Bando SIAN n. 30884);
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;

PRESO ATTO:
- degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione Tecnica di Valutazione (CTV)
finalizzata alla verifica di ammissibilità delle domande di sostegno pervenute con nota della CTV
trasmessa in data 23.03.2020, ed acquisita al prot. n. 291/2020;
- che con tale nota la Commissione, nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso Pubblico, trasmetteva la
graduatoria provvisoria dell’intervento di che trattasi;
- che la graduatoria provvisoria veniva approvata con Determinazione del Direttore Tecnico n. 13 del
23.04.2020 (prot. n. 328/2020) e contestualmente pubblicata sul sito istituzionale del GAL Gargano
e, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 61 del
30.04.2020;
- che dall’esito dei lavori della Commissione e, compatibilmente con la dotazione finanziaria disponibile
venivano utilmente collocate in graduatoria, e perciò finanziabili, n. 6 Domande di Sostegno su un
totale di n. 9 DDS ritenute ammissibili dalla CTV;
- 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;
- con determinazione dell’ADG PSR Puglia 2014/2020 n. 164 del 27.04.2020, acquisita al protocollo di
questo GAL in data 30.04.2020 al n. 340, veniva autorizzata la proposta di variante del GAL Gargano
a valere sugli interventi 1.3, 2.6 e 3.3;
- che con Determinazione del Direttore Tecnico n. 15 del 30.04.2020 (prot. n. 341/2020) veniva
approvata integrata e rettificata la nuova graduatoria provvisoria procedendo al finanziamento di
tutte le Domande di Sostegno pervenute e che la stessa veniva pubblicata sul sito istituzionale del
GAL Gargano e, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 64 del 07.05.2020;
RILEVATO che il finanziamento di tutte le Domande di Sostegno ritenute ammissibili esclude la possibilità di
eventuali ricorsi da soggetti contro-interessati e che pertanto, anche nelle more di quanto previsto dall’art.
103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall’art. 31 del
decreto legge 08 aprile 2020, n. 23 per cui le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa
idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti;
RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva 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 tenuto conto che non
vi sono domande dichiarate non ammissibili;
ACCERTATO che le risorse finanziarie previste nel bando dell’intervento 7.5.2.6 ammontano ad € ad €
1.638.249,68 e che in seguito all’istruttoria delle domande pervenute risultano finanziabili n. 9 DDS per un
contributo pubblico totale € 1.638.249,68;
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DATO ATTO che sono state effettuate le interrogazioni al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per le verifiche
propedeutiche alla concessione degli aiuti;
VISTO, altresì:
- 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.;
- il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali” ed il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) UE 679/2016;
- l’Atto Costitutivo, lo Statuto del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo scarl e il Regolamento interno
di funzionamento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.01.2018 e
dall’assemblea dei soci in data 29.06.2018 e successivamente modificato e integrato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 28.02.2019;
- la presa d’atto della graduatoria definitiva di cui all’intervento oggetto della presente determinazione
intervenuta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 11.05.2020;
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 definitiva relativa alla Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Azione 2 “Gargano
impatto zero” - Intervento 7.5.2.6 “Sentieri di incontro. Valorizzazione delle filiere locali” comprensiva
dell’elenco delle domande esaminate con esito positivo (domande ammissibili - Allegato “A”);
2) di dare atto che non vi sono DDS ritenute inammissibili sulla scorta degli esiti istruttori effettuati dalla
Commissione Tecnica di Valutazione;
3) di dare atto che il contributo pubblico per il finanziamento dell’attuale graduatoria di cui all’allegato
A, che si approva con il presente atto, ammonta ad € 1.638.249,68;
4) di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul sito istituzionale del GAL
Gargano www.galgargano.com e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
IL DIRETTORE TECNICO
dott.ssa Annarosa Notarangelo
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SOTTOMISURA 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia "
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GAL GARGANO
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO COLLAUDATORI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
DI COLLAUDO DI CUI AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI AZIONE LOCALE DEL GAL GARGANO AGENZIA DI
SVILUPPO SCARL.
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
(n. 20 del 12 maggio 2020)
prot. n. 357/2020
OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO COLLAUDATORI PER L’AFFIDAMENTO
DEGLI INCARICHI DI COLLAUDO DI CUI AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI AZIONE LOCALE DEL
GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SCARL.
IL DIRETTORE TECNICO

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo
di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolar modo l’articolo 14 relativo al trasferimento di
conoscenze e azioni di informazione;
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, ed in particolar modo l’articolo 47 relativo agli aiuti per il trasferimento di
conoscenze e le azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020
approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2015)8412 del 24 novembre 2015 con la quale
è stato approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014/2020;
VISTA la determinazione n. 3 del 16/01/2017 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/20 con cui è
stato approvato il bando pubblico “PSR Puglia 2014/20 - Misura 19 - avviso pubblico per la sottomisura 19.1
“Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche alla strategia di sviluppo locale”
e Bando pubblico per la sottomisura 19.2 “sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia
di sviluppo locale di tipo partecipativo” e sottomisura 19.4 “sostegno per i costi di gestione ed animazione”
per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale (SSL) dei gruppi di azione locale (GAL, [Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 19/01/2017];
VISTE le successive determinazioni dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/20 n. 23 del 02/03/2017, n.
27 del 10/03/2017 e n. 33 del 20/03/2017 con cui si è provveduto rispettivamente a rettificare, precisare e a
prorogare il bando di cui sopra;
VISTA la deliberazione n. 3 - del CDA del GAL Gargano del 17 marzo 2017 a con la quale è stata approvata la
Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e relativo Piano di Azione Locale (PAL) da candidare al suddetto bando;
VISTO quanto previsto nel PAL in ordine al “Funzionamento del GAL”;
CONSIDERATA la necessità, a fronte del finanziamento dei progetti di investimento previsti nell’ambito degli
interventi di cui al Piano di Azione Locale di questo GAL di procedere alla costituzione di un albo collaudatori
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per l’affidamento degli incarichi di istruttoria DDP SAL/Saldo e di collaudo relativi ai predetti interventi e
necessari all’istruttoria delle relative Domande di Pagamento;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Gargano Agenzia di
Sviluppo soc. cons. arl n. 02 del 20.01.2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione forniva gli indirizzi
utili all’individuazione di un esperto tecnico per la partecipazione ai lavori delle Commissioni Tecniche di
Valutazione costituite nell’ambito degli interventi del PAL;
VISTA la successiva deliberazione del consiglio di Amministrazione n. 09 del 11.05.2020 con la quale veniva
approvato il presente avviso;
VISTO l’art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e l’art. 21 della l.r. n. 13/2001 e ss.mm.ii. in tema di verifiche di collaudo
in opere pubbliche;
VISTO il Regolamento interno di funzionamento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 29.01.2018 e dall’assemblea dei soci in data 29.06.2018 e successivamente modificato e integrato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.02.2019;
Tutto ciò premesso e integralmente richiamato;
RENDE NOTO

PREMESSA
Il GAL Gargano Agenzia di Sviluppo scarl, al fine di procedere alla corretta istruttoria delle Domande di
Pagamento relative agli interventi di cui al relativo Piano di Azione Locale, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nonché nell’ottica della semplificazione
e celerità dell’azione amministrativa, intende costituire un apposito albo collaudatori ai quali affidare
l’effettuazione delle verifiche di collaudo dei predetti interventi nonché l’istruttoria delle relative DDP SAL/
Saldo.
1.) SEZIONI DELL’ALBO E REQUISITI GENERALI E SPECIFICI
L’Albo collaudatori è suddiviso in tre sezioni a seconda degli importi dell’investimento oggetto di collaudo e
dei requisiti specifici da possedere. Ciascun professionista, richiedendo l’iscrizione all’Albo, può richiedere
l’iscrizione ad una o più sezioni.
SEZIONE A:

per collaudi il cui progetto di investimento del beneficiario sia di importo inferiore o uguale a
70.000,00 €, IVA esclusa

SEZIONE B:

per collaudi il cui progetto di investimento del beneficiario sia di importo superiore ad €
70.000,00 ed inferiore o uguale ad € 200.000,00, IVA esclusa

SEZIONE C:

per collaudi il cui progetto di investimento del beneficiario sia di importo superiore ad €
200.000,00, IVA esclusa.

Per ogni sezione è necessario possedere i seguenti REQUISITI GENERALI:
• cittadinanza italiana;
• idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico;
• godimento dei diritti civili;
• non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;
• non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, la costituzione di un rapporto con la pubblica
amministrazione;
• non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso pubbliche amministrazioni;
• non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più recente
normativa;
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requisiti di moralità previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o sospensione previste dall’art. 67 del d. lgs. n.
159/2011;
laurea in ingegneria edile o architettura con iscrizione all’apposito albo OPPURE diploma di geometra
con iscrizione al relativo albo:
possesso della patente di tipo B ed essere automuniti.

Ciascun richiedente dovrà inoltre possedere, a seconda della sezione ove intende richiedere l’iscrizione, i
seguenti REQUISITI SPECIFICI relativi a documentata esperienza e specifica competenza professionale,
desumibile dal curriculum vitae, in modo da assicurare adeguate garanzie per lo svolgimento degli incarichi:
SEZIONE A:
• laurea in ingegneria edile o architettura con iscrizione all’apposito albo da almeno 3 anni OPPURE
diploma di geometra con iscrizione al relativo albo da almeno 5 anni;
• esperienza nei collaudi per conto di soggetti pubblici e/o privati di almeno 1 progetto;
• espletamento della attività di collaudo per conto di un GAL di almeno 1 progetto.
SEZIONE B:
• laurea in ingegneria edile o architettura con iscrizione all’apposito albo da almeno 5 anni OPPURE
diploma di geometra con iscrizione al relativo albo da almeno 7 anni;
• esperienza nei collaudi per conto di soggetti pubblici e/o privati di almeno 6 progetti;
• espletamento della attività di collaudo per conto di un GAL di almeno 6 progetti.
SEZIONE C:
• laurea in ingegneria edile o architettura con iscrizione all’apposito albo da almeno 7 anni OPPURE
diploma di geometra con iscrizione al relativo albo da almeno 10 anni;
• esperienza nei collaudi per conto di soggetti pubblici e/o privati di almeno 10 progetti;
• espletamento della attività di collaudo per conto di un GAL di almeno 10 progetti.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti, pena l’esclusione dalla procedura, alla data di presentazione della
domanda.
2.) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per l’iscrizione all’Albo i soggetti interessati devono presentare:
a) domanda di partecipazione sottoscritta, utilizzando il format allegato al presente avviso “allegato A”;
b) dettagliato curriculum vitae - indicante in modo chiaro l’iscrizione al relativo albo - in formato europeo
contenente l’autorizzazione ad utilizzare i dati personali;
c) ulteriori ed eventuali documenti ritenuti validi ai fini della presente selezione;
d) copia di un documento di riconoscimento valido salvo quanto previsto, in materia di proroga della
validità dei documenti di riconoscimento dall’art. 104, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n. 27.
La domanda corredata dalla documentazione su richiamata, dovrà essere sottoscritta, scansionata ed allegata
in formato PDF, inviata esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo galgargano@
pec.it e pervenire entro le ore 12:00 del 26 giugno 2020. Nell’oggetto della PEC occorre riportare la dicitura
“Istanza iscrizione Albo Collaudatori GAL Gargano”, pena l’esclusione.
Altre modalità di invio delle domande di partecipazione all’avviso non sono contemplate, pertanto, quelle che
perverranno con modalità differenti saranno escluse.
L’inoltro delle domande di partecipazione e della relativa documentazione, dovrà essere effettuato dalla
casella PEC intestata al soggetto che partecipa alla selezione, pena l’esclusione.
Non si terrà conto delle domande non firmate e/o che non contengono le indicazioni di cui all’allegato A. Il
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termine per la presentazione delle domande è perentorio, pertanto le domande pervenute oltre il termine
previsto non verranno prese in considerazione e saranno escluse.
La produzione o la riserva di invio successivo di documenti è priva di ogni effetto.
È facoltà del GAL Gargano di procedere a controlli a campione delle dichiarazioni contenute nella domanda,
ai sensi degli articoli 71 e 75 del D.P.R. 445/2000 e, qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il concorrente sarà escluso dalla procedura di selezione fermo restando
quando previsto dall’art. 76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali.
3.) COSTITUZIONE E VALIDITÀ DELL’ALBO
Il controllo della documentazione e dei requisiti dichiarati sarà effettuato dal Direttore Tecnico che provvederà
alla redazione dell’Albo, in ordine alfabetico e per singola sezione, redigendo apposito verbale.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Gargano nel prendere atto del verbale formulato dal direttore, con
propria delibera, dispone la formale iscrizione dei soggetti ritenuti idonei nell’Albo. La pubblicazione dell’Albo
sul sito istituzionale del GAL Gargano www.galgargano.com ha valore di comunicazione agli interessati. Coloro
che dovessero essere esclusi dal procedimento riceveranno apposita comunicazione del Direttore Tecnico
circa i motivi dell’esclusione.
L’Albo Collaudatori del GAL Gargano avrà validità sino al 31.12.2023 e sarà aggiornato annualmente dal
GAL Gargano mediante appositi avvisi pubblici pubblicati sul sito istituzionale del GAL e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Ciascun professionista potrà, in ogni momento mediante comunicazione via PEC, chiedere la cancellazione
dall’Albo.
4.) RAPPORTO CONTRATTUALE E INCOMPATIBILITÀ
Il GAL Gargano, per l’affidamento degli incarichi, esperirà di volta in volta selezione comparativa tra i soggetti
iscritti all’Albo, procedendo a suo insindacabile giudizio ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento
interno e dalla normativa vigente, ad individuare il tecnico collaudatore mediante apposita lettera di incarico
a firma del Direttore Tecnico che sarà sottoposta al CDA per la successiva presa d’atto. Gli incarichi saranno
conferiti, nel rispetto del principio di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
I soggetti individuati, per l’espletamento dell’incarico, destinatari di apposita lettera d’incarico, dovranno
impegnarsi a sottoscrivere un contratto nel quale saranno disciplinati gli obblighi reciproci. Essi non potranno
assumere incarichi in progetti che direttamente o indirettamente possano creare situazioni d’incompatibilità o
conflitto di interesse con le funzioni da svolgere e dovranno mantenere la riservatezza sui dati e le informazioni
acquisite durante l’incarico. La mancata accettazione di incarichi conferiti l’esclusione dall’Albo.
Non saranno affidati incarichi di collaudo, in conformità alla normativa vigente, a:
a) coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con i Beneficiari
destinatari degli aiuti a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione del contratto;
b) coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione,
autorizzazione, vigilanza o direzione sul progetto di investimento da collaudare ed oggetto di contributo
pubblico;
c) coloro che hanno partecipato, a qualsiasi titolo, alla procedura di istruttoria della DDS o alle procedure di
gara indette dai beneficiari, qualora questi ultimi siano soggetti pubblici.
Al conferimento degli incarichi i designati dovranno produrre apposita nota di accettazione, con allegata
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento dei requisiti previsti per l’iscrizione
all’Albo nonché l’assenza di qualsiasi motivo ostativo all’esperimento dell’incarico secondo la normativa
comunitaria, nazionale e regionale in materia.
5.) COMPENSO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
Il compenso stabilito per ogni DDP (comprensiva di eventuale SAL/saldo e sopralluogo finale) è rapportato
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all’entità del progetto di investimento e conforme a quanto previsto dalla Determinazione dell’Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 23/2017 così come confermata dalla successiva DAG n. 22/2019:
SEZIONE A:
€ 150,00 oltre IVA ed oneri nella misura per legge
SEZIONE B:
€ 200,00 oltre IVA ed oneri nella misura per legge
SEZIONE C:
€ 250,00 oltre IVA ed oneri nella misura per legge
Il territorio nel quale dovranno essere svolte le attività è quello del GAL Gargano (Carpino, Cagnano Varano,
Ischitella, Vico del Gargano, Rodi Garganico, Peschici, Vieste, Mattinata, Monte Sant’Angelo, San Giovanni
Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, San Nicandro Garganico, Isole Tremiti e Lesina).
In conformità alle DAG sopra citata al tecnico sarà riconosciuto, inoltre, per gli eventuali sopralluoghi in
azienda autorizzati dalla Direzione, un rimborso pari a € 0,25 costo della benzina al prezzo vigente per ogni
KM di percorrenza dalla sede del GAL (o di residenza se economicamente più vantaggiosa) alla località in cui
è ubicato l’immobile interessato dall’intervento, dietro presentazione della tabella chilometrica che dovrà
essere allegata alla fattura/nota compenso.
6.) DISPOSIZIONI FINALI
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita per le finalità del presente avviso pubblico saranno utilizzati
dal GAL esclusivamente ai fini del procedimento e della costituzione dell’Albo, garantendo l’assoluta sicurezza
e riservatezza anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali ai sensi e per gli effetti del
Reg. (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del decreto legislativo n. 196/2003.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Gargano si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la
facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, senza che ciò comporti pretesa
alcuna da parte dei partecipanti alla stessa.
L’iscrizione all’Albo non costituisce alcun impegno per il GAL che potrà esperire altre procedure di selezione,
nel rispetto della normativa vigente, per l’affidamento di incarichi professionali, senza che l’iscritto possa
formulare eccezioni, o contestare il mancato ricorso al predetto albo.
Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente. Presentando la candidatura relativa al presente avviso, il candidato ne accetta
integralmente le disposizioni ivi contenute.
Responsabile del procedimento è il Direttore Tecnico del GAL Gargano. Eventuali informazioni sulla presente
procedura possono essere richieste ai seguenti recapiti:
e-mail. agenziadisviluppo@galgargano.com - tel. 0884-564164.
Monte Sant’Angelo, 12 maggio 2020

IL DIRETTORE TECNICO
dott.ssa Annarosa Notarangelo
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ALLEGATO A

PSR PUGLIA 2014/2020 - STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE GAL GARGANO
FONDO FEASR - MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.4 “SOSTEGNO AI COSTI DI GESTIONE”

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COLLAUDATORI DEL GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SCARL
Spett.le
Gal Gargano Agenzia di Sviluppo
soc. cons arl
Via Jean Annot, sn
71037 Monte S. Angelo (FG)
Il / La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _________________________
(____)

il

_____/_____/_________

residente

in

________________________

via/piazza__________________________ n. ______, C.A.P._________ Cell.__________________________,
e-mail__________________________, pec_________________________,
C.F. ________________________, P. IVA________________________
CHIEDE
di essere iscritto nell’Albo Collaudatori del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r.l. nella/e
seguente/i sezione/i:
Sezioni Albo
A - per collaudi il cui progetto di investimento del beneficiario sia di importo
inferiore o uguale a 70.000,00 €, IVA esclusa
B - per collaudi il cui progetto di investimento del beneficiario sia di importo
superiore ad € 70.000,00 ed inferiore o uguale ad € 200.000,00, IVA esclusa
C - per collaudi il cui progetto di investimento del beneficiario sia di importo
superiore ad € 200.000,00, IVA esclusa
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
•

di possedere i requisiti richiesti dall’avviso ed in particolare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

cittadinanza italiana
idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico;
godimento dei diritti civili;
di non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;
di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, la costituzione di un rapporto con la
pubblica amministrazione;
di non essere stato licenziato, dispensato o destituito dal servizio presso pubbliche
amministrazioni;
di non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più
recente normativa;
requisiti di moralità previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o sospensione previste dall’art. 67 del d. lgs. n.
159/2011;
possesso della patente di tipo B ed essere automunito.
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ALLEGATO A
•
□

DICHIARA

INOLTRE

Di essere in possesso del seguente titolo di studio:

Laurea in ingegneria edile/architettura classe ______ conseguita in data _____ / ______ /
______
presso l’Università _____________________________________ con sede in
__________________________________________________ votazione ________________________ e
di essere iscritto presso il competente Albo di __________________ numero_____________________
dal______________
OPPURE

□

Diploma di geometra conseguito in data _____ / ______ / ______ presso l’Istituto di Istruzione
Secondaria
Superiore
_____________________________________
con
sede
in
__________________________________________________ votazione ________________________ e
di essere iscritto presso il competente Albo di __________________ numero_____________________
dal _____________

Dichiara altresì di avere una documentata esperienza e specifica competenza professionale, desumibile
dall’allegato CV, relativa a:
•
•

N. _______ collaudi per conto di soggetti pubblici e/o privati
N. ________ collaudi per conto di un GAL

Allegati:
a) dettagliato curriculum vitae - indicante in modo chiaro l’iscrizione al relativo albo - in formato
europeo contenente l’autorizzazione ad utilizzare i dati personali;
b) ulteriori ed eventuali documenti ritenuti validi ai fini della presente selezione;
c) copia di un documento di riconoscimento valido salvo quanto previsto, in materia di proroga della
validità dei documenti di riconoscimento dall’art. 104, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n. 27.
________________ ___________________ ____________________________________________
luogo
data
firma

Informativa e autorizzazione ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento UE 679/2016 e della normativa
nazionale.
Io sottoscritto/a __________________________ dichiaro/a di essere informato/a che ai sensi degli artt. 13
e 14 del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) UE n. 679/2016, tutti i dati inclusi nella
documentazione oggetto della domanda di partecipazione alla selezione sono necessari per le finalità di
gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento dell’incarico, e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Titolare del trattamento dei dati è il G.A.L. Gargano
Agenzia di Sviluppo soc. cons. arl. Autorizzo la Società al trattamento dei dati personali ai sensi del
predetto Regolamento.
________________ ___________________ ____________________________________________
luogo
data
firma
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GAL GARGANO
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO NELLA FORMA DI
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO PER LE ESIGENZE DELL’INTERVENTO A TITOLARITÀ 2.3 DEL GAL
GARGANO (PO FEAMP 2014/2020) “INTERVENTI PER UNA COMMERCIALIZZAZIONE 2.0”.
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
(n. 21 del 12 maggio 2020)
prot. n. 360/2020
OGGETTO:

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO NELLA
FORMA DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO PER LE ESIGENZE DELL’INTERVENTO
A TITOLARITÀ 2.3 DEL GAL GARGANO (PO FEAMP 2014/2020) “INTERVENTI PER UNA
COMMERCIALIZZAZIONE 2.0”
IL DIRETTORE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo
di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;
VISTO il PO FEAMP 2014/2020 elaborato in conformità al combinato disposto dell’articolo 17 del Reg. (UE)
n. 508/2014 e approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del
25/11/2015;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020
approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2015)8412 del 24 novembre 2015 con la quale
è stato approvato il programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014/2020;
CONSIDERATO che il PSR Puglia 2014/2020, per l’attuazione della misura 19, ha optato per la strategia
Plurifondo e concede ai GAL a seconda di territori di loro costituzione di utilizzare i Fondi, FEAMP, FSE e FESR
assieme al fondo FEASR;
VISTA la strategia Plurifondo del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo, che utilizza il Fondo FEAMP assieme al
FEASR 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”;
VISTA la Convenzione del 02/10/2017 tra la Regione Puglia Dipartimento di Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale, Regione Puglia sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca e il GAL
Gargano Agenzia di Sviluppo per l’attuazione del Piano di Azione Locale Gargano;
VISTO l’avviso pubblico relativo alla misura 4.63 PO FEAMP 2014/2020 Attuazione di Strategie di Sviluppo
Locale di tipo partecipativo per gli interventi a titolarità, approvato con determina del Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca n. 26 del 05/02/2018 e pubblicato sul BURP
n. 28 del 22/02/2018;
VISTA la Determinazione del Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca n. 121 del 13/07/2018, pubblicata sul BURP n. 98 del 26/07/2018, con la quale è stata ammessa a
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finanziamento la domanda di sostegno dell’intervento a titolarità presentato dal GAL Gargano Agenzia di
Sviluppo;
VISTO il decreto di concessione n. A00/030/12250 del 18/10/2018 sottoscritto tra Regione Puglia Sezione
Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca Servizio Programma FEAMP e GAL Gargano
Agenzia di Sviluppo relativo all’Intervento 2.3 “Interventi per una commercializzazione 2.0” del Piano di
Azione Locale Gargano;
VISTA la nota 209 del 19/02/2020 trasmessa dal GAL Gargano Agenzia di Sviluppo alla Regione Puglia avente
ad oggetto la richiesta di variante in corso d’opera per l’intervento 2.3 “Interventi per una commercializzazione
2.0” che prevede la realizzazione delle seguenti attività: a) ricerca e analisi sulle consuetudini esistenti per
la sicurezza alimentare dei prodotti ittici nei principali porti di sbarco dell’area FEAMP del GAL e redazione
di un vademecum per gli operatori della piccola pesca di buone prassi igienico-sanitarie e di etichettatura
e tracciabilità dei prodotti ittici; b) eventi formativi presso un’altra area FLAG/GAL che si sia distinta per
interventi innovativi di successo e che possano offrire momenti di apprendimento pratico su buone prassi da
poter adottate nell’area del GAL Gargano;
VISTA la determinazione del Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca n. 67 del 22/04/2020 con cui si concede al GAL Gargano Agenzia di Sviluppo la variante in corso d’opera
per l’intervento a titolarità 2.3 “Interventi per una commercializzazione 2.0” della Strategia di Sviluppo Locale
2014-2020;
VISTA la determinazione del Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca n. 61 del 20/04/2020 con oggetto “Sospensione dei termini di conclusione dei progetti nel periodo
di emergenza sanitaria di cui al DPCM 31 gennaio 2020” con cui si concede a tutti i progetti, finanziati
dall’Organismo Intermedio Regione Puglia nel PO FEAMP 2014/2020, il cui termine di conclusione lavori
intercorra nel periodo di emergenza sanitaria -così come stabilito dal DPCM 31 gennaio 2020 (cioè fra il 31
gennaio e il 31 luglio 2020) – una sospensione dei termini di attuazione dei progetti fino al 30/09/2020, fatti
salvi ulteriori provvedimenti;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Gargano Agenzia di
Sviluppo soc. cons. arl n. 11 del 11.05.2020 con la quale si autorizza l’avvio della procedura di valutazione
comparativa per la Realizzazione di un prontuario-vademecum per gli operatori addetti alla produzione
primaria sulle procedure per il miglioramento della qualità igienico-sanitaria e della conservabilità del
pescato” per un importo omnicomprensivo di € 6.000,00 (euro seimila/00);
CONSIDERATO che è stata verificata l’assenza di professionalità interne;
ATTESO che risulta necessario disporre tempestivamente l’avvio dell’iter preordinato all’individuazione della
risorsa per l’attività di cui sopra e accertata la copertura finanziaria;

DETERMINA
Art. 1 Indizione ed oggetto della selezione
È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli, per l’affidamento di n. 1 contratto di lavoro autonomo,
per le esigenze dell’intervento a titolarità 2.3 del GAL Gargano (PO FEAMP 2014/2020) “Interventi per
una commercializzazione 2.0” finalizzato alla realizzazione di un prontuario-vademecum per gli operatori
addetti alla produzione primaria sulle procedure per il miglioramento della qualità igienico-sanitaria e della
conservabilità del pescato.
La figura professionale selezionata, coordinata dal direttore tecnico, sarà impegnata nello specifico nelle
seguenti attività:
• Attività di campo per la valutazione delle procedure attualmente adottate dagli operatori a bordo
durante la fase di cernita, incassettamento e stoccaggio del pescato, nonché durante le fasi di sbarco
e di prima commercializzazione, con specifico riferimento ai mercatini per la vendita diretta (Lesina)
e ai luoghi di sbarco (Lesina – Cagnano Varano - Peschici – Vieste).
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Redazione del prontuario/vademecum contenente le procedure per il miglioramento delle qualità
igienico-sanitarie del pescato e per l’etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici.
Attività formativa agli operatori primari del settore pesca (OSA) su argomenti di igiene e sicurezza
degli alimenti, di etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici.

Il documento dovrà essere predisposto col fine di fornire indicazioni semplici e chiare in materia per gli addetti
e per tutti coloro che intendono avvicinarsi al settore. I pescatori devono infatti conoscere i pericoli specifici
dei prodotti ittici e devono adoperarsi al fine di gestirli in modo corretto per garantire la tutela della salute e
del consumatore.
Il consulente dovrà consegnare alla fine del suo incarico al GAL Gargano Agenzia di Sviluppo i seguenti prodotti:
1) Una relazione dettagliata delle attività svolta;
2) Il Manuale/Vademecum in formato pdf;
3) Le Presentazioni in pdf dell’attività formativa agli operatori primari del settore pesca (OSA) su
argomenti di igiene e sicurezza degli alimenti, di etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici.
Art. 2 Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione pubblica di cui al presente avviso coloro che siano in possesso dei requisiti
indicati al presente articolo.
Requisiti generali:
I requisiti generali richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la
presentazione della domanda, pena l’esclusione, sono:
• cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
• godimento dei diritti civili;
• non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;
• non avere riportato condanne penali non avere procedimenti penali in corso;
• non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni,
ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile;
• non avere a proprio carico cause di incompatibilità o inconferibilità, ostative all’incarico secondo la
più recente normativa.
Requisiti specifici:
I requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la
presentazione della domanda, pena l’esclusione, sono:
• Laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento in Scienze Biologiche (LM-06), in Medicina
Veterinaria (LM-42), Scienze e Tecnologie Agrarie (LM-69), Scienze e Tecnologie Alimentari (LM-70),
Scienze Zootecniche e Tecnologie animali (LM-86);
• Comprovate esperienza professionale di almeno 3 anni nel campo della qualità igienico-sanitaria dei
prodotti della pesca.
Saranno valutati positivamente:
• Formazione post laurea (corsi di perfezionamento post laurea, specializzazioni, master, dottorati di
ricerca, etc) coerente con la professionalità richiesta dall’Avviso;
• Attività professionale nel campo della qualità igienico-sanitaria dei prodotti della pesca, oltre i tre
anni previsti come requisito specifico;
• Docenze nell’ambito dei prodotti della pesca e della sicurezza alimentare presso corsi universitari,
corsi di formazione, corsi ECM;
• Pubblicazioni scientifiche nell’ambito di interesse dell’avviso.
IL GAL può disporre in ogni momento l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
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Art. 3 Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione richiesta
Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati devono presentare:
a) domanda di partecipazione sottoscritta, utilizzando il format allegato al presente avviso “allegato A”;
b) curriculum professionale, utilizzando il format allegato al presente avviso “allegato B”;
c) dettagliato curriculum vitae in formato europeo contenente l’autorizzazione ad utilizzare i dati
personali;
d) copia delle pubblicazioni scientifiche, se realizzate;
e) proposta esecutiva circa l’espletamento delle attività previste all’art. 1;
f) copia di un documento di riconoscimento valido.
Le domande corredate dalla documentazione su richiamata, dovranno essere sottoscritte, scansionate
ed allegate in formato PDF, inviate esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
galgargano@pec.it e pervenire entro le ore 12:00 del 15 giugno 2020. Nell’oggetto della PEC occorre riportare
la dicitura “Avviso pubblico per affidamento incarico di lavoro autonomo - PO FEAMP 2014/2020”, pena
l’esclusione.
Altre modalità di invio delle domande di partecipazione all’avviso non sono contemplate, pertanto, quelle che
perverranno con modalità differenti saranno escluse.
L’inoltro delle domande di partecipazione e della relativa documentazione, dovrà essere effettuato dalla
casella PEC intestata al soggetto che partecipa alla selezione, pena l’esclusione.
Non si terrà conto delle domande non firmate e/o che non contengono le indicazioni di cui all’allegato A. Il
termine per la presentazione delle domande è perentorio, pertanto le domande pervenute oltre il termine
previsto non verranno prese in considerazione e saranno escluse.
La produzione o la riserva di invio successivo di documenti è priva di ogni effetto.
La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle
condizioni in esso riportate.
È facoltà del GAL Gargano di procedere a controlli a campione delle dichiarazioni contenute nella domanda,
ai sensi degli articoli 71 e 75 del DP.R. 445/2000 e, qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il concorrente sarà escluso dalla procedura di selezione fermo restando
quando previsto dall’art. 76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali.
Art. 4 Commissione di selezione e valutazione dei titoli
La selezione sarà effettuata da apposita Commissione, nominata con determinazione del Responsabile del
Procedimento, successivamente alla data di scadenza del presente avviso, che potrà avvalersi di strumenti
telematici di lavoro collegiale mediante esame dei curricula e dei titoli presentati dai candidati.
La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola istanza, purché risponda ai requisiti del presente
avviso.
Durante la seduta preliminare, la Commissione valuta preventivamente il possesso da parte di ciascun
candidato dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2. Ove accerti la mancanza o l’incongruità anche di uno
solo di tali requisiti, la Commissione, senza procedere all’esame dei titoli, esclude il candidato dalla selezione.
Dopo aver accertato il possesso dei requisiti su indicati da parte dei candidati, la Commissione, procede nella
valutazione dei titoli e della proposta progettuale di cui all’articolo 3, lettera d) del presente avviso secondo i
criteri di seguito individuati:
a) Valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale rilevabile da Curriculum vitae (massimo 80 Punti):
- Titoli di studio (massimo 15 Punti)
- Esperienza professionale (massimo 65 Punti)
b) Valutazione della proposta progettuale (massimo 20 Punti).
VALUTAZIONE TITOLI DI STUDIO
Diploma di laurea

PUNTI MAX 15
1 punto per ogni voto di laurea superiore a 100/110;
maggiorazione di 2 punti in caso di lode
Max 12 punti
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Ulteriori titoli di studio

2 punti per dottorato di ricerca
1,5 punti per diploma di specializzazione post laurea
1 punto per master di II livello
0,5 punto per master di I livello o corso di
perfezionamento post laurea
Max 3 punti
VALUTAZIONE ESPERIENZE PROFESSIONALI
PUNTI MAX 65
Esperienza professionale nel campo della qualità 2 punti per ogni anno di esperienza
igienico-sanitaria dei prodotti della pesca oltre i
3 anni previsti come requisito minimo
Max 20 punti
Docenze in corsi nell’ambito dei prodotti della 3 punti per ogni corso universitario
pesca e della sicurezza alimentare
1 punto per corsi di formazione e corsi ECM
Max 25 punti
N° pubblicazioni scientifiche nell’ambito di 1 punto per ogni pubblicazione scientifica
interesse dell’avviso
Max 20 punti
VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
PUNTI MAX 20
Qualità complessiva e coerenza della proposta Max 20 punti
progettuale con la finalità dell’incarico
Proposta progettuale = Relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni
oggetto del servizio descritto all’art. 1, sarà costituita da schede in formato A4, in numero massimo di 5
(cinque) facciate numerate, numero comprensivo anche di eventuali allegati, con corpo carattere equivalente
ad “Arial 11” ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per scheda.
La valutazione della proposta progettuale sarà effettuata dalla Commissione secondo il seguente metodo:
1. attribuzione discrezionale di un coefficiente compreso tra 0 e 1 da parte di ciascun componente della
commissione per ogni elemento qualitativo;
2. calcolo della media dei coefficienti per ogni elemento qualitativo;
3. terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media
dei coefficienti attribuiti ad ogni proposta da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi ossia per
ciascun elemento qualitativo viene individuata la media più alta la quale viene posta uguale al punteggio
massimo attribuibile all’elemento qualitativo proporzionando (riparametrazione) a tale media massima le
medie provvisorie prime calcolate;
4. si ricava la valutazione tecnica di ciascuna offerta come sommatoria dei valori ottenuti moltiplicando la
media definitiva di ogni elemento qualitativo per il corrispondente peso (punteggio) attribuito ad esso.
Per l’attribuzione dei punteggi relativi al criterio “Qualità della proposta progettuale”, si terrà conto della
relazione tra il giudizio qualitativo di valutazione ed i coefficienti di seguito specificati:
Giudizio

Punteggio

Eccellente

1

Ottimo

0,9

Buono

0,8

Discreto

0,7

Sufficiente

0,6

Quasi sufficiente

0,5

Mediocre

0,4
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Scarso

0,3

Insufficiente

0,2

Inadeguato

0,1

Non valutabile

0
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La valutazione dei titoli e della proposta progettuale avrà luogo il giorno 17 giugno 2020 alle ore 10:00. Al
termine della selezione, la Commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione
del punteggio da ciascuno riportato. Il risultato di tale valutazione verrà reso noto nell’apposita pagina web
del GAL www.galgargano.com, entro e non oltre la data del 26 giugno 2020. Il giudizio di idoneità è costituito
da un punteggio minimo di 60/100.
Art. 5 Durata dell’incarico, modalità di conferimento e compenso previsto
L’attribuzione dell’incarico avverrà mediante stipula di un contratto di lavoro autonomo per il quale verrà
corrisposto un compenso lordo, omnicomprensivo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a
carico del prestatore e degli oneri a carico del GAL (in caso di assenza di propria partita IVA a carico del
collaboratore), di € 6.000,00 (euro seimila/00). Al suddetto contratto si applicano le disposizioni vigenti in
materia fiscale, previdenziale e assicurativa. In particolare, il collaboratore, nei casi previsti dalla legge, avrà
l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS.
Tutte le attività dovranno completarsi entro il termine del 30.09.2020, secondo il cronoprogramma definito
dalla Direzione.
Art. 6 Trattamento dei dati personali
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di bando saranno utilizzati dal GAL esclusivamente ai
fini del procedimento e della scelta del vincitore, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede
di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.
Il GAL informa i concorrenti interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. (UE) n. 679/2016
(GDPR) e del decreto legislativo n. 196/2003, che:
- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l’esclusione;
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente del Gal responsabile del
procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio, a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 267/2000;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza;
- i dati e i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità giudiziaria nell’ambito di eventuali
procedimenti;
- i diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
Art. 7 Informazione e Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL Gargano www.galgargano.com
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Gal Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl tramite email
all’indirizzo agenziadisviluppo@galgargano.com o galgargano@pec.it.
Art. 8 Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento è il Direttore Tecnico del GAL Gargano.
Art. 9 Cessione dei diritti
Il Manuale/Vademecum prodotto nell’ambito di questa prestazione professionale sarà utilizzato con diritto
di esclusiva - in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile dal GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r.l.
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Con la corresponsione dell’intera somma dovuta a titolo di corrispettivo per la realizzazione dello studio di
cui al presente avviso pubblico, il professionista rinuncia al diritto di proprietà ed utilizzazione, distribuzione,
riproduzione, nonché ad ogni altro diritto di sfruttamento economico sui propri elaborati che, diventeranno
di proprietà del GAL Gargano fermo in ogni caso il riconoscimento all’autore dei diritti morali.
Art. 10 Disposizioni finali
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Gargano si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la
facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento
dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente.
Presentando la candidatura relativa al presente avviso, il candidato ne accetta integralmente le disposizioni
ivi contenute.
Monte Sant’Angelo, 12 maggio 2020

Il Direttore Tecnico
Dott.ssa Annarosa Notarangelo

Allegato A: Domanda di partecipazione
Allegato B: Curriculum professionale
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A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLASELEZIONE
PERTITOLI PERL'AFFIDAMENTODI N.1
INCARICONELLAFORMA DI PRESTAZIONE
DI LAVOROAUTONOMO PERLEESIGENZE
DELL'INTERVENTO
A TITOLARITÀ2.3 DELGALGARGANO(PO FEAMP2014/2020} "INTERVENTI
PERUNA COMMERCIALIZZAZIONE
2.0"
ALLEGATOA

Spett.le
Gal GarganoAgenzia di
Svilupposoc.cons ari
Via Jean Annot, sn
71037 Monte S. Angelo (FG}
Il/ La sottoscritto/a ___________________________

nato/a a
il __j__J

(_)

__

via/piazza_______________
C.A.P.____

Tel._____________

~

e-mail ______________

_
_

residente in
n.

PEC_____________

__,
__,

~

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per titoli per l'affidamento di n. 1 contratto di lavoro
autonomo, per le esigenze dell'intervento a titolarità 2.3 del GAL Gargano (PO FEAMP 2014/2020)
"Interventi per una commercializzazione 2.0"
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA

•

di possedere i requisiti generali richiesti dall'avviso ed in particolare:
1. cittadinanza------~
2. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste all'articolo 1 del presente avviso;
3. godimento dei diritti civili;
4. non essere stato escluso dall'elettorato attivo;
5. non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
6. non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche
amministrazioni , ovvero licenziato per aver conseguito l' impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
7. non avere a proprio carico cause di incompatibilità o di inconferibilità , ostative all' incarico
secondo la più recente normativa;

DICHIARA

INOLTRE

•

Di essere in possessodei seguenti requisiti specifici:

□

laurea specialistica ____
_
(classe)

(denominazione del corso di laurea)

31274

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

A

□

laurea magistrale ___

_____
(classe)

□

laurea vecchio ordinamento

I ___

conseguita in data
con sede in __
□

_ __________

___

____

_

(denominazione del corso di laurea)

-- -- (denominaz
- ---- ione-------------del corso di laurea)
I ___

________

presso l'Università _ _ _ __

____________

__

__

votazione ______

__

_
_

Di avere comprovata esperienza professionale di almeno 3 anni nel campo della qualità igienico
sanitaria dei prodotti della pesca (descrivere quali) :

(le dimensioni delle sezioni sottostanti sono puramente indicative, il candidato può estendere quanto
necessario le parti descrittive e inserire altri incarichi)

IncaricoN. 1 - Periodo

Soggettocon cui si è collaborato

Descrizionedell'incarico

IncaricoN. 2 - Periodo

Soggettocon cui si è collaborato

Descrizionedell'incarico

IncaricoN. 3 - Periodo

Soggettocon cui si è collaborato

Descrizionedell'incarico

•

che l'indirizzo
via/Piazza
Citta

e-mail

•

al

quale

si

vogliono

ricevere

tutte

le

comunicazioni

è

il seguente :
n__

te/.:

PEC:

Di aver preso visione dell'avviso pubblico della presente selezione e di essere a conoscenza delle
prescrizioni e condizioni ivi previste e di accettarle .
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Allegati:
•

curriculum professionale come da format "Allegato B";

•

curriculum vitae in formato europeo, datato, firmato e corredato di apposita dichiarazione, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni
contenute;

•

proposta progettuale di cui all'art. 3, lettera d) dell'avviso pubblico;

•

copia delle pubblicazioni scientifiche (se realizzate);

•

copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità .

lo sottoscritto/a ___________
autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi
dell'art. 13 del D. Lgs.196/2003 e dell'art. 13 GDPR679/16.

LUOGOE DATA

FIRMA
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B

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLASELEZIONEPERTITOLI PERL'AFFIDAMENTODI N. 1
INCARICONELLAFORMA DI PRESTAZIONE
DI LAVOROAUTONOMO PERLEESIGENZE
DELL'INTERVENTO
A TITOLARITÀ2.3 DELGALGARGANO(PO FEAMP2014/2020) "INTERVENTI
PERUNA COMMERCIALIZZAZIONE
2.0"

Curriculum professionale
debitamente sottoscritto e autocertificato
ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000

Il/

La sottoscritto/a ___________________________

nato/a a
(_)il__/__/

via/piazza_______________
C.A.P.____

Tel._____________

e-mail ______________

~

__

_
_

residente in
n.

PEC-------------~

_,

Attesta il possessodei seguenti titoli professionali
ai fini della valutazione di cui art. 2 dell'avviso pubblico rintracciabili nel proprio CV
{le dimensioni delle sezioni sottostanti sono puramente indicative, il candidato può estendere quanto
necessario le parti descrittive)
1. Formazione Post Laurea (corsi di perfezionamento, specializzazioni, master, dottorati di ricerca, etc)
coerente con la professionalità richiesta dal l'Avviso

2. Esperienza documentata di attività professionale nel campo della qualità igienico-sanitaria dei prodotti
della pesca, oltre i tre anni previsti come requisito specifico:
{le dimensioni delle sezioni sottostanti sono puramente indicative , il candidato può estendere quanto
necessario le parti descrittive e inserire altri incarichi)

Incarico N. 1 - Periodo

Soggetto con cui si è collaborato

Descrizione dell'incarico

Incarico N. 2 - Periodo

Soggetto con cui si è collaborato
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IDemlzlone

dell'lnca,lco

Incarico N. 3 - Periodo
Soggetto con cui si è collaborato

Descrizione dell'incarico

Numero totale di mesi lavorati nei predetti incarichi: ____
(arrotondare ad 1 mese le frazioni superiori a 15 giorni)

_

3. Docenze nell' ambito dei prodotti della pesca e della sicurezza alimentare presso corsi universitari:

•
4. Docenze nell'ambito dei prodotti della pesca e della sicurezza alimentare presso corsi di formazione,
corsi ECM, etc :

5. Pubblicazioni scientifiche nell'ambito di interesse dell'avviso:

lo sottoscritto/a ___________
autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi
dell'art. 13 del D. Lgs.196/2003 e dell'art. 13 GDPR 679/16.

LUOGOE DATA

FIRMA
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GAL PORTA A LEVANTE
Determinazione del Direttore n. 74 del 8 maggio 2020
PSR PUGLIA 2014/2020 – MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 INTERVENTO 2.1 PACCHETTO MULTIMISURA PER
L’AVVIO E LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ AGRICOLE MULTIFUNZIONALI PER RAFFORZARE L’OFFERTA TURISTICA
DELL’AREA. AVVISO PUBBLICATO SUL BURP N. 122 DEL 24/10/2019. SOTTO-INTERVENTO 2.1.1 – AIUTI
ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ AGRICOLE MULTIFUNZIONALI SOTTO-INTERVENTO 2.1.2 - INVESTIMENTI
PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ MULTIFUNZIONALI PER RAFFORZARE L’OFFERTA TURISTICA. APPROVAZIONE
GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO.
IL DIRETTORE DEL GAL PORTA A LEVANTE
-

-

-

-

-

-

-

-

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e
C(2017) 5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Porta a Levante approvato dalla Regione
Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Porta a Levante sottoscritta in data 08/11/2017, registrata
in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate;
VISTO il Regolamento interno del GAL Porta a Levante approvato dal Consiglio di Amministrazione (di
seguito, per brevità, CdA) nella seduta del 28/02/2018, modificato dal CdA nella seduta del 18/01/2019;
VISTO il verbale del CdA del 07/08/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico relativo agli
Interventi 2.1 “Pacchetto multimisura per l’avviamento e lo sviluppo di attività agricole multifunzionali
per rafforzare l’offerta turistica dell’area” – Sotto-Interventi 2.1.1 e 2.1.2, pubblicato sul BURP n. 122 del
24/10/2019;
VISTA la Determina n.72 del 26/08/2019 e successive Determine n. 82 del 20/09/2019 e n. 53 del
06/03/2020 con le quali sono stati individuati e successivamente nominati i Funzionari Istruttori e la
Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
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PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV con i quali sono stati comunicati i
punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere sull’Intervento
2.1 “Pacchetto multimisura per l’avviamento e lo sviluppo di attività agricole multifunzionali per rafforzare
l’offerta turistica dell’area” – Sotto-Interventi 2.1.1 e 2.1.2;
PRESO ATTO che alla data di scadenza del bando, sono pervenute presso gli uffici del Gal, n. 21 Domande
di Sostegno, per le quali si è provveduto alla verifica di Ricevibilità;
PRESO ATTO che una DdS non è stata ritenuta Ricevibile a motivo di difformità nella presentazione della
documentazione rispetto a quanto stabilito nell’Avviso;
PRESO ATTO che n° 20 DdS sono state ritenute Ricevibili ed ammesse alla successiva valutazione del
CTV per l’attribuzione del punteggio. In esito all’attività svolta dalla CTV, n.16 DdS con i relativi progetti,
hanno raggiunto il punteggio minimo di accesso pari a 30 punti, così come stabilito dall’art. 15 dell’Avviso
e sono riportate nell’Allegato “A” parte integrante del presente provvedimento. N°4 DdS, invece, sono
state considerate non ammissibili e riportate nell’Allegato “B” del presente provvedimento, perché in
contrasto con l’art. 4 dell’Avviso, in quanto le attività previste dal Business Plan sono ricomprese tra
quelle finanziabili dalla Sottomisura 6.4 del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la dotazione finanziaria assegnata al presente Avviso pari ad euro 435.000,00 (euro
quattrocentotrentacinquemila/00) per il Sotto-intervento 2.1.1 ed euro 580.000,00 (euro
cinquecentoottantamila/00) per il Sotto-intervento 2.1.2;
CONSIDERATO CHE per il Sotto-intervento 2.1.1 il CdA nella seduta del 07.08.2019 ha fissato il “premio”
ad € 15.000,00 per ciascuna DdS;

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il Direttore in qualità di RUP della procedura
DETERMINA
• DI APPROVARE la graduatoria provvisoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento costituita
da n. 16 DdS riportate nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento;
• DI ESCLUDERE dalla graduatoria provvisoria n° 5 DdS tra quelle ritenute ricevibili e non e riportate
nell’Allegato “B”, parte integrante del presente provvedimento;
• DI CONCEDERE alle sole DdS ritenute non Ammissibili, ai sensi di quanto riportato dall’art. 17 dell’Avviso,
n° 10 giorni a partire dalla data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, memorie o altra
documentazione utile a far riconsiderare la valutazione di esclusione della DdS dall’ammissibilità;
• DI CONFERMARE quanto altro stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 07/08/2019
e pubblicato sul BURP n. 122 del 24/10/2019;
• DI STABILIRE che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito del GAL www.galportaalevante.it;
• DI STABILIRE che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai soggetti
titolari delle DdS.
San Cassiano, il 08/05/2020
Il Direttore
Dott. Francesco Ferraro
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Allegato “A” alla Determina n. 74 del 08.05.2020 “graduatoria provvisoria delle Domande di Sostegno
ammissibili a finanziamento”
NOMINATIVO

N° DOMANDA

TOTO MAURIZIA
ROTUNDO
VALENTINA
D’ALBA ARIANNA

Punteggio

Premio
2.1.1

Contributo
richiesto 2.1.2

04250003940

87,50

€ 15.000,00

€ 19.985,86

04250004688

77,50

€ 15.000,00

€ 19.642,01

04250006931

75

€ 15.000,00

€ 20.000,00

04250006550

70

€ 15.000,00

€ 21.034,04

70

€ 15.000,00

€ 8.946,92

04250003490

63,75

€ 15.000,00

€ 19.952,66

04250005537

61,25

€ 15.000,00

€ 19.997,76

DE PASCALI
ANTONIO

04250005644

53,75

€ 15.000,00

€ 20.000,00

SCHINZARI MARCO

04250004886

50

€ 15.000,00

€ 20.502,50

SOC. AGR. S.
CATERINA

04250006337

50

€ 15.000,00

€ 11.879,20

04250005008

50

€ 15.000,00

€ 10.207,88

04250003334

45

€ 15.000,00

€ 19.610,00

45

€ 15.000,00

€ 19.000,00

DE LUCA DANIELA
SOC.AGRTENUTA
LUNA
SERPENTINO
DANIELA
ARCUDI ANTONELLA

STEFANO ROSSELLA
PETRACCA
GABRIELE
SOC.AGR.TENUTA
ROCA NUOVA

04250005313

04250005131

CUAA

04815300753

04793770753

0454650752

RIA ORONZO

04250004035

42,50

€ 15.000,00

€ 21.132,55

RUGGERI ROSSANO

04250004654

35

€ 15.000,00

€ 17.483,00

BORTONE GIACOMO

04250003508

31,25

€ 15.000,00

€ 19.952,66

Allegato “B” alla Determina n. 74 del 08.05.2020 “Domande di Sostegno non ricevibili e non ammissibili a
finanziamento”
Esito

NOMINATIVO

N° DOMANDA

CUAA

CASA DELLE AGRICULTURE

04250005099

04889530756

BELLO ANDREA

04250005669

Non ammissibile

GIANNETTA DARIO

04250005677

Non ammissibile

RAUSA DOMENICO

04250005628

Non ammissibile

SPECCHIA MARCO

04250004670

Non ammissibile

Non ricevibile

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dr. Francesco Ferraro)
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GAL PORTA A LEVANTE
Determinazione del Direttore n. 75 del 8 maggio 2020
PSR PUGLIA 2014/2020 – MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 - INTERVENTO 2.2 - BOTTEGHE ARTIGIANATO
ARTISTICO E LABORATORI DEL GUSTO PER LA LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI.
AVVISO PUBBLICATO SUL BURP N. 122 DEL 24/10/2019. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO.
IL DIRETTORE DEL GAL PORTA A LEVANTE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e
C(2017) 5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Porta a Levante approvato dalla Regione
Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Porta a Levante sottoscritta in data 08/11/2017, registrata
in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate;
VISTO il Regolamento interno del GAL Porta a Levante approvato dal Consiglio di Amministrazione (di
seguito, per brevità, CdA) nella seduta del 28/02/2018, modificato dal CdA nella seduta del 18/01/2019;
VISTO il verbale del CdA del 07/08/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico relativo
all’Intervento 2.2 “Botteghe dell’artigianato artistico e laboratori del gusto”, pubblicato sul BURP n. 122
del 24/10/2019;
VISTA la Determina n.72 del 26/08/2019 e successive Determine n. 82 del 20/09/2019 e n. 53 del
06/03/2020 con le quali sono stati individuati e successivamente nominati i Funzionari Istruttori e la
Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV con i quali sono stati comunicati i
punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere sull’Intervento
2.2 “Botteghe artigianato artistico e laboratori del gusto”;
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PRESO ATTO che alla data di scadenza del bando, sono pervenute presso gli uffici del Gal, n. 2 Domande
di Sostegno, per le quali si è provveduto alla verifica di Ricevibilità;
PRESO ATTO che le 2 DdS candidate sono state ritenute Ricevibili ed ammesse alla successiva valutazione
del CTV per l’attribuzione del punteggio. In esito all’attività svolta dalla CTV, entrambe le DdS con i relativi
progetti, hanno raggiunto il punteggio minimo di accesso pari a 30 punti, così come stabilito dall’art. 15
dell’Avviso e sono riportate nell’Allegato “A” parte integrante del presente provvedimento;
VISTA la dotazione finanziaria assegnata al presente Avviso pari ad euro 640.000,00 (euro seicentoquarantamila/00);

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il Direttore in qualità di RUP della procedura
DETERMINA
• DI APPROVARE la graduatoria provvisoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento costituita
da n. 2 DdS riportate nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento;
• DI CONFERMARE quanto altro stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 07/08/2019
e pubblicato sul BURP n. 122 del 24/10/2019;
• DI STABILIRE che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito del GAL www.galportaalevante.it;
• DI STABILIRE che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai soggetti
titolari delle DdS.
San Cassiano, il 08/05/2020
Il Direttore
Dott. Francesco Ferraro
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Allegato “A” alla Determina n. 75 del 8.05.2020 “graduatoria provvisoria delle Domande di Sostegno
ammissibili a finanziamento”
NOMINATIVO

N° DOMANDA

CUAA

Punteggio

Contributo richiesto 2.2

SOC. AGR. S.
CATERINA

04250004399

04793770753

47,50

€ 19.875,06

DESIGN Srl

04250004548

04513810756

35

€ 20.000,00

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dr. Francesco Ferraro)
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GAL PORTA A LEVANTE
Determinazione del Direttore n. 76 del 8 maggio 2020
PSR PUGLIA 2014/2020 – MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 - INTERVENTO 2.3 - SVILUPPO DI SERVIZI DI
OSPITALITÀ PER RAFFORZARE L’OFFERTA TURISTICA (PICCOLA RICETTIVITÀ). AVVISO PUBBLICATO SUL BURP
122 DEL 24/10/2019 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO.
IL DIRETTORE DEL GAL PORTA A LEVANTE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo
degli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione
dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei
Fondi Strutturali di Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai
fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione
della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e
C(2017) 5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo
di programmazione 2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate
in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Porta a Levante approvato dalla Regione
Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Porta a Levante sottoscritta in data 08/11/2017,
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate;
VISTO il Regolamento interno del GAL Porta a Levante approvato dal Consiglio di Amministrazione
(di seguito, per brevità, CdA) nella seduta del 28/02/2018, modificato dal CdA nella seduta del
18/01/2019;
VISTO il verbale del CdA del 07/08/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’
Intervento 2.3 “Sviluppo di servizi di ospitalità per rafforzare l’offerta turistica (piccola ricettività)”,
pubblicato sul BURP n. 122 del 24/10/201968;
VISTA la Determina n.72 del 26/08/2019 e successive Determine n. 82 del 20/09/2019 e n. 53 del
06/03/2020 con le quali sono stati individuati e successivamente nominati i Funzionari Istruttori e la
Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV con i quali sono stati comunicati
i punteggi attribuiti a ciascun progetto e gli investimenti ammissibili a finanziamento, a valere
sull’Intervento 2.3 “sviluppo di servizi di ospitalità per rafforzare l’offerta turistica (piccola ricettività)”;
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PRESO ATTO che, delle n. 59 Domande di Sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 57
progetti sono ammissibili ed hanno raggiunto il punteggio minimo di accesso pari a 30 punti, così
come stabilito dall’art. 15 dell’Avviso - riportati nell’Allegato “A” parte integrante del presente
provvedimento;
VISTA la dotazione finanziaria assegnata al presente Avviso pari ad euro 960.000 (euro
novecentosessantamila/00);

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il Direttore in qualità di RUP della procedura
DETERMINA
• DI APPROVARE la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento
costituita da n. 57 Domande di Sostegno riportate nell’allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento;
• DI ESCLUDERE dalla graduatoria provvisoria n° 3 DdS tra quelle ritenute ricevibili e non e riportate
nell’Allegato “B”, parte integrante del presente provvedimento;
• DI CONCEDERE alle sole DdS ritenute non Ammissibili, ai sensi di quanto riportato dall’art. 17 dell’Avviso,
n° 10 giorni a partire dalla data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, memorie o altra
documentazione utile a far riconsiderare la valutazione di esclusione della DdS dall’ammissibilità;
• DI CONFERMARE quanto altro stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 07/08/2019
e pubblicato sul BURP n. 122 del 24/10/2019;
• DI STABILIRE che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito del GAL www.galportaalevante.it;
• DI STABILIRE che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai
soggetti titolari delle DdS.
San Cassiano, il 08 Maggio 2020
Il Direttore
Dott. Francesco Ferraro
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All. “A”

PSR Puglia 2014 – 2020
Misura 19 – Sottomisura 19.2 - Intervento 2.3 “Sviluppo di servizi di ospitalità per rafforzare l’offerta turistica
(piccola ricettività)”.
Allegato “A” alla Determina n. 76 del 08/05/2020 “graduatoria provvisoria delle Domande di Sostegno
ammissibili a finanziamento”
NUMERO
DOMANDA

PUNTEGGIO
PROVVISORIO
ATTRIBUITO

TOTALE
SPESA
PROGETTO

D’ALBA GIULIA

04250004027

85

76.931,10

2

STEFANO BISANTI

94250229435

70

69.024,00

3

SABATO GIUSEPPA

04250004936

65

97.300,00

4

COPPOLA SILVIA

04250006444

65

86.508,72

5

ZEZZA MARIA CAROLINA

04250003466

65

79.999,66

6

ZACHEO ANNALUCY PIA

04250006527

65

76.590,00

7

DIMITRI GABRIELLA

04250004217

65

79.937,98

8

04250006451

62,5

76.035,00

94250226472

60

79.409,36

94250228577

60

80.000,00

04250004647

60

79.997,70

12

GALLO CATERINA
FRANZINI TIBALDEO
EDOARDO
INGROSSO FRANCESCO
EXPE.LO.O. SOCIETA’
COOPERATIVA
BOVA STEFANIA

04250005024

60

87.650,00

13

GLEA S.R.L.S.

04250005610

60

79.900,00

14

HALFPENNY LOUISE

4250003094

57,5

79.991,74

15

04250003235

55

82.981,32

94250226340

55

79.637,28

17

BASILE GIUSEPPINA
CARROZZO MARIA
ELISABETTA
SPAGNA CATIA

04250004514

55

79.739,66

18

DE LUME’ EMANUELA

04250005057

55

79.937,98

19

CANDITO ANGELO SAS

03232140750

04250004605

50

75.673,42

20

L’OLIVETO SRLS

04970960755

04250006667

50

99.982,69

21

PANTALEO ANGELISA

04250006808

50

59.604,03

22

PETRACHI SANDRA

04250005594

50

79.968,00

23

04250005339

50

78.408,92

04250003995

50

79.097,80

25

COGLI CATIA
DE BENEDETTO
GERMANA
PORTALURI STEFANO

04250005586

50

79.800,00

26

ANTONACI MARIA CHIARA

04250005172

50

70.034,12

27

ANGELINI IMPIANTI SNC
DI ANGELINI YURI, OMAR
E DAVID

04250004431

50

54.832,02

28

ACCOGLI ANTONIO

04250004167

50

79.637,28

29

TORRE ARABESCA S.R.L.S.

04250004852

50

79.686,74

30

PALANO FEDERICA

04250006287

47,5

75.950,10

31

D’ELIA MILENA

04250003136

45

78.770,78

PROGR.

DENOMINAZIONE

1

9
10
11

16

24

CUAA

04879070755
5060320750

04782130753

5038240759
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32

URSO ALBERTO

04250005545

45

80.000,00

33

SALES GIANCARLO

04250003342

45

77.395,00

34

PULIMENO PASQUALINA

04250006113

45

74.202,04

35

OIKIA SALENTO S.R.L.

04250004597

45

70.000,00

36

CORDELLA FRANCESCO

04250004365

42,5

77.860,00

37

SARACINO FRANCESCA

04250005073

40

92.686,00

38

FERSINO SIMONE

04250005966

40

68.345,92

39

MARIANO CLAUDIO

04250004894

40

76.793,10

40

D’AURELIO LANZILAO
FRANCESCO

04250004118

40

79.961,14

41

ZACHEO SALVATORE

04250003607

37,5

53.535,00

04250003755

37,5

79.953,42

04250005149

35

57.689,58

04250002849

35

11.857,20

0420006790

35

76.856,91

04250001767

35

13.365,82

04250005693

35

79.965,32

44

LINEA UOMO DI ANTONIO
MUSIO
DE BENEDETTO MARIA
LUCIA
POTI’ GIORGIO

45

PANDARESE ANDREA

42
43

46
47

SALENTO ADA’S HOUSE
S.R.L.S.
LADINO CORINA
VALENTINA

04963390754

04911980755

48

CRETI’ NADIA ROSARIA

04250005354

35

79.990,86

49

ACCOGLI BENEDETTO

04250004985

35

75.000,00

50

MIGGIANO EMANUELE

04250005156

35

79.140,70

51

NEGRO FILIPPO

04250005297

35

70.000,00

52

ZARA VITTORIA MARIA
ANTONIETTA

04250004803

32,5

82.751,59

53

NUMATURISMO SRL

4250002609

32,5

35.790,88

54

TURI BRUNA

04250004928

32,5

79.988,10

55

BATENI CINZIA

04250006584

30

81.659,57

56

CASEDAMARE SAS DI
STABILE EMANUELA

04250005404

30

79.968,00

57

MONFREGOLA ADA

04250004241

30

60.184,94

03485510758

03728070750
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All. “B”

PSR Puglia 2014 – 2020
Misura 19 – Sottomisura 19.2 - Intervento 2.3 “Sviluppo di servizi di ospitalità per rafforzare l’offerta turistica
(piccola ricettività)”.
Allegato “B” alla Determina n. 76 del 08/05/2020 “graduatoria provvisoria delle Domande di Sostegno non
ammissibili a finanziamento”
NUMERO
DOMANDA

MOTIVAZIONE DI NON
AMMISSIBILITA’

ALBERTO TAFURI LUPINACCI

_

NON RICEVIBILE

2

TOMMASI VITO CARLO

04250004753

NON AMMISSIBILE

3

CARETTO ANGELO SALVATORE

04250000629

NON AMMISSIBILE

PROGR.

DENOMINAZIONE

1

CUAA

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dr. Francesco Ferraro)
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Avvisi
REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Avviso pubblico di approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità ed imposizione
del vincolo preordinato all’esproprio. Comuni di Margherita di Savoia (BT), Barletta (BT) e Trinitapoli (BT).
Attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia di cui all’Accordo
di Programma del 25.11.2010 e alla Delibera CIPE n. 8/2012.
Intervento codice identificativo BT027A/10 - Comuni di Margherita di Savoia (BT), Barletta (BT) e Trinitapoli
(BT)- “Interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale del fiume Ofanto tra ponte Romano
e la foce - 1° Stralcio” - CUP J35D12000050001.
AVVISO PUBBLICO di approvazione del Progetto Definitivo con dichiarazione di pubblica utilità ed
imposizione del vincolo preordinato all’esproprio (ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.).
Il Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 327/01 (Testo Unico sulle
Espropriazioni) e ss.mm.ii.
COMUNICA
− che con Decreto Commissariale n. 172 del 27.03.2020 è stato approvato il progetto definitivo e dichiarata
la pubblica utilità, l’urgenza ed indifferibilità delle opere previste , relativamente agli immobili interessati
dalla realizzazione dell’intervento identificato con codice BT027A/10;
− che l’autorizzazione ed approvazione del progetto definitivo disposta con il succitato Decreto Commissariale
n. 172 del 27.03.2020 , ai sensi dell’art. 10, comma 6, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in
Legge 11 agosto 2014 n. 116, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica
e territoriale;
− che il numero dei destinatari del presente avviso è superiore a 50, pertanto si procede con le modalità di
comunicazione previste dall’art. 16, comma 5, e, segnatamente, dall’art. 11, comma 2, del D.P.R. 327/2001,
mediante: 1) pubblico avviso da affiggere all’albo pretorio dei Comuni di Margherita di Savoia, di Barletta,
di Trinitapoli; 2) pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale “GAZZETTA ASTE E APPALTI” - ed.
Nazionale, sul quotidiano “IL CORRIERE DELLO SPORT” - ed. Regionale e sul quotidiano “IL GIORNALE
CENTRO SUD”; 3) pubblicazione sul sito informatico della Regione Puglia e della Provincia di BarlettaAndria-Trani; 4) pubblicazione sul sito internet della Struttura Commissariale http://www.dissestopuglia.it/
AVVISA che
- il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto è l’Ing. Vincenzo Guerra, Dirigente del
Settore VI della Provincia di Barletta Andria Trani - il cui indirizzo per eventuali comunicazioni: Piazza Plebiscito,
34 - 76121 Barletta, indirizzo e-mail: v.guerra@provincia.bt.it;
- gli elaborati progettuali ed i relativi atti sono depositati presso il Servizio Ecologia (Gestione PNR Ofanto)
della Provincia di Barletta Andria Trani, con sede in Barletta alla Piazza Plebiscito n. 34, nonché presso la sede
del Commissario Straordinario Delegato per il Ri schio Idrogeologico della Regione Puglia con sede in Bari in
Regione Puglia - Edificio Polifunzionale - Via Gentile, 52 e potranno essere visionati previo appuntamento
telefonico ai nn. 080/5407966 - 080/5407964 oppure potranno essere consultati in formato “*.pdf” dall’area
download all’indirizzo: ftp:/193.62.131.127 con nome utente: ProgOfantoDefinitivoEspropri;
- ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 i proprietari possono presentare in forma scritta le
proprie eventuali osservazioni in merito al procedimento di che trattasi e fornire ogni utile elemento per
determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio. Le eventuali
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osservazioni/comunicazioni potranno pervenire a mezzo pec all’indirizzo info@pec.dissestopuglia.it, e/o
mediante raccomandata A.R., REPUBBLICA
al seguenteITALIANA
indirizzo: Ufficio del
Commissario
REGIONE
PUGLIA Straordinario Delegato - Via
Gentile n. 52 - 70126 - BARI.
Si rappresenta, inoltre, che ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, colui che risulta proprietario
secondo i registri catastali di un bene soggetto ad esproprio e riceva la comunicazione o la notificazione
relativa ad atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto a comunicarlo
all’Amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando, altresì, ove ne sia a
COMA11SSARIO di GOVERNO
conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le
PRESIDENTE DELLA REGIONE
vicende dell’immobile.

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex arti.A:10,
comma
D.L. 24 giugno
n. 91 intestatari
e 7 comma
2 del D.L.
12 settembre 2014
n. 133
ALLEGATO
Elenco
delle1particelle
catastali2014,
e dei relativi
interessati
da procedimento
espropriativo.
Il -Responsabile
della procedura espropriativa
ai sensi dell'art. I 7, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 i proprietari possono presentare in forma scritta le
Ing. Giuseppe Laraia

proprie eventuali osservazioni in merito al procedimento di che trattasi e fornire ogni utile elemento per
determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio. Le eventuali
      Il Soggetto Attuatore
osservazioni/comunicazioni potranno pervenire a mezzo pec all'indirizzo info@pec.dissestopuglia.it, e/o
(Ing. Raffaele Sannicandro)
mediante raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Ufficio del Commissario Straordinario Delegato - Via
Gentile n. 52 - 70126 - BARI.
Si rappresenta, inoltre, che ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, colui che risulta
proprietario secondo i registri catastali di un bene soggetto ad esproprio e riceva la comunicazione o la
notificazione relativa ad atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto a
comunicarlo ali' Amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando, altresì,
ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a
ricostruire le vicende dell'immobile.

ALLEGATO A: Elenco delle particelle catastali e dei relativi intestatari interessati da procedimento
espropriativo.

Il Responsabile della procedura espropriativa
lng. Giuseppe Laraia

ALLEGATO A
Comune di Margherita di Savoia Foglio 20
particella/e; (area da espropriare (mq)); ditta catastale.
706 (35,00) BORRACCINO MARIO - BORRACCINO MATTEO; 716 (35,00) BORRACCINO GTTJSEPPE BORRACCINO MATTEO; 629 (170,00) DI VICCARO SALVATORE - DIVICCARO EMANUELLA LOMBARDI MATTEO; 677 (60,00) PEDICO MARIA - TUPPUTI ETTORE - TUPPUTI LUIGIA - TUPPUTI
RUGGJERO - TUPPUTI SERAFINA; 626 (50,00) DIVICCARO RUGGIERO; 621 (100,00) DI MATTEO
PALMA; 686 (50,00) D'AMATO MARIA; 652 (40,00) DIVICCARO RUGGIERO; 660 (200,00) ESPERTI
GAETANO - ESPERTI RAFFAELE; 696 (75,00) BORRACCINO FRANCESCO - BORRACCINO MATTEO;
725 ( 162,00) D'ADUZIO EMANUELA - D'ADUZIO FILOMENA - D'ADUZIO GIUSEPPE - D'ADUZIO
IGNAZIO; 666 (90,00) ESPERTI GAETANO - ESPERTI RAFFAELE; 188 (90,00) TORRE ANGELA; 897
(50,00) NASCA ANGELA - NASCA LUIGI - NASCA PASQUALE; 913 (200,00) SANTERAMO CONCETTA;
909 (150,00) TANZI RUGGIERO; 906 (235,00) CURCI SAVINO GIULBERTO; 901 (10,00) CURCI
VINCENZA; 894 (75,00) NASCA ANTONIO; 891 (150,00) DALOISO ANTONIETTA -TUPPUTI ANDREA TUPPUTI GTTJSEPPE - TUPPUTI MARIA - TUPPUTI MICHELE; 887 (I 10,00) CAPUANO RUGGIERO di
Mosè; 916 (l 10,00) GARGANO EMANUELE di Giosuè- GARGANO GIUSEPPE - GARGANO LUIGI; 919
Ufficio del Commissario Straordinario Delegato
e/o Regione Puglia Edificio Polifunzionale Via G. Gentile 52-70126 Bari
Referente: lng. Giuseppe LARAIA- tel. 080.5407966-e-mail: info@d1sscs1opu�lia.it - Pcc: mfo@pcc.d1sscstopugl 1 u. 1 1
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REP UBBLICA ITALIANA

REGIONE PI/GLIA

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE
delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133
(400,00) DI LEO EMANUELE ; 3-42 (175,00) LA MACCHIA NICOLA ; 341 (75,00) DI LEO EMANUELE; 934
(75,00) LA MACCHIA MICHELE ; 229 (200,00) DALOISO ANTONIETTA -TUPPUTI ANDREA-TUPPUTI
GIUSEPPE - TUPPUTI MARtA. - TUPPUTI MICHELE - ZAZA FRANCESCO ; 228 (50,00) DALOISO
ANTONIETTA - TUPPUTI ANDREA - TUPPUTI GIUSEPPE - TUPPUTI MARIA - TUPPUTI MICHELE ZAZA FRANCESCO.

Comune di Margherita di Savoia Foglio 21
particella/e ; (area da espropriare (mq)) ; ditta catastale .
282 (60,00) FILANNINO ANGELO ; 280 (60,00) FILANNINO FRANCESCO ; 299 (60,00) DE CORATO
CARMELA ; 279 (60,00) FILANNINO MARIA ; 273 (I 80,00) D'ARGENIO MARIA ; 271 (I 50,00)
SCOMMEGNA ANNA ; 270 (500,00) DI GIOIA GIUSEPPE - DI GIOIA NICOLA ; 274 (350,00) RICCO
ANTONIA - RICCO DOMENICO - RICCO GILDA - RICCO GRAZIA - RICCO LUIGI - RICCO MICHELE RICCO ROSARIA ; 258 (80,00) D'ORONZO RUGGIERO ; 286 (80,00) PORCELLUZZI SAVINO ; 285 (80,00)
SGUERA AGNESE - SGUERA FILOMENA - SGUERA GIOVANNA ; 284 (100,00) SGUERA AGNESE SGUERA FILOMENA - SGUERA GIOVANNA; 300 (100,00) SGUERA AGNESE - SGUERA FILOMENA SGUERA GIOVANNA ; 283 (100,00) FILANNINO CARMELA - FILANNINO LUCIA - FILANNINO
MARIETTA ; 417 (130,00) PESCHECHERA EMANUELE ; 293 (100,00) PESCHECHERA EMANUELE ; 291
(90,00) PICCOLO RUGGIERO; 289 (100 ,00) PICCOLO DOMENICO ; 513 (80,00) DAGNELLO CARMINA DAGNELLO CONCETTA IMMACOLATA - DAGNELLO DOMENICO - DAGNELLO RUGGIERO DAGNELLO SERAFINA MARIA - DAGNELLO STERPETA - LASALA GRAZIA ; 483 (20,00) CAFAGNA
SERAFINA - DI LEO GIUSEPPINA - FIORELLA ANTONIA - FIORELLA ANTONIA - FIORELLA
ANTONIO - FIORELLA FILOMENA - FIORELLA GAETANO - FIORELLA LUIGI - FIORELLA
MICHELINA - FIORELLA SERAFINA - FIORELLA TERESA ; 484 (35,00) CAFAGNA SERAFINA- DI LEO
GIUSEPPINA - FIORELLA ANTONIA - FIORELLA ANTONIA [Anno 2001] - FIORELLA ANTONIO FIORELLA FILOMENA - FIORELLA GAETANO - FIORELLA LUIGI - FIORELLA MICHELINA FIORELLA SERAFINA - FIORELLA TERESA ; 485 (70,00) CAF AGNA SERAFINA - DI LEO GIUSEPPINA FIORELLA ANTONIA - FIORELLA ANTONIA [Anno 2001] - FIORELLA ANTONIO - FIORELLA
FILOMENA - FIORELLA GAETANO - FIORELLA LUIGI - FIORELLA MICHELINA - FIORELLA
SERAFINA - FIORELLA TERESA ; 531 (25,00) SFREGOLA GIUSEPPE ; 695 (50,00) LAMACCHIA
GIUSEPPE; 676 (30,00) LAMACCHIA SAVINO ; 678 (25,00) LAMACCHIA SA VINO; 680 (25,00)
LAMACCHIA MICHELE ; 528 (125,00) CASSANO LEONARDO ; 525 (125,00) SANTERANO GRAZIA ; 522
(50,00) CASSATELLA MARIA STERPETA - DI LEO EUGENIA ; 519 (50,00) BARBARO GlUSEPPE ; 516
(100 ,00) D'AMATO ANGELINA ; 510 (15,00) D'AMATO ANGELINA - D'AMATO FERNANDO - D'AMATO
TERESA - DAMATO EVELINA - DAMATO LUCIANO - DAMATO LUISA - DAMATO TOMMASO DAMATO WALCHIRIA- LAGALANTE BENEDETTO- LAGALANTE ITALO- MODUGNO GIOVANNI MODUGNO MARIA - MODUGNO ROBERTA ; 508 (15,00) MENNEA GIUSEPPE ; 506 (15,00) MENNEA
FRANCESCO ; 504 (50,00) FIORELLA ANGELA ; 501 (50,00) DORONZO MARIA ; 463 (300,00) CATAPANO
GIUSEPPE ; 421 (30,00) STRIGNANO MICHELE ; 420 (80,00) STRIGNANO RUGGIERO ; 419 (50,00)
STRIGNANO RUGGIERO; 344 (20,00) STRIGNANO RUGGIERO ; 561 (110 ,00) CARONE ANGELA ; 558
Uflicio del Commissario Straordinario Delegato
e/o Regione Puglia Edificio Polifunzionale Via G. Gentile 52-7 0 126 Bari
liildisscs1opuglia il - Pec: info(iilpcc d1sscs1opuoho il
Referente: lng. Giuseppe LARAIA - tel. 080.5407966-- e-mail: 111fo
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(10,00) FIORELLA MARIA ; 555 (J.0,00) AMENDOLA NICOLA ; 552 (10,00) AMENDOLA NICOLA ; 549
(10,00) AMENDOLA NICOLA; 546 (10,00) LOMBARDI ANTONIO - LOMBARDI SAVERIO - ROCIOLA
FRANCESCA; 540 (20,00) LOMBARDI ANTONIO - LOMBARDI SAVERIO - ROCIOLA FRANCESCA; 537
(20,00) LOMBARDI ANTONIO - LOMBARDI SAVERIO - ROCIOLA FRANCESCA ; 534 (20,00)
SFREGOLA MICHELE; 25 (100 ,00) RICCO ANTONIA - RICCO DOMENICO - RICCO GILDA - RICCO
GRAZIA- RICCO LUIGI - RICCO MICHELE- RICCO ROSARIA; 128 (15,00) DAGNELLO CARMELA - DI
VICCARO ANTONIO ; 127 (15,00) DAGNELLO CARMELA - DI VICCARO ANTONIO; 126 (15,00)
DAGNELLO CARMELA - DI VJCCARO ANTONIO; 371 (20,00) FIORELLA MICHELE ; 130 (30,00)
BALESTRUCCI VINCENZO; 105 (35,00) DARGENJO VITO RUGGIERO ; 79 (75,00) DARGENIO VITO
RUGGIERO; 137 (20,00) DIVJCCARO MARIA ; 432 (20,00) DIVICCARO MARIA ; 433 (35,00) AGRI L.D.C . SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. ; 191 (30,00) RIZZI ANGELA; 263 (30,00) RIZZI ANGELA; 240 (20,00)
TUPPUTI MARI ; 167 (20 ,00) RUSSO MICHELINA; 81 (20,00) RUSSO MICHELINA ; 82 (15,00)
FILANNINO VITO NICOLA ; 381 (15,00) TUPPUTI MARIA; 382 (15,00) TUPPUTI SALVATORE ; 84 (15,00)
LOMBARDI SAVERIO ; 219 (15,00) LOMBARDI SAVERIO ; 220 (15,00) LOMBARDI SAVERIO ; 86 (30,00)
CAVALIERE MARIA - SCOMMEGNA GIUSEPPE; 223 (30,00) GRIMALDI MARIA ; 224 (30,00)
GRIMALDI MARIA ; 30 (50,00) FARANO ROSA ; 32 (45,00) DI VJCCARO GIUSEPPE; 466 (45,00)
DIVJCCARO RUGGIERO ; 34 (20,00) DAGNELLO CARMELA - DI VICCARO ANTONIO ; 12 (80,00)
BALESTRUCCI VINCENZO; 437 (65,00) DI CORATO ANGELO; 38 (25,00) FIORELLA MICHELE; 27
(60,00) CAFAGNA FRANCESCO ; 430 (25,00) TUPPUTI MARIA ; 88 (100,00) PORCELLUZZI MICHELE
NUNZIO; 90 (35,00) RIZZI EMMANUELE ; 666 (20,00) CASSATELLA ANGELA - CASSATELLA
CARMINA - CASSATELLA GIUSEPPE - CASSATELLA MARIA - CASSATELLA MICHELE CASSATELLA SAVINO; 663 (15,00) CASSATELLA ANGELA - CASSATELLA CARMINA CASSATELLA GIUSEPPE - CASSATELLA MARIA - CASSA TELLA MICHELE - CASSATELLA SA VINO ;
665 (15,00) CASSATELLA ANGELA - CASSATELLA CARMINA - CASSATELLA GIUSEPPE CASSATELLA MARIA - CASSATELLA MICHELE - CASSATELLA SA VINO ; 667 (30,00) CASSATELLA
ANGELA - CASSA TELLA CARMINA - CASSATELLA GIUSEPPE - CASSATELLA MARIA CASSATELLA MICHELE - CASSATELLA SA VINO; 165 (35,00) SGUERA RUGGJERO ; 450 (35,00)
SGUERA RUGGIERO ; 164 (70,00) SGUERA RUGGIERO; 163 (70,00) CASSATELLA MARIA - RICCO
STERPETA ; 162 (70,00) CASSATELLA MARIA - RICCO STERPETA ; 161 (35,00) PORCELLA MAURO;
334 (35,00) PORCELLA MAURO ; 160 (35,00) PORCELLA MAURO ; 68 (35,00) CAFAGNA NICOLA FIORELLA ANGELA - FIORELLA FABRIZIO - FIORELLA FRANCESCO - FIORELLA FRANCESCO
[Anno 1972] - FIORELLA MICHELE - FIORELLA MICHELE [Anno 1968]; 69 (15,00) CAMPESE
RUGGIERO • PICCOLO ROSA ; 176 (15,00) CAMPESE RUGGIERO - PICCOLO ROSA ; 329 (10,00)
PORCELLA MAURO ; 330 (20,00) CASSATELLA MARIA ; 193 (30,00) MENNEA FRANCESCO; 393 (30,00)
MENNEA FRANCESCO; 192 (65 ,00) DIPACE FRANCESCA ; 106 (60,00) DORONZO ANTONIETTA ; 7
(60,00) MENNEA ANGELO RAFFAELE ; 65 (60,00) CASSATELLA MARIA; 184 (35,00) FILANNINO
RUGGIERO ; 181 (35,00) BARBARO ANTONIA - DAMA TO GIOVANNI ; 185 (90,00) TORRE GIUSEPPE TORRE RUGGJERO - TORRE TEODORO ; 354 (125,00) SCOMMEGNA GIUSEPPE; 72 (75,00) MENNEA
ANGELO RAFFAELE; 664 (20,00) CASSATELLA ANGELA; 428 (25,00) CASSATELLA ANGELA; 166
Ufficio del CommissarioStraordinario Delegato
c/o Regione Puglia EdificioPolifunzionaleVia G. Gentile 52- 70126 Bari
Referente: lng. GiuseppeLARAIA- tcl. 080.540796~ e-mail: 1nfo@diss1.:
stopui!lrn11- Pcc: inforùipcc d1sscstoplu?.l1;1
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(25,00) CASSATELLA GIUSEPPE; 427 (25,00) CASSATELLA GIUSEPPE ; 372 (25/00) FIORELLA
GIUSEPPE - FIORELLA GIUSEPPE [Anno 1933] - FIORELLA LUCIANO - FIOR4LLA MARIA FIORELLA MICHELE; 36 (200,00) BALESTRUCCI VINCENZO ; 539 (20,00) LOMBARDI ANTONIO LOMBARDI SAVERIO - ROCIOLA FRANCESCA ; 542 (20,00) LAMACCHIA ANTONIO ; 573 (12,00)
SECCIA GIUSEPPE; 570 (48,00) SECCIA GIUSEPPE ; 567 (20,00) SECCIA MICHELE; 564 (20,00) CAPUTO
EMANUELE - CAPUTO GIUSEPPE - CAPUTO LUIGI - CAPUTO MARIA - CAPUTO NATALINA CAPUTO PALMA - CAPUTO SALVATORE - CAPUTO SERGIO - FILANNINO MARIA - MENNEA LUIGI
- MENNEA MADDALENA ANTONIA - MENNEA MARIA NATALINA - MENNEA MICHELE ; 561 (20,00)
CARONE ANGELA; 569 (20,00) SECCIA GIUSEPPE ; 545 (20,00) LOMBARDI ANTONIO - LOMBARDI
SAVERIO - ROCIOLA FRANCESCA; 548 (20,00) AMENDOLA NICOLA ; 55 l (20,00) AMENDOLA
NICOLA ; 554 (20,00) AMENDOLA NICOLA ; 557 (20,00) FIORELLA MARIA; 560 (20,00) CARONE
ANGELA; 563 (20,00) CAPUTO EMANUELE - CAPUTO GIUSEPPE - CAPUTO LUIGI - CAPUTO MARIA CAPUTO NATALINA - CAPUTO PALMA - CAPUTO SALVATORE - CAPUTO SERGIO - FILANNINO
MARIA • MENNEA LUIGI - MENNEA MADDALENA ANTONIA - MENNEA MARIA NATALINA MENNEA MICHELE ; 566 (20,00) SECCIA MICHELE; 544 (20,00) LOMBARDI ANTONIO - LOMBARDI
SAVERIO - ROCIOLA FRANCESCA; 575 (20,00) SECCIA ANGELA - SECCIA ANTONIO - SECCIA
MICHELE ; 572 (20,00) SECCIA GIUSEPPE; 495 (30,00) LACERENZA VITO; 493 (20,00) DILEO
FRANCESCA - LOMBARDI ANTONIO ; 491 (20,00) DILEO FRANCESCA - LOMBARDI ANTONIO; 461
(20,00) CATAPANO GIUSEPPE ; 462 (20,00) CATAPANO GIUSEPPE; 684 (20,00) DILEO FRANCESCA LOMBARDI ANTONIO; 536 (20,00) LOMBARDI ANTONIO - LOMBARDI SAVERIO - ROCIOLA
FRANCESCA; 507 (20,00) MENNEA GIUSEPPE ; 694 (20,00) LAMACCHIA GIUSEPPE ; 505 (20,00)
MENNEA FRANCESCO ; 512 (20,00) DAGNELLO CARMINA- DAGNELLO CONCETTA IMMACOLATA
DAGNELLO DOMENICO - DAGNELLO RUGGIERO - DAGNELLO SERAFINA MARIA - DAGNELLO
STERPETA - LASALA GRAZIA ; 515 (20,00) D'AMATO ANGELINA; 518 (20,00) BARBARO GIUSEPPE ;
521 (20,00) CASSA TELLA MARIA STERPET A - DI LEO EUGENIA; 524 (20,00) SANTERANO GRAZIA ;
527 (20,00) CASSANO LEONARDO ; 693 (20,00) LAMACCHIA GIUSEPPE; 675 (l l,00) LAMACCHIA
SAVINO ; 679 (20,00) LAMACCHIA MICHELE ; 520 (20,00) CASSATELLA MARIA STERPETA - DI LEO
EUGENIA; 509 (20,00) D'AMATO EUGENIO - D'AMATO FERNANDO - D'AMATO TERESA - DAMATO
EVELINA - DAMA TO LUCIANO - DAMATO LUISA - DAMA TO TOMMASO - DAMATO WALCHIRIA LAGALANTE BENEDETTO - LAGALANTE ITALO - MODUGNO GIOVANNI - MODUGNO MARIA MODUGNO ROBERTA ; 497 (25,00) LOMBARDI ANGELO ; 496 (25,00) LACERENZA VITO ; 494 (25,00)
DILEO FRANCESCA - LOMBARDI ANTONIO ; 492 (25,00) DILEO FRANCESCA - LOMBARDI
ANTONIO; 562 (20,00) CAPUTO EMANUELE - CAPUTO GIUSEPPE - CAPUTO LUIGI - CAPUTO MARIA
- CAPUTO NATALINA - CAPUTO PALMA - CAPUTO SALVATORE - CAPUTO SERGIO· FILANNINO
MARIA - MENNEA LUIGI - MENNEA MADDALENA ANTONIA - MENNEA MARIA NATALINA MENNEA MICHELE ; 465 (25,00) DICORATO MICHELE ARCANGELO; 464 (20,00) DICORATO
MICHELE ARCANGELO ; 446 (20,00) GADALETA FILOMENA· GADALETA ROSANNA · GADALETA
SALVATORE - GADALETA VINCENZO; 373 (25,00) FIORELLA GIUSEPPE - FIORELLA GIUSEPPE
[Anno 1933] - FIORELLA LUCIANO - FIORELLA MARIA - FIORELLA MICHELE; 44 (120,00) MENNEA
UOiciodel CommissarioStraordinarioDelegato
e/o Regione PugliaEdificio Polifunzionale Via G. Gentile 52- 70126 Bari
tel. 080.5407966- e-mail: mfol'wdisscstnpu~lia n- Pec: mfo{iiìpcc.d1sscstopugl1a 1t
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GIUSEPPE ; 78 (75,00) GADALETA FILOMENA - GADALETA ROSANNA - GADALETA SALVATORE GADALETA VlNCENZO ; 350 (30,00) FILAMlNO LUIGI ; 182 (45,00) DAMATO GIOVANNI; 205 (30,00)
TORRE ANGELA -TORRE GIUSEPPE ; 4 (30,00) DAMATO GIOVANNI ; 204 (45,00) VIOLANTE NICOLA ;
129 (90,00) CRISTALLO FRANCESCO - CRISTALLO MARIA - CRISTALLO RUGGIERO; 136 (240,00)
TORRE GIUSEPPE - TORRE RUGGIERO - TORRE TEODORO ; 45 (150,00) DIBENEDETTO MARIA ; 135
(180,00) BALESTRUCCI GRAZIA - FILANNINO ANTONIO - FILANNINO NICOLA - FILANNINO
RUGGIERO ; 689 (20,00) CAPUANO MOSE' ; 688 (20,00) CAPUANO MOSE' ; 687 (20,00) LANOTTE
ANGELA - LANOTTE ANTONIO - LANOTTE LUIGI - LANOTTE RAFFAELLA ; 686 (20,00) FILANNINO
MICHELE ; 385 (20,00) FILANNINO MICHELE; 405 (75,00) SCORCIA GIUSEPPINA - TORRE
SALVATORE ; 386 (75,00) DILEO FRANCESCA - LOMBARDI ANTONIO ; 685 (20,00) DILEO
FRANCESCA - LOMBARDI ANTONIO ; 453 (75,00) DILEO FRANCESCA - LOMBARDI ANTONIO ; 100
(250 ,00) DILEO FRANCESCA - LOMBARDI ANTONIO ; 104 (60,00) DILEO FRANCESCA - LOMBARDI
ANTONIO ; 256 (50,00) DILEO FRANCESCA - LOMBARDI ANTONIO ; 103 (120 ,00) LACERENZA VITO ;
102 (200,00) LOMBARDI GAETANO ; 387 (50,00) FIORELLA CARMELA ; 500 (13,00) DORONZO MARIA;
101 (50,00) FIORELLA ANGELA; 503 (13,00) FIORELLA ANGELA ; 336 (20,00) MENNEA FRANCESCO ; 3
(20,00) MENNEA GIUSEPPE ; 21 O (60,00) CASCONE GIANFRANCO BRUNO - D'AMATO FERNANDO D'AMATO TERESA - DAMA TO EVELINA - DAMA TO LUCIANO - DAMA TO LUISA - DAMA TO PAOLA
ELISABETTA - DAMA TO TOMMASO - LAGALANTE BENEDETTO - LAGALANTE 1TALO - LODATO
BRIGIDA - MODUGNO GIOVANNI - MODUGNO MARIA - MODUGNO ROBERTA ; 3 10 (50,00) TORRE
SALVATORE ; 209 (150 ,00) CASCONE GIANFRANCO BRUNO - D'AMATO FERNANDO - D'AMATO
TERESA - DAMATO EVELINA - DAMATO LUCIANO - DAMATO LUISA - DAMATO PAOLA
ELISABETTA - DAMATO TOMMASO - LAGALANTE BENEDETTO - LAGALANTE ITALO - LODATO
BRIGIDA - MODUGNO GIOVANNI - MODUGNO MARIA - MODUGNO ROBERTA ; 394 (35,00)
BARBARO GIUSEPPE ; 396 (35,00) CASSATELLA MARIA STERPETA - DI LEO EUGENIA ; 237 (250,00)
CASSANO ANTONIO RUGGIERO - CASSANO DOMENICO - CASSANO EMMANUELE - CASSANO
LEONARDO - CASSANO PIETRO - CASSANO SALVATORE - SARADARO ANNA ; 238 (200,00)
CASSANO GRAZIA MARIA - CASSANO LEONARDO - CASSANO VINCENZA - SECCIA GRAZIA ; 9
(30,00) LAMACCHIA MICHELE ; 456 (25,00) LAMACCHIA SAVINO ; 458 (10,00) LAMACCHIA SAVlNO ;
429 (20,00) LAMACCHIA GIUSEPPE ; 211 (120 ,00) SFREGOLA GIUSEPPE ; 397 (75,00) MASCOLO
MARIA; I I (35,00) MASCOLO MARIA; 482 (20,00) FIORELLA SA VINO ; 415 (20,00) SFREGOLA
MICHELE ; 14 (30,00) LOMBARDI ANTONIO - LOMBARDI SAVERIO - ROCIOLA FRANCESCA ; 363
(30,00) LOMBARDI ANTONIO - LOMBARDI SAVERIO - ROCIOLA FRANCESCA ; 16 (30,00)
LAMACCHIA ANTONIO ; 212 (30,00) LOMBARDI ANTONIO - LOMBARDI SAVERIO - ROCIOLA
FRANCESCA ; 17 (30,00) AMENDOLA NICOLA ; 2 (30,00) AMENDOLA NICOLA ; 243 (30,00)
AMENDOLA NICOLA ; 352 (20,00) AMENDOLA NICOLA ; 260 (20,00) CARONE ANGELA ; 75 (30,00)
SECCIA MICHELE ; 338 (30,00) SECClA GIUSEPPE ; 20 (30,00) SECCIA GIUSEPPE ; 339 (40,00) SECCIA
ANGELA - SECCIA ANTONIO - SECCIA MICHELE ; 76 (30,00) SECCIA ANGELA - SECCIA ANTONIO SECCIA MICHELE ; 217 (30,00) SECCIA ANGELA - SECCIA ANTONIO - SECCIA MICHELE ; 218 (30,00)
FALCONETTI GIUSEPPE COSIMO DAMIANO - FALCONETTI MARIA - FALCONETTI ROSA ; 21 (20,00)
Ufficio del Commissario Straordinario Delegato
e/o Regione Puglia Edificio Polinmzionale Via G. Genlile 52- 70126 Bari
Refcrcnlc: lng. Giuseppe LARAIA • lei. 080.5407966- e-mail: 1nlo'uldisscslo u•lia.ll - Pcc: inforiilpcc disscstopucho.ll
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FALCONETTI GIUSEPPE COSIMO DAMIANO - FALCONETTI MARJA - FALCONETTI ROSA; 335
(20,00) FALCONETTI GIUSEPPE COSIMO DAMIANO - FALCONETTI MARJA - FALCONETTI ROSA;
119 (20,00) FALCONETTI GIUSEPPE COSIMO DAMIANO - FALCONETTI MARIA - FALCONETTI
ROSA; 120 (20,00) FALCONETTI GIUSEPPE COSIMO DAMIANO - FALCONETTI MARIA FALCONETTI ROSA; 423 (20,00) FALCONETTI GIUSEPPE; 22 (20,00) FALCONETTI GIUSEPPE FALCONETTI MICHELE - FALCONETTI ROBERTO; 264 (50,00) LATTANZIO SAVIO; 343 (9,00)
STRJGNANO RUGGIERO; 19 (100) CAPUTO EMANUELE - CAPUTO GIUSEPPE - CAPUTO LUIGI CAPUTO MARIA - CAPUTO NATALINA - CAPUTO PALMA - CAPUTO SALVATORE - CAPUTO
SERGIO - FILANNINO MARlA - MENNEA LUIGI - MENNEA MADDALENA ANTONIA - MENNEA
MARIA NATALINA- MENNEA MICHELE.
Comune di Barletta Foglio 1
particella/e ; (area da espropriare (mq)); ditta catastale .
229 (75,00) DAGNELLO DAMIANA - FILANNINO EMANUELE; 230 (30,00) GISSI ANTONIA - GISSI
ELISABETTA - GISSI FRANCESCA - GlSSI RAFFAELE - GISSl RUGGIERO - GISSI VINCENZO PIGNATELLI FRANCESCO MICHELE; 269 (25,00) GlSSl ANTONIA; 258 (45,00) DAGOSTINO
EMANUELLA; 270 (25,00) BORGHESE RAFFAELE; 231 (25,00) BORGHESE RAFFAELE; 232 (45,00)
CAVALIERE FRANCESCO; 221 (25,00) DORONZO CONCETTA; 379 (35,00) TORRE GIUSEPPE TUPPUTI FRANCESCA; 423 (65,00) TORRE GIUSEPPE - TUPPUTI FRANCESCA; 375 (80,00)
BORRACCINO GRAZIA - MORELLA MARIA LUIGIA - MORELLA MASSIMILIANO; 377 (50,00)
PICCAPANE SABINA - TUPPUTI ANDREA; 216 (75,00) CORTELLINO VINCENZO; 224 (100,00)
CORTELLINOVINCENZO;223 (20,00) CORTELLINOVINCENZO; 361 (70,00) FILANNINO EMANUELE;
362 (80,00) FILANNINO ANGELA MARJA - FILANNINO MICHELE; 222 (30,00) DI BENEDETTO
GIUSEPPE; 225 (30,00) CALAMITA MARJA GIUSEPPE - LANCIANO RUGGIERO; 301 (25,00)
BARGHESE RAFFAELE - BARGHESE RUGGJERO; 220 (20,00) DE CORATO LUCIA; 35 (25,00)
LOFFREDO ANGELO - LOFFREDO ANNA ELISABETTA - LOFFREDO CRJSTALLINO - LOFFREDO
LUCIA - LOFFREDO MARIA; 372 (25,00) LOFFREDO ANGELO - LOFFREDO ANNA ELISABETTA LOFFREDO CRISTALLINO - LOFFREDO LUCIA - LOFFREDO MARIA; 151 (35,00) DAMATO ANNA DIMAGGIO CONCETTA - DIMAGGIO COSIMO - DIMAGGIO DAMIANO; 305 (36,00) SPERA MARIA;
161 (40,00) PIAZZOLLA VITO - PORCELLUZZI PASQUA; 160 (35,00) PIAZZOLLA EMANUELE; 159
(35,00) DIMAGGIO LUCIA - DIMAGGIO SANTE; 446 (35,00) FIORELLA MICHELE; 273 (30,00)
FIORELLA MICHELE; 274 (25,00) FIORELLA MICHELE; 155 (40,00) DARGENIO ROSA - PlAZZOLLA
ANNA - PIAZZOLLA MARTIRE; 154 (25,00) FIORELLA MICHELE; 279 (250,00) PIAZZOLLA
EMANUELE; 278 (130,00) PIAZZOLLA EMANUELE; 277 (75,00) Dl BENEDETTO ANNA - DI
BENEDETTO NUNZIA - DIBENEDETTO ANGELA - DIBENEDETTO MARGHERITA - DIBENEDETTO
ROSA - DORONZO CARMELA; 144 (60,00) CASSATELLA ANNA - RJZZI MICHELE; 149 (60,00)
CARPENTIERJ MARJA; 143 (35,00) DIBENEDETTO ANTONIO - STRIGNANO EMANUELE •
STRJGNANO GIOVANNI - STRIGNANO MICHELANGELO; 605 (25,00) SGUERRA FILOMENA; 147
(25,00) TORRE ANGELA - TORRE LUIGI; 148 (35,00) RIEFOLO MATTEO; 297 (25,00) RIEFOLO
Delegato
Ufficiodel CommissarioStraordinario
e/o Regione Puglia Edificio PolifunzionaleVia G. Gentile 52- 70126 Bari
: lng. GiuseppeLARAIA- tcl. 080.540796~ e-mail: mfortt,disse~toprn:;,l m ll - Pec: mrortfipcc d1sscstomuilia 11
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ex arti. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133
MATTEO; 207 (35,00) DORONZO MICHELE; 208( (25,00) RIEFOLO MATTEO; 142 (30,00) RICCO
ANGELA - RJCCO BERNARDO - RICCO DOMENICO - RICCO LUIGI - RICCO MARIA - RICCO
MICHELE - RJCCO ROSA - RJCCO SAVINO; 402 (30,00) FILANNINO ANGELA - LANOTTE GIULIA LANOTTE PALMA; 141 (30,00) CORVASCE ANNA LUCIA - MAFFIONE FILOMENA - MAFFIONE
GIUSEPPE - MAFFIONE MICHELE; 146 (65,00) PICCOLO GIOVANNA; 152 (65,00) CAFARIELLO
MUSCIO NICOLETTA; 65 (65,00) DELVECCHIO MARIA - LOVREGLIO FRANCESCO; 63 (65,00)
DILILLO LAURA· DILILLO LAURA· RlZZI MICHELE; I 19 (30,00) GALASSO FRANCESCO; 346 (15,00)
GALASSO FRANCESCO; 135 (30,00) TUPPUTI GIUSEPPE - TUPPUTI SALVATORE; 134 (30,00)
PESCHECHERA ROSA; 133 (30,00) PESCHECHERALUCIA; 61 (30,00) PESCHECHERAGAETANA;432
(65,00) DIROMA GIUSEPPE; 58 (65,00) DICUONZO FRANCESCA · DICUONZO MICHELE; 102 (65,00)
DAREGNIO RUGGIERO - DARGENIO ANNA - DARGENIO BARTOLOMEO - DARGENIO MARIA DARGENIO PAOLO - DARGENIO ROSANNA · DARGENIO RUGGERO · LOMBARDI MARIANNA; 132
(35,00) DALUISO DOMENICO; 57 (40,00) DALUISO DOMENICO; 145 (l00 ,00) RJZZI MICHELE; 104
(60,00) PICCOLO GIOVANNA; 126 (30,00) DALUISO DOMENICO; 125 (30,00) DALUISO DOMENICO;
124 (30,00) DIGIORGIO MADDALENA; 123 (20,00) DJGIORGIO MADDALENA; 122 (20,00)
DIBENEDETTO ANTONIO - STRIGNANO EMANUELE - STRJGNANO GIOVANNI - STRIGNANO
MICHELANGELO; 53 (20,00) CAMPESE FRANCESCO - CAMPESE MARIA STERPETA - CAMPESE
MICHELE - DAGOSTINO ISABELLA; 50 (40,00) CAMPESE FRANCESCO - CAMPESE MARIA
STERPETA - CAMPESE MICHELE - DAGOSTINO ISABELLA; 99 (250,00) DELVECCHIO ANTONIO
FLAVIO - DELVECCHIO ELVIRA ROBERTA - DICORATO FRANCESCO - DICORATO GIUSEPPE DICORATO PAOLA SABINA - DICORATO RUGGIERO - LANOTTE ANNA; 67 (30,00) FILANNINO
ANGELA - GARGANO CARMINE - LANOTTE GrULIA; 431 (20,00) CALAMITA MARIA GIUSEPPE LANCIANO RUGGIERO; 595 (125,00) CALAMITA MARJA GTUSEPPE- LANCIANO RUGGIERO; 415
(75,00) CALAMITA MARIA GIUSEPPE - LANCIANO RUGGIERO; 430 (50,00) CALAMITA MARIA
GIUSEPPE - LANCIANO RUGGIERO;228 (75,00) CAVALIERE FEDELE; 380 (130,00) TORRE ANGELA;
406 ( I 00,00) DICORATO MICHELEARCANGELO;324 ( I 00,00) DICORATO PIETRO.
Comune di Barletta Foglio 5
particella/e; (area da espropriare (mq)); ditta catastale.
622 (25,00) MOROLLA FRANCESCO - MOROLLA GIUSEPPE - MOROLLA MARTIRE - MOROLLA
MICHELE - RJZZI ROSARIA ANTONIA; 552 (30,00) RJZZI RUGGIERO; 629 (45,00) BARBARO
GIOVANNA; I (60,00) SGUERA ANGELA; 145 (50,00) DICUONZO RUGGIERO; 146 (120,00)
RUTIGLIANO ANNA - TUPPUTI RUGGIERO; 2 (75,00) DICUONZO RUGGIERO; 3 (75,00) GARGANO
ANDREA; 295 (55,00) GARGANOANDREA; 4 (120,00) FILANNINOGIUSEPPE- SGUERA ANGELA; 227
(50,00) SGUERA ANGELA; 228 (50,00) SGUERA GIOVANNA; 229 (30,00) SGUERA GIOVANNA; 273
(25,00) RIZZI GIUSEPPE; 272 (25,00) DIMATTEO ANGELA - PICCOLO CARMELA; 6 (75,00) SGUERA
GIOVANNI; 398 (50,00) SGUERA AGNESE - SGUERA FILOMENA - SGUERA GIOVANNA - SGUERA
LUIGI - SGUERA MICHELE; 628 (50,00) SCOMMEGNA ALDO - SCOMMEGNA ANGELA SCOMMEGNA GIOVANNA CARMELA - SCOMMEGNA MARIA ADDOLORATA - SCOMMEGNA
Ufficio del CommissarioStraordinario
Delegato
e/o Regione Puglia Edificio Polifunzionale Via G. Gcnlilc 52- 70126 Bari
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MICHELE - SCOMMEGNA VINCENZO; 630 (50,00) BARBARO GIOVANNA; 399 (50,00) SGUERA J
AGNESE - SGUERA FILOMENA - SGUERA GIOVANNA - SGUERA LUIGI - SGUERA MICHELE; 624
(50,00) SGUERA AGNESE - SGUERA FILOMENA - SGUERA GIOVANNA - SGUERA LUIGI - SGUERA '
MICHELE ; 625 (35,00) SGUERA AGNESE - SGUERA FILOMENA - SGUERA GIOVANNA - SGUERA
LUIGI - SGUERA MICHELE; 626 (30,00) SGUERA AGNESE - SGUERA FILOMENA - SGUERA
GIOVANNA - SGUERA LUIGI - SGUERA MICHELE ; 627 (30,00) SGUERA GIOVANNA; 31 O (30,00)
PESCHECHERA ANTONIO ; 5 (25,00) PICCOLO ROSA; 212 (25,00) CAVALIERE ANTONIO ; 215 (25,00)
BARILE VINCENZO ; 81 (100,00) DELCURATOLO MARJA - RJCCO ANTONIO ; 82 ( 100,00) VIOLANTE
NICOLA ; 83 (100,00) VIOLANTE NICOLA ; 247 (100,00) CUONZO FRANCESCO PAOLO - CUONZO
MARJA ROSARIA- CUONZO MICHELE ; 84 (50,00) CAMPANELLA SABINA ; 485 (50,00) CAMPANELLA
SABINA; 620 (45,00) MOROLLA FRANCESCO - MOROLLA GIUSEPPE - MOROLLA MARTIRE MOROLLA MICHELE - RJZZI ROSARIA ANTONIA ; 294 (250,00) DIVICCARO CARMELA - LACERENZA
ANGELO ; 170 (125,00) CASSANO LAURA; 96 (65,00) DIBENEDETTO GIUSEPPE; 555 (25,00)
DICATALDO ANTONIETTA - TERLIZZI FRANCESCO; 710 (50,00) DICATALDO ANTONIETTA TERLIZZI FRANCESCO ; 116 (200,00) LAMACCHJA MICHELE ; 705 (60,00) DICORATO MICHELE FILOGRASSO ANGELA LUCIANA - FILOGRASSO ANGELA LUCIANA - FJLOGRASSO FABIO
FRANCESCO - FILOGRASSO FABIO FRANCESCO - FILOGRASSO MARIA RAFFAELLA FJLOGRASSO MATTEO- FILOGRASSO MATTEO-FILOGRASSO SERAFINA- PAPARELLA DONATO
PAPARELLA ROSA - PAPARELLA SALVATORE; 707 (60,00) PAPARELLA ANGELA ; 706 (50,00)
PAPARELLA SERAFINA ; 704 (20,00) PAPARELLA SERAFINA; 703 (70,00) PAPARELLA ROSA
NICOLETTA ; 702 (136,00) PAPARELLA SALVATORE; 80 (60,00) RUSSO FILOMENA ; 565 (50,00) RUSSO
ANNA ; 619 (200,00) ALBANESE FRANCESCO ; 86 (180,00) PAPARELLA ANTONIO - PAPARELLA
MARJA - PAPARELLA SERAFINA ; 726 (150,00) LOMBARDI ANNA - PICCOLO PASQUALE; 220 (60,00)
DICA TALDO ANTONIETTA - TERLIZZI FRANCESCO ; 219 (90,00) FILANNINO MARIA; 364 (90,00)
DIVINCENZO ANNA; 87 (25,00) PREZIOSO ROSSELLA ; 256 (25,00) PREZIOSO ROSSELLA ; 257 (25,00)
PREZIOSO ROSSELLA ; 386 (10,00) PREZIOSO ROSSELLA ; 88 (I 10,00) VALERJO ANGELA; 320 (150,00)
SERGIO NUNZIA ; 97 (140,00) CAFAGNA GIUSEPPE ; 238 (80,00) CAFAGNA GIUSEPPE; 98 (70,00) PAPA
PASQUALE - TANZI LUCIA ; 580 (125,00) LAMACCHIA GIUSEPPINA; 189 (120,00) DORONZO
GIUSEPPE ; 353 (125,00) LAMACCHIA GIUSEPPINA; 581 (20,00) LAMACCHIA GIUSEPPINA ; 190
(225,00) DORONZO MICHELINA - DORONZO SAVINO; 191 (100,00) FILANNINO FRANCESCA; 195
(100,00) DIBENEDETTO MARIA PAOLA - GENNARO GIUSEPPE; 118 (20,00) LEANDRO ACHILLE; 117
(800,00) CAFAGNA GIUSEPPE; 694 (25,00) RUSSO ANNA; 258 (20,00) PREZIOSO ROSSELLA; 259
(50,00) PREZIOSO ROSSELLA ; 311 (30,00) DEGENNARO MARIALUISA - DEGENNARO SALVATORE;
685 (50,00) DICUONZO RUGGIERO ; 148 (55,00) SGUERA AGNESE - SGUERA FILOMENA - SGUERA
GIOVANNA - SGUERA LUIGI - SGUERA MICHELE; 623 (15,00) SGUERA AGNESE - SGUERA
FILOMENA - SGUERA GIOVANNA - SGUERA LUIGI - SGUERA MICHELE ; 474 (15,00) NANULA
RUGGIERO ; 312 (50,00) PESCHECHERA GRAZIA - PESCHECHERA RUGGIERA ; 692 (25,00) BALICE
FRANCESCA.

Delegato
Ufficio del CommissarioStraordinario
e/o Regione Puglia Edificio Polifunzionale Via G. Gentile 52-70126 Bari
Referente: lng. Giuseppe LARAIA- tel. 080.5407966- e-mail: info@disscstopuelia.it- Pec: infol'iilpcc.disscstopueha it
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Comune di Barletta Foglio 9
particella/e ; (area da espropriare (mq)); ditta catastale.
I (360,00) CAMASSO CHIARA; 2 (280,00) CAMASSO CHIARA; 3 (120,00) CAMASSO CHIARA ; 205
(120,00) CAMASSO CHIARA; 126 (140,00) CAMASSO CHIARA - COMUNE DI BARLETTA; 127 (170,00)
CAMASSO CHIARA - COMUNE DI BARLETTA ; 5 (150,00) CAMASSO CHIARA; 282 (60,00) CAMASSO
CHIARA; 179 (150,00) CAMASSO CHIARA ; 283 (150,00) CAMASSO CHIARA; 204 (290,00) PICCOLO
RAFFAELE ; 180 (160,00) PICCOLO RAFFAELE ; 6 (150,00) PICCOLO RAFFAELE ; 337 (50,00) PICCOLO
RAFFAELE ; 206 (150,00) PICCOLO RAFFAELE ; 201 (400,00) PICCOLO RAFFAELE ; 182 (450,00)
PICCOLO RAFFAELE ; 7 (400,00) PICCOLO RAFFAELE - COMUNE DI BARLETTA ; 207 (400,00)
PICCOLO RAFFAELE - COMUNE DI BARLETTA ; 208 (450,00) LACERENZA MARIA ROSARIA; 209
(200,00) LACERENZA MARIA ROSARIA; 384 (350,00) CORPOSANTO ANNA MARIA ; 9 (200,00)
PICCOLO DOMENICO ; 188 (200,00) CORPOSANTO ANNA MARIA ; 292 (200,00) LOVREGLIO
GIOVANNA ; 210 (65,00) LOVREGLIO GIOVANNA ; 445 (500,00) PICCOLO RAFFAELE ; 383 (200,00)
LACERENZA MARIA ROSARIA ; 383 (90,00) LACERENZA MARIA ROSARIA .
Comune di Bar letta Foglio 20
particella/e ; (area da espropriare (mq)); ditta catastale .
22 (50,00) GRIMALDI MARIO ; 221 (200 ,00) TORRE COSIMO DAMIANO - TORRE GIOVANNI -TORRE
GIOVANNI -TORRE SAVERIO ; I (800,00) CAFAGNA ANNA MARIA ; 176 (15,00) CAFAGNA PASQUA ;
217 (15,00) RICCO EMANUELE ; 215 (60,00) LOMBARDI BENEDETTO ; 213 (56,00) LOMBARDI
BENEDETTO; 209 (56,00) DIELLA LEONARDO; 207 (56,00) DIELLA LEONARDO; 205 (56,00) DIELLA
LEONARDO; 197 (80,00) RUSSO SALVATORE; 195 (160 ,00) RUSSO SALVATORE ; 166 (190,00)
MASCOLO ANTONIO - MASCOLO MICHELE - MASCOLO NICOLA; 94 (200,00) DORONZO
ARCANGELA; 15 (56,00) LOMBARDI BENEDETTO ; 13 (160,00) DADDUZIO ANASTASIA ; 201 (160,00)
RIZZI GRAZIA - RUSSO SAVERIO - RUSSO SAVINO ; 199 (80,00) DIBENEDETTO GIOVANNA - RUSSO
SAVINO ; 78 (80,00) CAFAGNA MICHELE ; I (800,00) CAFAGNA ANNA MARIA .
Comune di Barletta Foglio 21
particella/e ; (area da espropriare (mq)); ditta catastale.
298 (1900,00) DAMBA LUISA - ROMANELLI CONCETTA - ROMANELLI GRAZIA- ROMANELLI LUIGI
- ROMANELLI MARIA - ROMANELLI RAFFAELLA - ROMANELLI ROSARIA ; 297 (422,00) DAMBA
LUISA - ROMANELLI CONCETTA - ROMANELLI GRAZIA - ROMANELLI LUIGI - ROMANELLI
MARIA - ROMANELLI RAFFAELLA - ROMANELLI ROSARIA ; 295 (30,00) AGRI L.D.C. - SOCIETA'
AGRICOLA S.R.L.; 296 (450,00) AGRI L.D.C. - SOCIETA' AGRICOLA S.R.L..
Comune di Trinitapoli Foglio 41
particella/e; (area da espropriare (mq)); ditta catastale .
234 (50,00) FRISARIO EMANUELE - FRISARIO RAFFAELLA ; 223 (50,00) FRISARIO EMANUELE FRISARIO RAFFAELLA ; 240 (356,00) DIVICCARO MICHELE; 221 (120,00) CAFAGNA ANNA MARIA ;
Ufficio del Commissario Straordinario Delegato
e/o Regione Puglia Edificio PolifimzionaleVia G. Gentile 52-70126 Bari
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325 (230,00) CAFAGNAANNA MARIA; 326 (250,00) CAFAGNAANNA MARIA; 327 (543,00) CAFAGNA
ANNA MARIA; 328 (544,00) CAFAGNAANNA MARIA; 2 (1440,00) CAFAGNAANNA MARIA; 4 (20,00)
JAITA GIULIO; 363 (100,00) DARGENIODOMENICO;361 (99,00) DARGENIODOMENICO;359 (13,00)
DARGENIO DOMENICO; 84 (50,00) DARGENIO DOMENICO; 351 (800,00) ZAGAR1AANTONIO; 354
(90,00) FRISAR1OSERAFINA; 352 (90,00) FRISAR1OSERAFINA; 334 (90,00) LACERENZA TERESA SCIANCALEPORE MICHELE; 364 (280,00) SCIANCALEPORE GIOVANNI; 357 (863,00) FRISARIO

SERAFINA; 366 (240,00) DARGENIOPALMA; 348 (180,00) PIAZZOLLAMARIA - PIAZZOLLAMARIA;
346 (500,00) CORCELLA GRAZIA; 134 (120,00) PIAZZOLLAMARIA - PIAZZOLLA MARIA; 64 (140,00)
PIAZZOLLA MARIA; 217 (313,00) LIONETTI RITA; 275 (500,00) LIONETTI R1TA; 219 (360,00)
CAFAGNA ANNA MAR1A; 382 (200,00) FIORELLAPASQUALE;383 (30,00) FIORELLAPASQUALE;344
(230,00) FIORELLA PASQUALE; 392 (80,00) RICCO DOMENICO; 390 (80,00) FRISAR1OSTERPETA R1CCO DOMENICO; 396 (90,00) FIORELLA PASQUALE; 394 (180,00) BUFO RUGGIERO; 388 (80,00)
FIORELLA GIUSEPPE; 386 (80,00) FIORELLA PASQUALE - GISSI MARIA; 384 (80,00) FIORELLA
PASQUALE - GISSJ MARIA; 380 (70,00) LACAVALLAGIUSEPPE; 378 (70,00) FIORELLARAFFAELE VANNELLA ROSA; 376 (70,00) TRISTANO RUGGIERO; 374 (400,00) DAMATO MARIA - TR1STANO
RUGGJERO; 372 (220,00) DAMATO MARIA - TRISTANO RUGGIERO; 338 (80,00) TRISTANO
RUGGIERO; 340 (15,00) FIORELLA GIUSEPPE; 306 (80,00) FIORELLA MICHELE; 368 (180,00) AGR1
L.D.C. - SOCIETA'AGR1COLAS.R.L.; 369 (48,00) AGRI L.D.C. - SOCIETA'AGR1COLAS.R.L.; 398 (45,00)
FIORELLA PASQUALE- GJSSI MAR1A; 371 (24,00) ALLEGRETTI LUCIA - BUFO DOMENICO- BUFO
NICOLA - BUFO RUGGIERO - CASSATELLA RAFFAELLA - DEL VECCHIO FRANCESCO - DEL
VECCHIO LUIGI - DEL VECCHIO RUGGIERO - FERULLI MARIA ANGELA - FILANNINOMICHELE FIORELLA DOMENICO - FIORELLA MICHELE - FIORELLA NICOLA - FIORENTINO PASQUALE LACAVALLA MICHELE - LOMBARDI GIUSEPPE - PORCELLUZZI RUGGIERO - QUARTO PIETRO RICCO DOMENICO - RUBINO ANGELA - RUBINO LUIGI - RUBINO LUIGIA - RUBINO MARIA TR1STANOSTEFANO - TUPPUTI ANTONIO; 337 (I 1,00) DELVECCHIO LUIGI; 36 (70,00) FILANNINO
RUGGIERO; 38 (70,00) FILANNINO RUGGIERO; 40 (180,00) FILANNINO RUGGIERO FRANCIOLAPILLAANNA; 181 (50,00) SANTERAMOGIOVANNI; 182 (100,00) FILANNINORUGGIERO
- FRANCIOLAPILLAANNA; 183 (120,00) FILANNINO RUGGIERO - FRANCIOLAPILLAANNA; 184
(60,00) SANTERAMO GIOVANNI; 146 (400,00) FILANNINO RUGGIERO - FRANCIOLAPILLAANNA;
147 (100,00) PIAZZOLLA SALVATORE; 145 (100,00) FILANNINO RUGGIERO - FRANCJOLAPILLA
ANNA; 85 (135,00) DARGENIO DOMENICO; 137 (40,00) DARGENIO DOMENICO; 224 (165,00)
CATAPANOMARIA - CETO GIOVANNI.
Comune di Trinitapoli Foglio 42
particella/e; (area da espropriare (mq)); ditta catastale.
39 (100,00) DE LEONE PANDOLFELLI GIUSEPPE; 109 (200,00) DELVECCHIO LUIGI; 108 (300,00)
RUBINO MADDALENA - RUBINO MADDALENA - RUBINO MARIA - RUBINO MARIA - RUBINO
NUNZIA - RUBINO NUNZIA - RUBINO RUGGIERO - RUBINO RUGGIERO; 183 (210,00) DE LEONE
PANDOLFELLI GIUSEPPE ; 189 (675,00) BALESTRUCCI ANGELA MICHELA - TORRE MICHELE; 185
Ufficio del Commissario Straordinario Delegato
e/o Regione Puglia Edificio PolifunzionaleVia G. Genlile 52-70126 Bari
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(900,00) TORRE ANTONIO; 74 (170,00) RUBINO MADDALENA -, RUBINO MADDALENA - RUBINO
MARIA - RUBINO MARIA - RUBINO NUNZIA - RUBINO RUGGIERO;73 (10,00) ALLEGRETTI LUCIA DELVECCHIO FRANCESCO; 107 (225) ALLEGRETTI LUCIA - DELVECCHIO FRANCESCO; 75 (46,00)
DELVECCHIO LUIGI; 179 (50,00) DE LEONE PANDOLFELLI GIUSEPPE; 181 (50,00) DE LEONE
PANDOLFELLI GIUSEPPE; 158 (50,00) BALZANO ANGELA; 166 (100,00) FARANO MICHELE; 155
(30,00) BALZANO MARIA STERPETA - DORONZO MARIA EUGENIA; 153 (60,00) BALZANO MARIA
STERPETA - DORONZO MARIA EUGENIA; 145 (I 10,00) RIZZI ANGELA - RIZZI FRANCESCO - RIZZI
VITO RUGGIERO; 132 (150,00) RIZZI ANGELA - RIZZI FRANCESCO - RIZZI VITO RUGGIERO; 59
(50,00) FARANO MICHELE; 161 (200,00) DELVECCHIO GIUSEPPE - DELVECCHIO MICHELE DELVECCHIOPALMA - DELVECCHIOTOMMASO; 159 (130,00) LOVREGLIOFRANCESCO - SOMMA
ANNA; 152 (50,00) MAFFIONE ANTONIO; 150 (32,00) MAFFIONE ANTONIO; 81 (35,00) DAMATO
MARIA - TRISTANO RUGGIERO; 106 (50,00) CASSATELLARAFFAELLA- DELVECCHIO CRISTINA DELVECCHIO MARIA - DELVECCHIO RUGGIERO - DELVECCHIO SAVINO; 76 ( 190,00) FIORELLA
FRANCESCA - FIORELLA FRANCESCA; 37 (200,00) TORRE ANTONIO; 109 (100,00) DELVECCHIO
LUIGI; 108 (100,00) RUBINO MADDALENA - RUBINO MARIA - RUBINO NUNZIA - RUBINO
RUGGIERO; 169 (200,00) TORRE ANTONIO; 110 (30,00) ALLEGRETTI LUCIA - BUFO DOMENICO BUFO NICOLA - BUFO RUGGIERO - CASSATELLARAFFAELLA- DEL VECCHIO FRANCESCO- DEL
VECCHIO LUIGI - DEL VECCHIO RUGGIERO - FERULLI MARIA ANGELA - FILANNINO MICHELE FIORELLA DOMENICO - FIORELLA MICHELE - FIORELLA NICOLA - FIORENTINO PASQUALE LACAVALLA MICHELE - LOMBARDI GIUSEPPE - PORCELLUZZI RUGGIERO - QUARTO PIETRO RICCO DOMENICO- RUBINO ANGELA - RUBINO LUIGI - RUBINO LUIGIA - RUBINO MARIA TRISTANO STEFANO-TUPPUTI ANTONIO.
Il Respon sabile della procedura espropriativa
lng. Giusepp e Laraia
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UNIONE JONICA SALENTINA
Determinazione del Responsabile del Settore Paesaggio/VAS n. 14 del 12 maggio 2020.
Provvedimento finale esclusione VAS Progetto Variante Urbanistica Comparto D3b ALLISTE.
L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
PREMESSO
CHE, con nota prot. 5244 del 30.08.2018, la Sig.ra Cimino Anna Italia ha chiesto di poter traslare
planimetricamente, all’interno del comparto denominato PIP4, la localizzazione dell’area commerciale ivi
prevista nel vigente PRG, per poter destinare ad insediamenti commerciali l’area di sua proprietà esistente nel
comparto, localizzata nella parte destinata ad insediamenti industriali;
CHE la variante urbanistica richiesta modifica soltanto la localizzazione dell’area commerciale all’interno del
comparto, senza incrementare il carico urbanistico derivante dalla stessa, rientrando tra quelle per le quali,
ai sensi della L.R. 20/2001, è sufficiente la deliberazione motivata del Consiglio Comunale per l’approvazione;
CHE la modifica di perimetrazione interna del comparto D3b di intervento, di cui all’articolo 51 della L.R.
56/1980 e di cui all’articolo 14 della L.R. 20/2001, ed in particolare lo spostamento all’interno del comparto
della localizzazione dell’area commerciale, non comporta incremento degli indici di fabbricabilità e/o la
riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico;
CHE l’Amministrazione Comunale favorisce il riutilizzo delle strutture in disuso e, in linea con quanto previsto
dalla bozza di PUG, la valorizzazione dell’asse Racale-Ugento come principale nello schema di accessibilità per
l’area produttiva;
CHE, con Deliberazione C.C. n. 3 del 29.03.2019, il Comune di Alliste ha adottato, ai sensi dell’articolo 12
comma 3 della L.R. 20/2001, come modificata dalla L.R. 5/2010 e dalla L.R. 28/2016, la modificazione di
perimetrazione interna del comparto D3b del PRG vigente;
CHE il procedimento di adozione della variante al PRGC vigente risulta soggetto a verifica preliminare di
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e deve essere espletato con le modalità di cui
all’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, della L.R. n. 44/2012 e del R.R. n. 18/2013, con la redazione del Documento
Preliminare Ambientale che illustra l’intervento proposto, e che contiene le informazioni e i dati necessari
all’accertamento di eventuali impatti significativi sull’ambiente;
CHE sono stati individuati dall’Autorità Competente Unione dei Comuni Jonica Salentina, i seguenti Enti
competenti per il rilascio dei pareri:
REGIONE PUGLIA - Servizio Difesa del suolo e rischio sismico
REGIONE PUGLIA - Servizio Ecologia - Ufficio VAS
REGIONE PUGLIA - Servizio Urbanistica
SOPRINTENDENZA per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto
PROVINCIA DI LECCE - Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica
AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA
AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE
ARPA PUGLIA
ASL LECCE
CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO - LI FOGGI
CONSIDERATO
CHE, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 4 del 12.02.2014, che ha introdotto modifiche ed integrazione
alla L.R. n. 44 del 14.11.2012, l’esercizio della competenza in merito all’espletamento dei procedimenti di
verifica di assoggettabilità a V.A.S., afferenti a piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, è stato
delegato agli stessi comuni, anche nelle forme associative disciplinate dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
CHE, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 44/2012, così come novellato dalla L.R. n. 4/2014, nell’esercizio della
delega, i Comuni devono garantire il soddisfacimento dei seguenti requisiti:
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separazione dell’autorità procedente, condizione che si intende soddisfatta anche se procedente e competente
sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione; adeguato grado di autonomia amministrativa;
opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale;
CHE, con deliberazione della Giunta Unione Jonica Salentina, è stata costituita la Commissione VAS, composta
dai RUP comunali della Commissione Locale per il Paesaggio con Presidente il Responsabile del Settore
Paesaggio/VAS dell’Unione dei Comuni, alla quale sono state assegnate le funzioni di “autorità competente”;
CHE nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:
• l’Autorità proponente è la Ditta Cimino Anna Italia;
• l’Autorità procedente è il Comune di Alliste;
• l’Autorità competente è l’Unione Jonica Salentina;
VISTA la richiesta, inviata all’Unione dei Comuni a mezzo PEC in data 22.05.2019 dal Comune di Alliste, per
l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, per il progetto in oggetto (che comporta variante
al piano urbanistico);
VISTA la pubblicazione di tutti gli elaborati di progetto sull’Albo Pretorio dell’Unione Jonica Salentina da parte
dell’Autorità Competente avvenuta in data 07.01.2020 al progressivo 02;
VISTA la nota prot. n. 0000005 del 07.01.2020 dell’Unione, di avvio di consultazione, inviata via PEC a tutti gli
Enti territorialmente interessati per la richiesta di contributo di cui al comma 2 art. 8 L.R. 44/2012, sulla quale
si raccomandava agli enti/autorità di rilasciare, nel termine di trenta giorni, i pareri/contributi in merito alla
verifica di assoggettabilità a VAS;
ACCERTATO che non è pervenuto, nel termine assegnato, alcun parere/contributo da parte degli Enti
consultati;
PRESO ATTO dell’avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al
procedimento, tramite: pubblicazione sull’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni Jonica Salentina senza che
siano pervenute osservazioni;
ACQUISITO il verbale in data 28.02.2020 della Commissione VAS dell’Unione dei Comuni, conclusivo del
procedimento di verifica assoggettabilità alla VAS, a firma dei componenti della Commissione, Segretario e
Presidente, in qualità di “autorità competente” dell’Unione Jonica Salentina;
PRESO ATTO che, con nota acquisita al prot. Unione n. 225 del 03.04.2020, la Soprintendenza di Lecce ha
trasmesso il parere di competenza all’interno della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, concludendo:
“…. questa Soprintendenza, per le motivazioni riportate in premessa, rileva l’assenza di criticità e quindi
ritiene che l’intervento in esame non è assoggettabile a VAS.”;
RITENUTO, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, e, tenuto conto dei contributi
resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, che il Progetto di “Variante Urbanistica per il comparto
D3b del PRG vigente” non comporti impatti ambientali significativi sull’ambiente, inteso come sistema di
relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali,
agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c) D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso
dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
e art. 7 comma 7.2 lettera a) del R.R. n.18 del 19.10.2013 di attuazione della L.R. n. 44 del 14/12/2012, fermo
restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e di tutte le distanze regolamentari da eventuali
emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche nonché l’acquisizione dei relativi pareri
e/o autorizzazioni di competenza;
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VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge n. 241 del 7.8.1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” così come modificata ed
integrata dalle leggi n. 15/2005 e n. 80/2005;
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 12/04/2001 n. 11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive
modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva
85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M.
7/3/2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e
successive modifiche;
VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica”;
VISTO il Regolamento Regionale n. 18 del 09.10.2013 rubricato “Regolamento di attuazione della legge
regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica),
concernente piani e programmi urbanistici comunali”;
VISTO l’art. 4, comma 3, della L.R. 44/2012 come modificato dalla L.R. n. 4/2014;
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni;
DATO ATTO:
−
che sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
−
che non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
−
che non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente
provvedimento;
−
che l’emanazione del presente provvedimento avviene nella piena coscienza e nel rispetto della
vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari applicabili;
−
che sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione
delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della vigente normativa
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
DI ESCLUDERE il Progetto di “Variante Urbanistica per il comparto D3b del PRG vigente” del Comune di Alliste
dall’applicazione della procedura di assoggettabilità alla VAS ai sensi degli artt. da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006
e art. 7 comma 7.2 lettera a) del R.R. n.18 del 19.10.2013 di attuazione della L.R. n. 44 del 14/12/2012,
secondo i pareri espressi sulla base degli elementi di verifica di cui all’allegato II alla Direttiva 2001/42/CEE,
dai soggetti con competenza ambientale nonché alle condizioni e prescrizioni di cui al verbale di conferenza
conclusivo del procedimento di verifica assoggettabilità alla VAS del 31.01.2020 a firma del Gruppo Tecnico
con funzioni di “autorità competente” dell’Unione Jonica Salentina.
DI DARE ATTO che, il presente provvedimento:
• è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell’avvio del relativo procedimento, come
disposto dall’art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, “Disciplina regionale in materia
di valutazione ambientale strategica” e ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 4 del 12/02/2014 che modifica
l’art. 4 della Legge Regionale n. 44/2012, ed introduce il comma 7bis il quale recita “I procedimenti di
cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi
dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a
VAS definiti in sede regionale”;
• fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità
di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio
ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente
all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
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• non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma
previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. alla L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e s.m.i.,
qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
• è altresì subordinato alla verifica di legittimità delle procedure amministrative messe in atto.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Autorità Procedente.
DI PUBBLICARE il presente provvedimento in estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura
dell’autorità competente, e integralmente, sui siti web istituzionali dell’autorità procedente e dell’autorità
competente.
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti
territorialmente interessati, consultati in fase procedimentale.
DI DARE ATTO che la presente determinazione deve essere inserita sul sito istituzionale, ai sensi del D. Lgs.
n. 33/2013;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line dell’Unione dei Comuni
Jonica-Salentina.
Il Responsabile Ufficio VIA/VAS
Ing. Luigi GIANNÌ
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT
Determinazione dei valori agricoli medi relativi alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
Commissione Provinciale Espropri
VERBALE N. 11
Il giorno 13 (tredici) del mese di febbraio dell’anno 2020, alle ore 15:30, in ottemperanza alla convocazione
della Commissione Provinciale per gli Espropri concordata nella seduta del 06/02/2020 e formalizzata tramite
PEC del 10/02/2020, sono convenuti presso gli uffici della sede di Barletta della Provincia di Barletta - Andria
- Trani, i seguenti componenti:
- Dott. Arch. Attilio Ranieri;
- Dott. Ing. Francesco Sotero;
- Dott. Agr. Savino Saraceno;
- Dott. Arch. Clara Capozzo;
- Dott. Agr. Vincenzo Bisogno;
- Geom. Francesco Caprioli;
- Geom. Leonardo Casafina in qualità di segretario verbalizzante della C.P.E.
Accertata la legale costituzione della Commissione per la presenza di n. 6 su 9 componenti, così come
individuati nel Decreto di istituzione adottato dal Presidente G.R. n. 1198 dell’11/11/2010, modificato dal
successivo D.P.G.R. n. TTT del 18/07/2011, si avvia l’esame dell’O.d.G.: Determinazione V.A.M.
Dopo ampia, articolata e proficua discussione alla quale partecipano attivamente tutti i presenti, la
Commissione:
> preso atto che la determinazione dei V.A.M. 2019 va a recuperare un lungo ritardo operativo derivante
da precedenti situazioni amministrative, andando perciò a determinare un aggiornamento attuale rispetto a
uno stallo dei valori risalente all’annualità 2013;
> preso atto che le informazioni raccolte sul mercato immobiliare dei terreni agricoli confermano che il
trend degli ultimi anni fino al 2019 ha evidenziato progressivi incrementi di valori;
> considerato che, nella determinazione dei VAM riguardanti le annualità 2014-2015-2016-2017-2018,
questa commissione a tal riguardo sta operando in “sanatoria”, vista la sussistenza di tali presupposti, la
commissione ha adottato un criterio di attribuzizone dei VAM che rispecchia un andamento con incremento
progressivo e lineare durante l’arco temporale di riferimento;
con voto unanime la Commissione Provinciale Espropri approva le tabelle V.A.M. annualità 2019, oltre a
quelle riguardanti le annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Le relative tabelle, allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, saranno trasmesse sia
in forma cartacea che in via telematica, per i successivi adempimenti di competenza, al Servizio Comunicazione
Istituzionale della Regione Puglia nonché all’Ufficio Regionale Espropri.
Alle ore 17:30 si chiude la seduta.
Dott. Arch. Attilio Ranieri in qualità di Presidente della CPE
Dott. Ing. Francesco Sotero

31306

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

Dott. Agr. Savino Saraceno
Dott. Arch. Clara Capozzo
Dott. Agr. Vincenzo Bisogno
Geom. Francesco Caprioli
Geom. Leonardo Casafina in qualità di segretario verbalizzante della C.P.E.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

Valori Agricoli Medi della Provincia di Barletta - Andria - Trani
Annualità 2019 (Verbale della Commissione Provinciale Espropri del 13/02/2020)
REGIONEAGRARIAN. 1

COLTURA
BOSCOALTO
BOSCOCEDUO
FICODINDIETO

Comuni di: ANDRIA, CANOSADI PUGLIA,TRINITAPOLI,SAN FERDINANDODI PUGLIA
Valore Agricolo (C/Ha)
Sup > 5%
Coltura più redditizia
Informazione aggiuntive
€ 4.000,00
€ 3.700,00

€ 3.750,00

FRUTTETO

€ 24.000,00

INCOLTOPRODUTTIVO
MANDORLETO

€ 3.000,00
€ 14.100,00
€ 30.000,00

ORTO
ORTO VIVAIO CON COLTURAFLOREALE
PASCOLO
PASCOLOARBORATO
SEMINATIVO
SEMINATIVO ARBORATO
SEMINATIVO IRRIGUO
OLIVETO
OLIVETOIRRIGUO

07 .000,00

per frutteti certificatiai sensi della normativa
vigente (comunitaria, nazionale
, regionale)il
valore aumenta del 20%

in pienocampoe in zonaagricola

€ 2.100,00
€ 2.200,00
€ 13.500,00
€ 12.000,00
€ 22.000,00
€ 24.000,00
€ 30.000,00

OLIVETOFRUTTETO

€ 24.000,00

VIGNETOALTO INTELAIATODA TAVOLA

€ 33.000,00

VIGNETODA VINO

€ 20.000,00

il valoreaumentaad€ 30.000,00 per quelli
irrigui

valore riferito a vigneti bassida vino non
certificati; per vigneti OOCe tGTcertificatiai
sensidellanormativa vigente, il valore aumenta
ad€ 28.000,00; per quelliintelaiati, il valore
aumentaad€ 28.000,00
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Valori Agricoli Medi d ella Provincia di Barletta - Andria - Trani
Annualità 2019 (Verb ale dell a Commissione Provinciale Espropri del 13/0 2/2020)

COLTURA
BOSCOALTO
BOSCOCEDUO

REGIONEAGRARIAN. 2
MURGE,SPINAZZOLA
Comuni di: MINERVINO
Sup > 5%
Valore Agricolo (€/Ha)
€ 4.000,00
(3,700,00

FRUTTETO

€ 16.000,00

INCOLTOPRODUTTIVO
MANDORLETO
ORTO
PASCOLO
ARBORATO
PASCOLO

OLIVETO
OLIVETOIRRIGUO

(3,000,00
( 12.300,00
€ 19.800,00
€ 2.100,00
€ 2.200,00
€ 13.500,00
€ 12,000,00
€ 19.800,00
€ 16.000,00
€ 20.000,00

OLIVETOFRUTTETO

€16.000,00

VIGNETOALTOINTELAIATODA TAVOLA

€ 28.000,00

SEMINATIVO
SEMINATIVOARBORATO
SEMINATIVOIRRIGUO

VIGNETODA VINO

€

18.000,00

Coltur a più redditi zia

Informaz ione aggiuntive

per frutteti certificati ai sensi della norma t iva
vigente (comunitaria , nazionale, regionale) il
valore aumenta del 20%

il valore aumenta ad€ 20.000,00 per quelli
irrigu i

valore riferito a vignet i bassi da vino non
certi ficati; per vigneti DOCe IGT certificati ai
sensi della normativa vigent e, il valore aumenta
ad€ 28.000,00; per quelli int elaiati, il valore
aumenta ad€ 25.000,00
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alori Agricoli Medi della Provinciadi Barletta-An dria - Trani
Annualità 2019 (Verbale della Commissione Provinciale Espropri del 13/02/2020 )
REGIONEAGRARIAN. 3

COLTURA
AGRUMETO

Comuni di: BARLETTA,BISCEGLIE
, TRANI, MARGHERITA DI SAVOIA
Valore Agricolo (C/Ha)
Sup> 5%
Colturapiù redditizia

FICODINDIETO

e 21.000,00
e 3.750,00

FRUTTETO

e 24.ooo,oo

INCOLTOPRODUTTIVO
MANDORLETO
ORTO

e 3.ooo,oo
e 11.1so,oo
€33.600,00
e 37.ooo,oo
€2.10 0,00
€2.200 ,00
e 13.500,00
e 12.000,00
€22.000,00
e 22.000,00

ORTO VIVAIO CON COLTURAFLOREALE
PASCOLO
PASCOLOARBORATO
SEMINATIVO
SEMINATIVO ARBORATO
SEMINATIVO IRRIGUO
OLIVETO
OLIVETOIRRIGUO

e 21.000,00

OLIVETOFRUTTETO

€22.000,00

VIGNETOALTOINTELAIATODA TAVOLA

e 40.000,00

VIGNETODA VINO

€20 .000,00

Informazione aggiuntive

per frutteti certificatiai sensidella normativa
vigente(comunitaria
, nazionale
, regionale)il
valore aumentadel 20%

in pienocampoe in zonaagricola

il valore aumentaad ( 27.000,00 per quelli
irrigui

valore riferito a vigneti bassida vino non
certificati; per vigneti DOCe IGTcertificati ai
sensi della normativavigente, il valore aumenta
ad€ 30.000,00; per quelli intelaiati, il valore
aumentaad€ 32.000,00
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i AgricoliMedi della Provincia di Barletta - Andria - Trani
Annualità 2018 (Verbale della Commissione ProvincialeEspropridel 13/02/2020)
REGIONEAGRARIAN. 1
Comuni di: ANDRIA, CANOSADI PUGLIA,TRINITAPOLI,SANFERDINANDODI PUGLIA
COLTURA

Valore Agricolo(C/Ha)

FICODINDIETO

€3.950,00
€ 3.590,00
€ 3.750,00

FRUTTETO

€23.340,00

INCOLTOPRODUTTIVO
MANDORLETO
ORTO
ORTOVIVAIO CONCOLTURA FLOREALE
PASCOLO
ARBORATO
PASCOLO
SEMINATIVO
SEMINATIVOARBORATO
SEMINATIVOIRRIGUO
OLIVETO
OLIVETOIRRIGUO

€3.000,00
€ 13.710,00
€ 29.170,00
€36.920,00
€ 2.090,00
€ 2.190,00
€ 13.210,00
€ 12.000,00
€ 21.670,00
€ 23.670,00
€ 29.500,00

OLIVETOFRUTTETO

€ 23.670,00

VIGNETOALTOINTELAIATODA TAVOLA

€ 32.500,00

BOSCOALTO
BOSCOCEDUO

VIGNETODA VINO

€ 19.670,00

Sup> 5%

Coltura più redditizia

Informazione aggiuntive

per frutteti certificatiai sensi della normativa
vigente {comunitaria,nazionale, regionale)il
valore aumentadel 20%

in pienocampoe in zonaagricola

il valoreaumentaad€ 29.500,00 per quelli
irrigui

valore riferito a vigneti bassida vino non
certificati; per vignetiDOCe IGTcertificati ai
sensidella normativavigente, il valore aumenta
ad€ 27540,00; per quelli intelaiati,il valore
aumentaad€ 27540,00
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Agricoli Medi della Provincia di Barletta • Andria • Trani

COLTURA
BOSCOALTO
BOSCOCEDUO

Annualità 2018 (Verbale della Commissione Provinciale Espropri del 13/02/2020)
REGIONEAGRARIAN. 2
Comuni di: M INERVINOMURGE, SPINA2ZOLA
Valore Agricolo (€/Ha)
Coltura più redditizia
Sup > 5%
€3.950,00
€ 3.590,00

FRUTTETO

€ 15.830,00

INCOLTOPRODUTTIVO
MANDORLETO
ORTO
PASCOLO
PASCOLOARBORATO
SEMINATIVO
SEMINATIVOARBORATO
SEMINATIVOIRRIGUO
OLIVETO
OLIVETOIRRIGUO

€ 3.000,00
€ 11.960,00
€ 19.500,00
€ 2.090,00
€ 2.190,00
€ 13.210,00
€ 12.000,00
€ 19.500,00
€ 15.830,00
€ 19.670,00

OLIVETOFRUTTETO

€ 15.830,00

VIGNETOALTOINTELAIATODA TAVOLA

€ 27.670,00

VIGNETODA VINO

€ 17.900,00

Informazione aggiuntive

per frutteti certificati ai sensidella normativa
vigente(comunitaria
, nazionale,reglonale) il
valoreaumentadel 20%

il valore aumentaad€ 19.150,00 per quelli
irrigui

valoreriferito a vignetibassida vinonon
certificati; per vignetiDOCe IGTcertificatiai
sensidellanormativavigente, il valoreaumenta
ad€ 27920,00; per quelliintelaiati, il valore
aumentaad€ 24890,00
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alori Agricoli Medi della Provincia di Barletta - Andria - Trani

Annualità2018 (Verbale della CommissioneProvincialeEspropri del 13/02/2020)
REGIONEAGRARIAN. 3
TRANI, MARGHERITADI SAVOIA
, BISCEGLIE,
Comunidi: BARLETTA
COLTURA

Valore Agricolo((/Ha)

AGRUMETO
FICODINDIETO

€2 1.000,00
€ 3.750,00

FRUTTETO

€ 23.340,00

INCOLTOPRODUTTIVO
MANDORLETO
ORTO
ORTOVIVAIO CON COLTURAFLOREALE

OLIVETO
OLIVETOIRRIGUO

€3.000,00
€ 11.750,00
€ 32.670,00
€ 36.920,00
€ 2.090,00
€ 2.190,00
€ 13.210,00
€ 12.000,00
€ 21.670,00
€ 21.670,00
€ 26.500,00

OLIVETOFRUTTETO

€ 21.670,00

VIGNETOALTOINTELAIATODA TAVOLA

€ 39. 170,00

PASCOLO
ARBORATO
PASCOLO
SEMINATIVO
SEMINATIVOARBORATO
SEMINATIVOIRRIGUO

VIGNETODA VINO

€20.000 ,00

Sup > 5%

Informazione

Coltura più redditizia

aggiuntive

per fruttet i cert ificati ai sensi della normat iva
vigente (comunitaria , nazionale, regionale) il
valore aument a del 20%

in pieno campo e in zona agricola

il valore aumenta ad€ 26.500,00 per quelli
irrigui

valore rifer ito a vigneti bassi da vino non
cert ificati ; per vigneti OOCe IGT certifica t i ai
sensi della normativa vigent e, il valore aument a
ad € 30.000,00; per quelli intelaiat i, il valore
aument a ad€ 32.000,00
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COLTURA
BOSCOALTO
BOSCOCEDUO
FICODINDIETO

AgricoliMedi della Provincia di Barletta- Andria-Trani
Annualità 2017 (Verbale della Commissione Provinciale Espropri del 13/02/2020)
REGIONEAGRARIAN. 1
Comuni di: ANDRIA, CANOSADI PUGLIA,TRINITAPOLI,SAN FERDINANDODI PUGLIA
Valore Agricolo (C/Ha)
Sup> 5%
Colturapiù redditizia
Informazioneaggiuntive
€ 3.910,00
€ 3.480,00
€3.750,00

FRUTTETO

€ 22.680,00

INCOLTOPRODUTTIVO
MANDORLETO
ORTO
ORTOVIVAIO CON COLTURAFLOREALE
PASCOLO
PASCOLOARBORATO
SEMINATIVO
SEMINATIVOARBORATO
SEMINATIVOIRRIGUO
OLIVETO
OLIVETOIRRIGUO

€ 3.000,00
€ 13.320,00
€ 28.340,00
€ 36.840,00

per frutteti certificati ai sensideltanormativa
vigente(comunitaria, nazionale, regionale) il
valore aumentadel 20%

in pienocampo e in zona agricola

€ 2.090,00
€ 2.190,00
€ 12.920,00
€ 12.000,00
€ 21.340,00
€ 23.340,00
€ 29.000,00

OLIVETOFRUTTETO

€ 23.340,00

VIGNETOALTO INTELAIATO DA TAVOLA

€32.000,00

VIGNETODA VINO

€ 19.340,00

il valore aumentaad C 29.000,00 per quelli
irrigui

valore riferito a vigneti bassida vino non
certificati; per vigneti DO( e IGT certificatiai
sensi della normativavigente, il valore aumenta
ad € 27.080,00; per quelliintelaiati, il valore
aumenta ad€ 27.080,00

31313

31314
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Agricoli Med i della Provincia di Barletta - Andria - Trani

COLTURA

Annualità 2017 (Verbale della Commissione ProvincialeEspropridel 13/02/2020)
REGIONEAGRARIAN. 2
Comunidi: MINERVINOMURGE, SPINA2ZOLA
Coltura più redditizia
Sup> S¾
Valore Agricolo (C/Ha)

BOSCOALTO
BOSCOCEDUO

(3. 910,00
€3.480,00

FRUTTETO

C 15.670,00

INCOLTOPRODUTTIVO
MANDORLETO
ORTO
PASCOLO
PASCOLOARBORATO

OLIVETO
OLIVETOIRRIGUO

€3.000,00
e 11.620,00
e 19.200,00
€2. 090,00
C 2.190,00
C 12.920,00
€ 12.000,00
€ 19.200,00
e 15.670,00
€ 19.340,00

OLIVETOFRUTTETO

e 1s.610,oo

VIGNETOALTOINTELAIATODA TAVOLA

e 27.340,00

SEMINATIVO
SEMINATIVOARBORATO
SEMINATIVOIRRIGUO

VIGNETODA VINO

€ 17.790,00

Informazione aggiuntive

per frutteti certificati ai sensidellanormativa
, regionale) il
vigente (comunitaria,nazionale
valoreaumentadel 20%

il valoreaumentaad€ 18.320,00 per quelli
irrigui
valore riferito a vigneti bassida vinonon
certificati; per vigneti DOCe IGT certificati ai
sensi della normativavigente, il valore aumenta
ad€ 27.750,00; per quelli intelaiati,il valore
aumentaad€ 24.730,00
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COLTURA

AgricoliMedi della Provinciadi Barletta - Andria - Trani
Annualità2017 (Verbale della CommissioneProvincialeEspropridel 13/02/2020)
REGIONEAGRARIAN. 3
Comuni di: BARLITTA, BISCEGLIE
, TRANI, MARGHERITADI SAVOIA
Valore Agricolo(C/Ha)
Sup> 5%
Coltura più redditizia

AGRUMETO
FICODINDIETO

€ 21.000,00
€3.750,00

FRUTTETO

€ 22.680,00

INCOLTOPRODUTTIVO
ORTO
ORTOVIVAIO CONCOLTURAFLOREALE
PASCOLO
PASCOLOARBORATO
SEMINATIVO
SEMINATIVOARBORATO
SEMINATIVOIRRIGUO
OLIVETO
OLIVETOIRRIGUO

€ 3.000,00
€ 31.740,00
€ 36.840,00
€2.090,00
€ 2.190,00
€ 12.920,00
€ 12.000,00
e 21.340,00
€ 21.340,00
€ 26.000,00

OLIVETOFRUTTETO
VIGNETOALTOINTELAIATODA TAVOLA

e 21.340.00
e 38.340,00

VIGNETODA VINO

€20.000,00

Informazioneaggiuntive

per frutteti certificatiai sensidellanormativa
vigente(comunitaria, nazionale, regionale)il
valore aumentadel 20%

in pienocampoe in zonaagricola

il valoreaumentaad€ 26.000,00 per quelli
irrigui

valoreriferito a vignetibassida vinonon
certificati; per vignetiDOCe IGT certificatiai
sensidellanormativavigente, il valoreaumenta
ad€ 30.000,00; per quelli intelaiati,il valore
aumentaad € 32.000,00

31315

31316
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Agricoli Medi della Provinci a di Barl etta - Andri a - Trani
Annualità

COLTURA
BOSCOALTO
BOSCOCEDUO
FICODINDIETO

del 13l02l2020}
2016 (Ve rb ale della Commi ssione Provincial e ES(!ro1:;1:ri

REGIONEAGRARIAN. 1
Comuni di: ANDRIA, CANOSADI PUGLIA, TRINITAPOLI,SAN FERDINANDODI PUGLIA
Inform azion e agg iun t iv e
Coltura più reddit izia
Sup > 5%
Valore Agricolo (C/H a)
€ 3.870,00
€ 3.370,00
€ 3.750,00

FRUTTETO

€ 22.010,00

INCOLTOPRODUTTIVO
MANDORLETO
ORTO
ORTOVIVAIO CONCOLTURA FLOREALE

€ 12.930,00
€ 27.510,00

€3.000 ,00

PASCOLO
PASCOLOARBORATO
SEMINATIVO
SEMINATIVOARBORATO
SEMINATIVOIRRIGUO
OLIVETO
OLIVETOIRRIGUO

€36 .760,00
€ 2.080,00
€ 2.108,00
€ 12.630,00
€ 12.000,00
€ 21.010,00
€ 23.010,00
€ 28.500,00

OLIVETOFRUTTETO

€ 23.010,00

VIGNETOALTO INTELAIATODA TAVOLA

€ 31.500,00

VIGNETODA VINO

per frutteti certificat i ai sensi della norma t iva
vigente (comunitaria, nazionale, regionale) il
valore aumenta del 20%

{ 19.010,00

in pieno campo e in zona agricola

il valor e aumenta ad€ 28.500,00 per quelli
irrigui

valore riferito a vigneti bassi da vino non
certifi cati; per vigneti DOC e IGT certificati ai
sensi della normativa vigent e, il valore aumenta
ad€ 26.620,00; per quelli inte laiati, il valore
aumenta ad€ 26.620,00
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Agricoli Medi della Provincia di Barletta • Andria • Trani

COLTURA

Annualità 2016 (Verbale della CommissioneProvincialeEspropridel 13/02/2020)
REGIONEAGRARIAN. 2
Comuni di: MINERVINOMURGE,SPINAZZOLA
Valore Agricolo(€/Ha)
Sup > 5%
Coltura più redditizia

BOSCOALTO
BOSCOCEDUO

0.870,00
€3.370,00

FRUTTETO

€ 15.510,00

INCOLTOPRODUTTIVO
MANDORLETO

€ 3.000,00
€ 11.280,00
€ 2.080,00
€2.180,00
€ 12.630,00
€ 12.000,00
€ 18.900,00
€ 15.510,00
€ 19.010,00

PASCOLO
PASCOLOARBORATO
SEMINATIVO
SEMINATIVOARBORATO
SEMINATIVOIRRIGUO
OLIVETO
OLIVETOIRRIGUO
OLIVETOFRUTTETO

€ 15.510,00

VIGNETOALTOINTELAIATODA TAVOLA

€ 27.010,00

VIGNETODA VINO

€ 17.680,00

Informazione aggiuntive

per frutteti certificatiai sensidella normativa
vigente(comunitaria
, nazionale, regionale)il
valoreaumentadel 20%

il valoreaumentaad€ 17.490,00 per quelli
irrigui

valoreriferito a vignetibassi da vino non
certificati;per vigneti DCCe IGTcertificatiai
sensidellanormativa vigente,il valoreaumenta
ad€ 27.580,00; per quelliintelaiati, il valore
aumentaad€ 24.580,00

31317

31318
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alori Agricoli Medi della Provinciadi Barletta • Andria • Trani

Annualità 2016 (Verbale della Commissione Provinciale Espropri del 13/02/2020)

COLTURA

REGIONEAGRARIAN. 3
, TRANI, MARGHERITADI SAVOIA
BISCEGLIE
Comuni di: BARLETTA,
Coltura più redditizia
Sup > 5%
Valore Agricolo(€/Ha)

AGRUMETO
FICODINDIETO

€21.000,00
€ 3.750,00

FRUTTETO

€ 22.010,00

INCOLTOPRODUTTIVO
ORTO
ORTOVIVAIO CONCOLTURAFLOREALE

OLIVETO
OLIVETOIRRIGUO

€ 3.000,00
€ 30.810,00
€ 36.760,00
€2 .080,00
€ 2.180,00
€ 12.630,00
€ 12.000,00
€ 21.010,00
€ 21.010 ,00
€ 25.500,00

OLIVETOFRUTTETO

€ 21.010,00

VIGNETOALTOINTELAIATODA TAVOLA

€37.510 ,00

PASCOLO
PASCOLOARBORATO
SEMINATIVO
SEMINATIVOARBORATO
SEMINATIVOIRRIGUO

VIGNETODA VINO

€ 20.000,00

Informazione aggiuntive

per frutteticertificatiai sensidella normativa
vigente(comunitaria,nazionale, regionale) il
valore aumentadel 20%

in pienocampoe in zona agricola

il valoreaumenta ad ( 25.500,00 per quelli
irrigui
valoreriferitoa vignetibassida vinonon
certificati; per vigneti DOCe IGTcertificati ai
sensidellanormativa vigente, il valoreaumenta
ad€ 30.000,00; per quelli intelaiati, il valore
aumentaad€ 32.000,00
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Agricoli Medi della Provincia di Barletta - Andria - Trani
Annualit à 2015 (Verbale de lla Commissione Provinciale Espropri del 13/02 / 2020)

COLTURA

REGIONEAGRARIAN. 1
Comuni di : ANDRIA, CANOSADI PUGLIA, TRINITAPOLI, SAN FERDINANDODI PUGLIA
Valore Agricolo (€/H a)
Inform azione aggiuntive
Sup > 5%
Coltura più redditizia

BOSCOALTO
BOSCOCEDUO
FICODINDIETO

€ 3.830.00
(3.260,00
{ 3.750,00

FRUTTETO

€21.340,00

INCOLTOPRODUTTIVO
MANDORLETO
ORTO
ORTOVIVAIO CON COLTURAFLOREALE
PASCOLO
PASCOLOARBORATO
SEMINATIVO
SEMINATIVOARBORATO
SEMINATIVOIRRIGUO
OLIVETO
OLIVETOIRRIGUO

(3.000,00
{ 12.540,00
€ 26.680,00
€ 36.680,00
{ 2.070,00
( 2.170,00
{ 12.340,00
{ 12.000,00
€ 20.680.00
€ 22.680,00
€ 28.000,00

OLIVETOFRUTTETO

€ 22.680,00

VIGNETOALTO INTELAIATODA TAVOLA

€ 31.000,00

VIGNETODA VINO

€ 18.680.00

per frutteti certificati ai sensidella normativa
vigente (comunitaria, nazionale,regionale)il
valore aumentadel 20%

in pieno campoe In zonaagricola

il valoreaumentaad ( 28.000,00 per quelli
irrigui

valore riferito a vignetibassida vino non
certificati; per vignetiDOCe IGTcertificatiai
sensidella normativavigente, il valore aumenta
ad€ 26.150,00; per quelliintelaiati, il valore
aumentaad { 26.150,00

31319

31320
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Agricoli Medi della Provinci a di Barl etta - An dria - Tr ani

Annualità 2015 (Verbale della Commissione Provinciale Espropri del 13/02/2020)
REGIONE AGRARIAN. 2
Comuni di : MINERVINO MURGE, SPINAZZOLA

COLTURA
BOSCOALTO
BOSCOCEDUO

Valore Agricolo (€/Ha)
€ 3.830 ,00
€ 3.260,00

FRUTTETO

€ 15.340,00

INCOLTOPRODUTTIVO

OLIVETOIRRIGUO

€3.000,00
€ 10.940 ,00
€ 2.070,00
€ 2.170,00
€ 12 .340,00
€ 12 .000,00
€ 18 .600 ,00
€ 15.3 40,00
€ 18.680,00

OLIVETOFRUTTETO

€ 15.340,00

VIGNETOALTOINTELAIATODA TAVOLA

€ 26 .680,00

Sup > S%

Coltura più redditizia

Informazione

aggiuntive

per frutteti certificati ai sensi della normati va
vigente (comunitaria , nazionale, regionale} il
valore aumenta del 20%

MANDORLETO
PASCOLO
PASCOLOARBORATO
SEMINATIVO
SEMINATIVOARBORATO
SEMINATIVO IRRIGUO
OLIVETO

VIGNETODA VINO

€ 17 .570 ,00

il valore aumenta ad€ 16.660,00 per quell i
irrigui

valore riferito a vigneti bassi da vino non
certifi cati; per vigneti DOC e IGT certificati ai
sensi della normati va vigente, il valore aumenta
ad€ 27.410,00; per quelli intelaiat i, il valore
aumenta ad€ 24.420,00
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COLTURA
AGRUMETO
FICODINDIETO
FRUTTETO
INCOLTOPRODUTTIVO

Agricoli Medi della Provinciadi Barletta - Andria - Trani
Annualità 2015 (Verbale della Commissione Provinciale Espropri del 13/02/2020)
REGIONEAGRARIAN. 3
Comuni di: BARLITTA
, BISCEGLIE
, TRANI, MARGHERITADI SAVOIA
Valore Agricolo (€/Ha)
Sup> 5%
Coltura più redditizia
€21 .000,00
€3.750,00
€ 21.340,00

Informazioneaggiuntive

per frutteti certificatiai sensidella normativa
vigente (comunit aria, nazionale, regionale)il
valore aumentadel 20%

€ 3.000,00

ORTO
ORTOVIVAIO CONCOLTURAFLOREALE
PASCOLO
PASCOLOARBORATO
SEMINATIVO
SEMINATIVOARBORATO
SEMINATIVOIRRIGUO
OLIVETO
OLIVETOIRRIGUO

€ 25.000,00

OLIVETOFRUTTETO

€ 20.680,00

VIGNETOALTO INTELAIATODA TAVOLA

€ 36.680,00

VIGNETODA VINO

€ 20.000,00

€ 29.880,00
€ 36.680,00
€ 2.070,00
€ 2.170,00
€ 12.340,00
€ 12.000,00
€ 20.680,00

in pienocampo e in zonaagricola

€ 20.680,00
il valore aumenta ad€ 25.000,00 per quelli
irrigui

valore riferito a vigneti bassida vino non
certificati; per vigneti DOCe IGT certificatiai
sensidella normativavigente, il valore aumenta
ad { 30.000,00; per quelliintelaiati, il valore
aumenta ad€ 32.000,00

31321

31322
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Agricoli M edi della Provincia di Barle tta - Andria - Trani
Annu alità 2014 (Verbale della Commissione Provinciale Espropri del 13/02/2020}

COLTURA
BOSCOALTO
BOSCOCEDUO
FICODINDIETO

REGIONEAGRARIAN. 1
DI PUGLIA
, SANFERDINANDO
, TRINITAPOLI
Comuni di: ANDRIA,CANOSA 01 PUGLIA
Inform azion e aggiuntiv e
Coltura più redditizia
Sup > 5%
Valore Agricolo(€/Ha)
€ 3.790,00
€ 3.150,00
€3.750,00

FRUTTETO

€ 20.670,00

INCOLTOPRODUTTIVO

OLIVETO
OLIVETOIRRIGUO

€ 3.000,00
€ 12.150,00
€ 25.840,00
€36.590,00
€ 2.060,00
€ 2.160,00
€ 12.050,00
€ 12.000,00
€ 20.340,00
€ 22.340,00
€ 27.500,00

OLIVETOFRUTTETO

€ 22.340,00

VIGNETOALTOINTELAIATODA TAVOLA

€ 30.500,00

MANDORLETO
ORTO
ORTOVIVAIO CON COLTURAFLOREALE
PASCOLO
PASCOLOARBORATO
SEMINATIVO
SEMINATIVO ARBORATO
SEMINATIVOIRRIGUO

VIGNETODA VINO

€ 18.340,00

per frutteti certificati ai sensi della normativa
vigente (comunitaria, nazionale, regionale) il
valore aumenta del 20%

in pieno campo e in zona agricola

il valore aumenta ad ( 27.500,00 per quelli
irrig ui

valore riferito a vigneti bassi da vino non
certifica t i; per vigneti OOCe IGT certificati ai
sensi delta normativa vigente, il valore aumenta
ad€ 28.00,00; per quelli intelaiati, il valore
aumenta ad€ 25.500,00
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Agricoli Medi della Provincia di Barletta • Andria • Trani

Annualità 2014 (Verbale della Commissione Provinciale Espropri del 13/02/2020)
REGIONEAGRARIAN. 2

Comuni di: MINERVINOMURGE,SPINA2ZOLA
COLTURA

Valore Agricolo(C/Ha)

BOSCOALTO
BOSCOCEDUO

€3.790,00
€3.150,00

FRUTTETO

€ 15.170,00

INCOLTOPRODUTTIVO
MANDORLETO
PASCOLO
PASCOLOARBORATO
SEMINATIVO
SEMINATIVOARBORATO
SEMINATIVOIRRIGUO
OLIVETO
OLIVETOIRRIGUO

€ 3.000,00
€ 10.600,00
€ 2.060,00
{2.160,00
€ 12.050,00
€ 12.000,00
€ 18.300,00
€ 15.170,00
€ 18.340,00

OLIVETOFRUTTETO

€ 15.170,00

VIGNETOALTOINTELAIATODA TAVOLA

€ 26.340,00

VIGNETODA VINO

€ 17.460,00

Sup > 5%

Colt ura più redditizia

Informazione aggiuntive

per frutteti certificatiai sensidella normativa
, regionale) il
, nazionale
vigente(comunitaria
valoreaumentadel 20%

il valore aumenta ad { 15.830,00per quelli
irrigui

valore riferitoa vignetibassida vinonon
certificati;per vignetiOOCe IGTcertificati ai
sensidellanormativavigente,il valoreaumenta
ad€ 28.000,00; per quelliintelaiati,il valore
aumentaad € 25.000,00

31323

31324
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COLTURA

Agricoli Medi della Provinciadi Barletta - Andria -Trani
Annualità2014 (Verbaledella Commi ssione Provinciale Espropri del 13/02/2020)
REGIONEAGRARIAN. 3
Comuni di: BARLETTA
, BISCEGLIE,
TRANI, MARGHERITADI SAVOIA
Valore Agricolo(€/Ha)
Sup> 5%
Coltura più redditizia

AGRUMETO
FICODINDIETO

€21.000,00
€ 3.750,00

FRUTTETO

€ 20.670,00

INCOLTOPRODUTTIVO

PASCOLO
ARBORATO
SEMINATIVO
SEMINATIVOARBORATO
SEMINATIVOIRRIGUO
OLIVETO
OLIVETOIRRIGUO

€3.000,00
€ 28.940,00
€36. 590,00
€ 2.060,00
€ 2.160,00
€ 12.050,00
€ 12.000,00
€ 20.340,00
€ 20.340,00
€ 24.500,00

OLIVETOFRUTTETO

€ 20.340,00

VIGNETOALTOINTELAIATODA TAVOLA

€ 35.840,00

ORTO
ORTOVIVAIO CONCOLTURAFLOREALE
PASCOLO

VIGNETODA VINO

€20 .000,00

Informazione aggiuntive

per frutteti certificatiai sensidella normativa
vigente(comunitaria,nazionale
, regionale)il
valore aumentadel 20%

in pienocampoe in zonaagricola

il valoreaumenta ad€ 24.500,00 per quelli
irrigui

valoreriferito a vignetibassida vino non
certificati; per vignetiDOCe IGTcertificati ai
sensidella normativavigente,il valoreaumenta
ad€ 30.000,00; per quelliintelaiati, il valore
aumentaad€ 32.000,00

31325
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COMUNE DI NARDO’
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. D.D. n. 332 del 20 aprile 2020.
Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione
OGGETTO:

332
20/04/2020

Strumento Esecutivo preventivo per il miglioramento dell'organizzazione dei volumi edilizi
con la formazione di spazi a verde e il risanamento delle condizioni igienico-abitative in
una zona B.24 del PRG vigente in S.Maria al Bagno, loc. Mondonuovo via G.A. Coppola e
via Pacuvio. PROVVEDIMENTO DI VERIFICA, AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 4 DELLA L.R. 14/12/2012
N. 44 ‘DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA’-.

IL DIRIGENTE Area Funzionale 4 : Sviluppo, Pianificazione del territorio e Paesaggio - Ambiente
- Servizi Ecologici - Demanio
IL CAPO SERVIZIO
in qualità di AUTORITA’ COMPETENTE
• VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n° 44, “Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale
Strategica” e ss.mm.ii;
• VISTO l’art. 4, commi 3 e 7 bis della L.R. n° 44/2012 e ss.m.ii., in forza dei quali è stata attribuita la delega
alle Amministrazioni comunali, nel caso di istanze di Verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata,
inerenti ai piani e programmi approvati in via definitiva dalle amministrazioni comunali, che alla data di
entrata in vigore della predetta legge regionale risultano avviate o presentate in Regione;
• VISTO il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n°18, “Regolamento di attuazione della legge regionale
14 dicembre 2012 n°44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente
piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n° 134 del 15.10.2013;
• VISTA la L.R. 04/2014 “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla L.R.
12 aprile 2001, n° 11(Norme sulla Valutazione di Impatto Ambientale), alla L.R: 14 dicembre 2012 n°44
(Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica) e alla L.R. 19 luglio 2013 n° 19 (Norme
in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico – amministrativo e consultivo e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi”, pubblicata sul BURP n° 21del 17 febbraio 2014, secondo
cui i predetti “provvedimenti avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento
a VAS definiti in sede regionale”;
• VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 329 del 16.10.2014 avente ad oggetto: “L.R. n° 44/2012 e
ss.mm.ii Istituzioni dell’Ufficio VAS presso l’ex Area Funzionale 2^ oggi Area Funzionale 1^ del Comune di
Nardò”;
• VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 153 del 15.12.2014 avente ad oggetto: “L.R. n° 44/2012
del 14.12.2012 e ss.mm.ii. – Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). Assegnazione alla Commissione
Locale per il Paesaggio, integrata da un’ulteriore figura professionale esperta in materia, della valutazione
tecnica delle procedure. Definizione diritti istruttori”, con la quale si affida alla C.L.P. la valutazione dei
procedimenti ambientali di cui il Comune è Autorità competente.
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PREMESSO CHE:
• a seguito dell’istanza presentata dalla Società Morandi Costruzioni s.r.l. Partita Iva 04315600751, con sede
in via Galeno n. 6 in Aradeo (LE), finalizzata all’approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo, ai
sensi dell’art. 61 parte seconda del PRG vigente, secondo le procedure di cui agli artt. 22 e seguenti della
legge regionale n. 56 del 31 maggio 1980, è stato avviato il procedimento di Verifica di Assoggettabilità
a VAS del Piano proposto, propedeutico all’adozione dello stesso e poi alla successiva sua approvazione,
secondo la modalità di cui alla Legge Regionale n. 44/2012 nella lettura attuale;
• Autorità procedente è il Dirigente dell’area Funzionale 4 nell’ambito della procedura di Verifica di
Assoggettabilità a VAS, il quale ha trasmesso alla scrivente Autorità Competente l’elenco individuato dei
Soggetti Competenti in Materia Ambientale unitamente al Rapporto Preliminare della ditta Proponente,
Società Morandi Costruzioni s.r.l. corrente in Aradeo alla via Galeno, 6;
• in data 07/10/2019 con nota pec 0046233 è stata indetta e convocata la conferenza dei servizi ex art. 14bis
e seguenti della L. 241/90 e ss.mm.ii. per l’acquisizione dei pareri ambientali di cui alla legge regionale
n.44/212 e s.m.i. nell’ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS per il Piano Esecutivo
Preventivo presentato dalla ditta Morandi Costruzioni srl secondo i criteri dettati dalla seconda parte
dell’art. 61 delle NTA del PRG vigente del comune di Nardò in zona omogenea B.24 alla località S.Maria al
Bagno, foglio 129 particelle 923-1122-1143-1778;
• prima dell’indizione della Conferenza dei Servizi in oggetto è stato anche acquisito il parere Urbanistico,
quello dalla Commissione Locale per il Paesaggio del comune di Nardò.
• La documentazione del Piano unitamente al Rapporto Preliminare Ambientale ed ai pareri già acquisiti sono
stati trasmessi ai SCMA al seguente indirizzo: http://llpp.nardo.puglia.it/documenti/morandicostruzioni/
• Lo strumento esecutivo preventivo in oggetto, finalizzato alla sua approvazione ai sensi dell’art. 61 delle
NTA di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Nardò, interessa aree comunali situate in
S.Maria al Bagno in località Mondonuovo, ricadenti rispettivamente nelle zone territoriali omogenee:
o zona B.24 – “Turistica residenziale di riqualificazione” regolamentata dall’art. 61 delle NTA vigenti;
o zona F.14 - “Verde attrezzato”, regolamentata dall’art. 92 delle NTA del PRG;
o Fasce ed aree di rispetto della rete stradale e Viabilità e marciapiedi.
• Dalla documentazione agli atti del comune di Nardò, si evidenzia che in base all’art. 61 delle NTA dello
strumento di pianificazione generale sono consentiti gli interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia
attraverso la formazione di strumenti esecutivi preventivi estesi ad una superficie non inferiore al 50% di
quella dell’intero isolato. Nel caso di specie, la porzione su cui si interviene è pari al 63% dell’area totale,
maggiore del 50%.
• Le aree di progetto dello strumento esecutivo preventivo, sono circoscritte dalla via Edrisi, via G.C. Coppola,
via Marco Pacuvio, via di previsione del PRG e dalla via Gaetano Caffarelli e sono individuate al Foglio 129
particelle 923-1122-1143 e 1178.
• La proposta progettuale prevede la demolizione del fabbricato esistente, identificato al foglio 129 particella
1122, e la riorganizzazione dei volumi edilizi in tre blocchi individuati nella Tav. 04 – Planovolumetria
come A-B e C, con un fronte strada di m. 24,00 L’area d’intervento, situata a monte del centro abitato
di S.Maria al Bagno, in località denominata “Mondonuovo”, misura una superficie territoriale pari a mq
5861 circa, su cui sorge un fabbricato isolato destinato alla demolizione e la realizzazione di un complesso
residenziale formato da tre blocchi di villette a schiera, con uno o due piani fuori terra, oltre la sistemazione
di spazi a verde pubblico e privato e spazi a parcheggio. Parte di detti spazi saranno ceduti gratuitamente
all’Amministrazione Comunale unitamente alla sede stradale attestata lungo l’attuale via Marco Pacuvio.
Ciascuna unità abitativa è dotata di giardino privato e posto auto con accesso diretto dalla strada. Sono
presenti le infrastrutture a rete e pertanto sono necessari soltanto i relativi allacci alle reti pubbliche.
I parametri urbanistico-edilizi più significativi sono i seguenti:
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o Superficie fondiaria (St) mq. 2501
o Volume di progetto mq. 1000,40
o Abitanti insediabili n. 67
o Standard da cedere mq. 1407
o Parcheggi pubblci mq. 710,00
La proposta di strumento esecutivo preventivo da approvare è corredata dagli elaborati appresso indicati:
o Tav. 01 – Inquadramento urbanistico
o Tav. 02 – Zonizzazione
o Tav. 03 – Planimetria Generale
o Tav. 04 – Planovolumetria
o Tav. 05 – Tipologie edilizie – sezioni – profili
o Tav. 06 – Planimetria Standards Urbanistici
o Tav. R/1 – Relazione tecnico-illustrativa
o Tav. R/2 – Elenco ditte
o Tav. R/3 – Relazione economico-finanziaria
o Tav. R/4 – Relazione geologica
o Tav. R/5 – Rilievo fotografico
o Tav. R/6 – Relazione Paesaggistica preliminare giugno 2018
o Relazione Paesaggistica dicembre 2018
o Rapporto Preliminare Ambientale con cd.
• Ciò premesso, visto che prima dell’indizione della conferenza di servizi, il Dirigente dell’Area Funzionale
4, in quanto Autorità Procedente, ha provveduto, al fine di poter avviare le procedure di verifica di
assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 44/2012, a trasmettere unitamente agli
elaborati del Piano redatti dalla società Proponente, Morandi Costruzioni srl, il Rapporto Preliminare
ambientale redatto dal Proponente, anche i pareri già espressi dall’ufficio urbanistica comunale e dalla
Commissione Locale del Paesaggio, di seguito i medesimi si riportano.
Ufficio urbanistica:
“Considerato che l’intervento proposto riguarda più del 50% dell’intero isolato può essere presentato
strumento esecutivo preventivo per migliorare l’organizzazione dei volumi edilizi con la formazione di
spazi a verde e il risanamento delle condizioni abitative. La proposta di intervento è in linea con quanto
previsto dall’art. 61 delle NTA del PRG vigente e si propone un intervento commisurato agli indici previsti
nella seconda parte dell’articolo 61. La zona B.24 interessata è estesa 2152+349 mq., pertanto, il volume
massimo che si può realizzare è pari a 4.001 mc /1,6 mc/mq) e la massima superficie coperta è pari a 1.000
mq. La proposta rispetta questi limiti ed anche quelli di altezza massima e il numero di piani. Sono state
previste le cessioni di aree per urbanizzazione secondaria e per parcheggi pubblici la cui estensione è pari
a 1520+710+150 = 2380 mq. (F.14 parcheggi +F.16 verde arredo). La cessione è gratuita e volontaria. Si
valuterà se l’aumento delle urbanizzazioni è sufficiente a compensare l’aumento dell’indice da 1,10 a 1,60
mc/mq, ovvero se sarà necessario monetizzare ulteriori aree. Si ritiene preliminarmente che siano state
rispettate le NTA. Fatto salvo il parere del Consiglio Comunale sulla Convenzione. Parere favorevole del
29.08.2018”;
Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Nardò, individuata a supportare l’attività dell’Autorità
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competente nelle procedure ambientali con Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 13/04/2017.,
che così si è espressa nella seduta del 07.03.2019:
“Considerate le finalità di compatibilità e di tutela espresse dal D.Lgs. 42/04 e s.m.i.; considerata l’apprezzabile
linea architettonica e il corretto inserimento della stessa all’interno del contesto paesaggistico; vista la
relazione di compatibilità redatta secondo le linee guida dell’Allegato al D.P.C.M. 12/12/2005, le quali
contengono, complessivamente, le necessarie ed utili informazioni che consentono di formulare il proprio
parere/relazione ai componenti la Commissione Local per il Paesaggio; verificata l’idoneità paesaggisticoambientale-culturale delle opere di progetto; la compatibilità paesaggistica con quanto previsto dal PPTR
approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015 pubblicato sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, esprime il proprio
parere favorevole ai sensi dell’art. 90 delle NTA del PPTR, per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica
relativa all’intervento in argomento” (Verbale n. 05/2019). La responsabile al rilascio dell’Autorizzazione
Paesaggistica dell’Ufficio Paesaggio, ha rilasciato il Provvedimento n. 139 del 27.06.2019 di concessione
dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR
Puglia approvato per la realizzazione delle opere di cui al Piano Esecutivo Preliminare in parola;
Rispetto alla richiesta dei contributi, ai sensi della legge regionale n. 44/2012 art. 8 comma 3, ai
sottoelencati SCMA, con NOTA PEC N. 46223 del 07/10/2019, per far parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (cfr. Allegato 1): Acquedotto Pugliese AQP; AQP Direzione Generale; Agenzia
Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA Puglia) – Direzione scientifica; ASL
Lecce – Dipartimento prevenzione; ASL Lecce – Protocollo; Autorità di Bacino Sede Puglia; Autorità Idrica
Pugliese protocollo; Autorità Idrica Pugliese Direzione amministrativa; Comune di Nardò – Area Funzionale
3; Comune di Nardò – Area Funzionale 4 – Paesaggio; Consorzio di Bonifica dell’Arneo; ENEL Distribuzione;
Telecom Italia; Provincia di Lecce Settore Lavori Pubblici e Mobilità; Provincia di Lecce Settore Territorio,
ambiente e programmazione strategica, Servizio pianificazione territoriale; Provincia di Lecce Servizio
Ambiente e tutela venatoria; Regione Puglia – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio; Regione Puglia
– Sezione vigilanza ambientale; Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali; Regione Puglia –Sezione
mobilità sostenibile e vigilanza del trasporto pubblico locale; Regione Puglia – Sezione infrastrutture per la
mobilità; Regione Puglia – Sezione difesa del suolo e rischio sismico; Regione Puglia – Sezione urbanistica;
Regione Puglia – Sezione ciclo rifiuti e bonifiche; Regione Puglia – Sezione lavori pubblici; Regione Puglia
– Dipartimento agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale; Regione Puglia – Servizio valorizzazione e tutela
risorse naturali e biodiversità; Regione Puglia – Servizio risorse forestali; Regione Puglia – Dipartimento
turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio; Regione Puglia – Sezione difesa del suolo
e rischio sismico; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Lecce, Brindisi e
Taranto, sono pervenuti, nei termini assegnati, i pareri/contributi/osservazioni in materia ambientale, i
seguenti contributi allegati:
Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica con nota PEC prot. AOO145/27-11-2019 n. 9587, acquisita agli atti del comune al n. 55136
in data 218.11.2019:
“<<omissis>> ….il tratto di litorale, che dalla marina storica d Nardò, fino Torre S.Isidoro, si presenta
prevalentemente roccioso con andamento piuttosto frastagliato per diventare successivamente omogeno
con la sequenza spiaggia/cordone dunare a macchia/area umida retrodunale, è strutturato dal sistema
lineare della via Salentina, con i centri di Nardò e Porto Cesareo.
Con riferimento al territorio della marina di Santa Maria al Bagno, in cui ricade l’area d’intervento, sebbene
interessato da processi di urbanizzazione (abitazioni, infrastrutture stradali, impianti, aree a servizi, aree a
destinazione turistica, ecc.) che hanno contribuito in parte a ridurre la qualità e a frammentare l’equilibrio
paesaggistico ed ecologico d’insieme, nonché favorito fenomeni di degrado ambientale e paesaggistico del
contesto costiero, esso si caratterizza per la presenza di un sistema di aree non ancora edificate.
In particolare l’area d’intervento così come rappresentato nel progetto territoriale del PPTR “Valorizzazione
e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri” (elaborato 4.2.4) ricade nel “Paesaggio Costiero ad Alta
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Valenza Naturalistica da Valorizzare” denominato “Costa Neretina” che riconosce a tali aree l’obiettivo
di riqualificare, ricostruire e riconnettere gli elementi di naturalità e ruralità in parte compromessi dai
processi di infrastrutturazione.
Nel dettaglio l’area ricade tra i cosiddetti “tessuti discontinui a maglia regolare-insediamenti costieri” come
perimetrati dal PPTR nell’elaborato 3.2.8 “Le morfotipologie urbane”. La suddetta tipologia, sia nelle aree
suburbane che nelle zone costiere si caratterizza per la presenza prevalente di case uni-bifamiliari su lotto
singolo attestate su una maglia viaria di impianto regolare. Il tessuto appare discontinuo in quanto non
completo e caratterizzato da diversi lotti liberi. Il reticolo viario regolare invece generato da processi di
frammentazione fondiaria può impostarsi su una trama agricola preesistente o essere l’esito di processi
avviati di pianificazione.
Per tali “morfotipologie urbane” le “Linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e
delle aree agricole periurbane (Elaborato del PPTR 4.4.3)”, le cui raccomandazioni hanno valore prescrittivo
ai sensi dell’art. 79.1.1.3 delle NTA del PPTR, per le trasformazioni urbane ricadenti come nel caso in specie
negli “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” dispongono che si dovrà provvedere a:
“
1.b Ridisegnare il sistema di spazi pubblici aperti con un attento studio dei materiali urbani, del
verde e delle percorrenze, al fine di trasformare un tessuto di seconde case in una “marina” che interpreti
in chiave contemporanea e sostenibile il significato dell’abitare costiero e il decoro urbano di un borgo a
mare.
1.c Riorganizzare lungo gli assi stradali edificati di attraversamento sistemi di spazi verdi, attrezzati,
includendo in un progetto urbanistico più articolato aree di naturalità e lembi del paesaggio rurale ormai
interclusi e prevedendo l’uso di vegetazione autoctona.
1.d Promuovere interventi di rigenerazione ecologica degli insediamenti finalizzati al risparmio energetico.
1.e Tutelare e conservare le aree residuali naturali e agricole.
1.f Disimpermeabilizzare il suolo soprattutto in corrispondenza delle aree parcheggio.
(…)
1.h Incrementare la superficie a verde sia pubblico che privato e l’indice di imboschimento dell’insediamento,
utilizzando specie idonee all’abitato costiero (<30%).
1.i Mascherare con vegetazione idonea i bordi edificai visibili da terra e da mare; curare paesaggisticamente
le recinzioni e il rapporto visivo e panoramico della costa da mare e da terra.
Tutto ciò premesso la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale, in qualità di Soggetto
Competente in Materia Ambientale (SCMA), ai fini della consultazione nell’ambito delle procedure di verifica
di assoggettabilità a VAS per lo strumento esecutivo preventivo in oggetto, evidenzia che “la trasformazione
insediativa proposta, con la previsione dello spazio condominiale di parcheggio e manovra, con le aree a
parcheggio in affaccio su via Coppola, con l’area a parcheggio (P) da cedere e con le aree di pertinenza dei
singoli lotti, non risulta coerente con le raccomandazioni delle “Linee guida per il patto città-campagna:
riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane (Elaborato del PPTR 4.4.3)” relative alle
trasformazioni urbane nei “tessuti discontinui a maglia regolare-insediamenti costieri”. In particolare
in questi spazi aperti non risultano essere previste opere di mitigazioni e di implementazione del verde
privato, come ad es. fasce verdi, viali alberati, quinte alberate, spazi a verde, percorsi di attraversamento,
ecc.. che assicurerebbero, oltre alla costruzione di una rete ecologica da connettere alla zona F.14 “Verde
attrezzato”, anche un incremento della superficie permeabile a verde privato”. <<omissis>>..“Sarebbe
opportuno che la proposta d’intervento preveda:
o la riorganizzazione dello spazio condominiale di parcheggi e manovra con fasce verdi di mitigazione
di sezione variabile posti sui bordi e aree a verde da alternare agli stalli dei parcheggi;
o il disegno dell’organizzazione del sistema a verde nell’area a parcheggio (P) da cedere al fine di evitare
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l’impermeabilizzazione del suolo;
o la sistemazione delle aree interne ai lotti dei tre blocchi, con superfici a verde privato da non destinare
esclusivamente a stalli per il parcheggio privato delle auto. In dette aree sia pertanto considerata
l’esclusione di ogni opera comportante la impermeabilizzazione di suoli, anche attraverso delle zone
da destinarsi a portico;
o fasce o quinte alberate nelle aree da destinare a parcheggio in affaccio su via Coppola”.
Si ritiene necessario integrare la documentazione con un elaborato che indichi le modalità con le quali la
trasformazione urbana prevista assicuri il rispetto delle su richiamate raccomandazioni delle “Linee guida
per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane (Elaborato del
PPRT 4.4.3)” relative alle trasformazioni urbane nei “tessuti discontinui a maglia regolare-insediamenti
costieri”;
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Sede Puglia, con nota PEC 11467 del
09.10.2019 acquisita agli atti dell’Ente al n. 51778 del 7 novembre 2019:
o in riferimento alla nota vs prot. 46223 del 07/10/2019, acquisita con ns prot. n. 11467 del 09/10/2019,
con la quale veniva richiesto il contributo della scrivente Autorità in relazione al procedimento in
epigrafe in qualità di soggetto competente in materia ambientale, si fa presente che dalla verifica
della documentazione acquisita per le vie brevi – non essendo operativo il link indicato nella nota
– non risultando vincoli PAI nell’area d’intervento, né situazioni di criticità a conoscenza di questa
Autorità”;
Regione Puglia Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale con nota PEC
acquisita agli atti dell’Ente al n. 803 del 08.01.2020:
“in riferimento alla nota prot. 46223 del 07/10/2019 dell’Ufficio Paesaggio del Comune di Nardò, acquisita
con prot. AOO_184/2178 del 09/10/2019 dalla scrivente Sezione con la quale veniva avviata la procedura
di verifica di assoggettabilità, si fa presente che la L.R. 1/2013 all’articolo 14 commi 4 e 6 prevede che:
o “I finanziamenti regionali, sia quelli di bilancio autonomo sia quelli statali e/o dell’Unione europea
da impiegare per la costruzione di nuove strade o la manutenzione straordinaria di strade esistenti,
sono concessi a condizione che il progetto dell’opera preveda la realizzazione di una pista ciclabile
adiacente. La suddetta pista si deve estendere per l’intero sviluppo dell’arteria stradale, compresi
sovrappassi, sottopassi, sottopassi e rotatorie”.
o Le strade interessate dal presente articolo sono quelle classificate ai sensi delle lettere B, C, D, E ed F
del comma 2 dell’articolo 2 del d.lgs. 285/1992, e successive modifiche ed integrazioni.”
o Pertanto si invita a dar seguito alla suddetta disposizione normativa ai fini di incentivare la mobilità
ciclistica”;
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Coordinamento Servizi
Territoriali Servizio Territoriale Lecce con nota PEC acquisita agli atti dell’Ente al n. 5330 e 53343 del
18.11.2019 :
“in riferimento alla richiesta di parere inoltrata dal vostro ufficio, prot. n. 0046223 del 07/10/2019, si
comunica che la zona interessata dai lavori non ricade nei perimetri soggetti a tutela idrogeologica ai sensi
del RDL 3267/1923 e ss.mm.ii. e per la quale lo scrivente ufficio non è titolato a rilasciare parere”.
TUTELE PAESAGGISTICHE
• In riferimento alle tutele paesaggistiche di chi al PPTR, si rappresenta che il Comune di Nardò non è
adeguato al PPRT come previsto all’art. 97 delle NTA. Dalla consultazione del Piano Paesaggistico approvato
con D.G.R. 176/2015, si evidenzia che l’area oggetto di strumento urbanistico preventivo:
o non è interessata da beni paesaggistici della struttura idro-geomorfologica (BP);
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o non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1 lett. e del D.Lgs. 42/2004) della
suddetta struttura idro-geomorfologica (Uc);
o non è interessata da beni paesaggistici della struttura ecosistema e ambientale (Bp);
o non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1 lett. e del D.Lgs. 42/2004) della
struttura ecosistemica e ambientale (Uc);
o l’area oggetto di strumento esecutivo preventivo è interessata da beni paesaggistici della struttura
antropica e storico-culturale, nello specifico dal Bene Paesaggistico “Immobili e aree di notevole
interesse pubblico” (art. 136 del D.Lgs. 42/04), regolamentato dalla norma di salvaguardia riportata
all’art. 79 del Piano Paesaggistico Regionale. Nel dettaglio l’area del Piano Esecutivo Preventivo è
tutelata dalla “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò” con
il Decreto 4 settembre 1975, integrata con il Decreto del 01.08.1985, ai sensi del Tit. II Parte III del
Codice dei Beni Culturali;
o l’area oggetto di strumento paesaggistico preventivo è interessata da ulteriori contesti paesaggistici
della stessa struttura (Uc), ovvero “Cono Visuale” denominato Montagna Spaccata, sottoposto agli
indirizzi riportati all’art. 86, direttive all’art. 87 e misure di salvaguardia e di utilizzazione all’art. 88 NTA
del PPTR approvato con DGR n. 176/2015.
INOLTRE,
• in riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette, istituite ai sensi della normativa comunitaria
nazionale e regionale, l’area oggetto di strumento urbanistico preventivo:
o non è interessata da SIC, ZPS o IBA;
• in riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, il lotto individuato dal
Piano preventivo esecutivo non è interessata da Zone perimetrate dal PAI, come si evince nella nota prot
PEC 11467 del 09.10.2019 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Sede agli atti
del Comune di Nardò al n. 51778 del 7 novembre 2019;
• in riferimento alla Tutela delle acque, l’area di intervento:
o non è perimetrata in zone protezione speciale idrogeologica.
• PRESO ATTO, che nel Rapporto preliminare di Verifica agli atti prodotto dalla società Proponente è stato
evidenziato, con riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità a Vas di cui all’allegato I del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.che l’intervento:
o non costituisce riferimento per altre attività
o non influenza altri piani
o non presenta possibilità di effetti negativi sull’ambiente e sullo sviluppo del territorio
o non presenta particolari problematiche di natura ambientale
o non si prevedono effetti negativi o irreversibili sull’ambiente
o non vi sono effetti cumulativi degli impatti
o non vi sono impatti di natura transfrontaliera
o non si prevedono effetti negativi o rischi né per l’ambiente né per la salute umana.
E concludono proponendo l’esclusione dell’intervento dalla procedura di VAS di cui agli articoli 13-18 del
Decreto Legislativo 152/06.
• La scrivente Autorità Competente, ritiene, alla luce di quanto sopra esposto, che l’intervento del Piano
Esecutivo Preliminare proposto, per la natura delle opere da realizzare sopra descritte e la sua localizzazione
su di un territorio adiacente al tessuto edificato, non produrrà particolari effetti negativi o irreversibili sul

31332

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

contesto urbano circostante qualora la società Proponente, assicuri la realizzazione di quanto posto in
risalto nel contributo fornito dall’Ufficio regionale Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Servizio
Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica con nota PEC prot. AOO145/27-11-2019 n. 9587, acquisita agli
atti del comune al n. 55136 in data 218.11.2019, che allo scopo di superare le criticità evidenziate nel suo
contributo e assicurare il miglior inserimento della proposta di intervento nel contesto paesaggistico di
riferimento ha previsto una serie di opere di mitigazioni e di implementazioni del verde privato, come ad
esempio, fasce verdi, viali alberati, quinte alberate, spazi a verde, percorsi di attraversamento, ecc. che
assicurerebbero, oltre alla costruzione di una rete ecologica da connettere alla zona F.14 “Verde attrezzato,
anche un incremento della superficie permeabile a verde privato.
• La scrivente Autorità ritiene opportuno altresì che venga mascherata con vegetazione idonea i bordi
edificati prevedendo l’uso di vegetazione autoctona che sarà comunque rispettosa della normativa in
materia vigente in ordine al contrasto alla diffusione della Xyella fastidiosa, come peraltro previsto nel
contributo reso dalla Regione Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio, che ha prescritto che allo
scopo di valutare la compatibilità paesaggistica per lo strumento esecutivo preventivo in oggetto ai sensi
dell’art. 96.1.d delle NTA del PPTR Puglia, la ditta Proponente deve integrare la documentazione con un
elaborato che indichi le modalità con le quali la trasformazione urbana prevista assicuri il rispetto delle
raccomandazioni su richiamate delle “Linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle
periferie e delle aree agricole periurbane (Elaborato del PPTR 4.4.3)” relative alle trasformazioni urbane
nei “tessuti discontinui a maglia regolareinsediamenti costieri”.
Tutto ciò premesso, considerato, visto e ritenuto;
• VISTO il D.Lgs. 267/2000;
• VISTO lo Statuto Comunale;
• VISTA la L.R. 56/80;
• VISTO il D.Lgs. 152/2006;
• VISTA la L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. ed il R.R. 18/2013
CONSIDERATI:
• gli atti tecnico – amministrativi;
• i contributi dei SCMA precedentemente analizzati e riportati nell'allegato 1;
• il parere della Commissione Locale per il Paesaggio, che si è espressa con il Verbale del
• il parere dell’Ufficio Urbanistica comunale;
VALUTATI i contributi ed i pareri pervenuti
VALUTATE le informazioni che emergono dalla documentazione prodotta
SENTITA l’Autorità Procedente, questo Autorità Competente per la V.A.S.,
VALUTA
che lo Strumento Esecutivo Preventivo per il miglioramento dell’organizzazione dei volumi edilizi con la
formazione di spazi a verde e il risanamento delle condizioni igienico-abitative in una zona B.24 del P..G.
vigente in oggetto non comporti impatti significativi sull'ambiente e possa pertanto essere escluso dalla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e
ADOTTA
il Provvedimento di Non Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica il Piano Esecutivo Preventivo
per il miglioramento dell’organizzazione dei volumi edilizi con la formazione di spazi a verde e il risanamento
delle condizioni igienico-abitative in una zona B.24 del P..G. vigente proposto ai sensi dell’art. 61 delle NTA del
PRG vigente.
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Il medesimo Piano, escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. Da 9 a 15 della
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, dovrà osservare
quanto dettato dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale nel corso della presente procedura di Verifica
di assoggettabilità a VAS, prima della su adozione e
DISPONE
DI ALLEGARE al presente provvedimento:
ALLEGATO 1 – Contributi dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale.
Copia del presente provvedimento verrà pubblicato, in estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
nonché sul sito istituzionale del comune di Nardò e verrà inviato all’Autorità Proponente del comune di
Nardò allo scopo di trasmetterlo ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale e agli Enti Territorialmente e
funzionalmente interessati, nonché alla ditta Proponente.
Lì 16/04/2020
IL CAPO SERVIZIO
Ing. ANTONIA FIORENTINO
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COMUNE DI OSTUNI
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS. Piano Comunale della Costa del Comune di Ostuni.
AVVISO
COMUNE DI OSTUNI
Piano Comunale della Costa del Comune di Ostuni – Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi
della L.R. n. 44/2012 e del R.R. n. 18/2013 - Provvedimento finale di verifica: assoggettamento a VAS.
PREMESSO che:
-

la L.R. Puglia n. 44/2012 “Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica”, all’art. 4
come modificato ed integrato dall’art. 10 della L.R. Puglia n. 4/2014, ha dettato condizioni e requisiti per
la delega ai Comuni per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS;

-

Con deliberazione n. 207 del 17.7.2018 la Giunta Comunale di Ostuni ha preso atto del Piano Comunale
della Costa dello stesso Comune ed ha disposto l’avvio della Verifica di Assoggettabilità per la VAS di di
Verifica di Incidenza Ambientale;

-

con nota prot. n. 15505 del 27.3.2019 il Dirigente del Settore Urbanistica – S.U.E.T. del Comune di Ostuni,
in qualità di Autorità Procedente ai sensi della L.R. n. 44/2012, ha comunicato a tutti i Soggetti Competenti
in materia ambientale e all’Autorità Competente l’avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a
VAS per il Piano Comunale della Costa del Comune di Ostuni e ne ha reso consultabili gli elaborati;

-

con nota prot. 4816 del 23.4.2019, acquisita al protocollo comunale n. 20687 in data 23.4.2019, la Regione
Puglia ha notificato a questo Comune la determinazione dirigenziale n. 85 del 17.4.2019 con la quale,
all’esito dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”, è stata richiesta l’attivazione della valutazione
appropriata per il Piano Comunale delle Coste del Comune di Ostuni;

-

con nota prot. n. 44347 del 5.9.2019 l’Autorità Procedente ha trasmesso la nota della Regione Puglia
– Sezione Demanio e Patrimonio 15 giugno 2016 AOO_108/0008154 al fine di chiarire le competenze
in merito ai procedimenti di VAS per i Piani Comunali delle Coste nonchè i contributi inviati da ARPA
PUGLIA 0032 (Prot. 0031243 – 32 23/04/2019, ns prot. 20612 del 23/4/2019), Autorità di Bacino della
Puglia (ns prot. n. 24203 del 15/5/2019), Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche (prot. AOO_075 PROT
15/04/2019 – 0004982), MIBAC, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (prot. n. 25484 del
22/5/2019);

-

la proposta di Piano, il Rapporto Ambientale preliminare e i contributi dei SCMA sono stati valutati
dall’Ufficio;

-

in data 15.11.2019 è stata fornita relazione istruttoria a firma del responsabile del Procedimento;

-

ai sensi dell’art. 8, comma 4, della L.R. n. 44/2012, con nota prot. n. 63893 del 9.12.2019 si è provveduto
a trasmettere il suddetto parere istruttorio all’Autorità Procedente, invitando la stessa a fornire eventuali
rilievi o osservazioni;

-

l’Autorità Procedente non ha fatto pervenire comunicazioni nel termine stabilito;

VISTO l’art. 8, co.5 della citata L.R. n. 44/2012;
RENDE NOTO
che, espletate le procedure di rito, analizzati e valutati gli aspetti tecnico-amministrativi della proposta di Piano,
alla luce dei contributi resi dai SCMA intervenuti nel corso del procedimento, con propria determinazione n.
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2296 del 24.12.2019 in qualità di Autorità Competente subdelegata, ha determinato l’assoggettamento a VAS
del “Piano Comunale delle Coste” del Comune di Ostuni di cui alla delibera di G.C. di presa d’atto n. 207 del
17.7.2018.
Il provvedimento dirigenziale n. 2296 del 24/12/2019 di assoggettabilità a VAS, è stato pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune di Ostuni ed è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Tutti gli atti relativi al procedimento in oggetto sono consultabili presso l’Ufficio Ambiente del Comune di
Ostuni sito presso il Palazzo San Francesco in Piazza della Libertà n. 67 a Ostuni.
Il R.d.P.
(Ing. Mariantonietta Uggenti)
IL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI
(Ing. Federico Ciraci)
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ENEL DISTRIBUZIONE
Pratica n.199512. Costruzione linea elettrica in cavo aereo BT per potenziamento rete in c.da Torre negli agri
di Adelfia e Sannicandro di Bari - Cod. SGQ VM894047852102. Estratto decreto di Asservimento Coattivo
Città Metropolitana di Bari n. 4 del 23 aprile 2020.
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Servizio Pianificazione Territoriale Generale
Demanio – Mobilità - Viabilità
e-distribuzione S.p.A. – Area Adriatica – Sviluppo Rete – Costruzione di linea elettrica in cavo aereo BT per
potenziamento rete in c.da Torre negli agri di Adelfia e Sannicandro di Bari (Pratica n. 199512).
Decreto n. 4 del 23/04/2020
Decreto di Asservimento Coattivo
IL DIRIGENTE
…omissis…
Visto l’art. 4 della L.R.P. n. 20/2000, recante Norme sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle
materie di opere pubbliche, viabilità e trasporti, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative
relative alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150 kV e,
segnatamente, i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e di urgenza concernenti le opere
pubbliche di competenza provinciale;
Verificato che non sono decorsi i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera pubblica
di che trattasi, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 327/2001;
Precisato che la Città Metropolitana di Bari nel presente procedimento, privo di onero economici ed
espropriativi per l’Ente, esercita esclusivamente le funzioni amministrative attribuite alla stessa per legge in
qualità di Autorità espropriante;
Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente, il responsabile della relativa
istruttoria amministrativa è la dott.ssa Porzia Mondelli, che dichiarano l’assenza di qualsivoglia conflitto di
interessi in merito alla fattispecie in argomento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli
artt. 6 comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana consapevoli delle
sanzioni penali cui si incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità,
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/11/2000 n. 445;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Statuto della Città Metropolitana di Bari;
Dato atto che il presente procedimento, conforme alle risultanze istruttorie, è stato espletato nell’osservanza
della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
DECRETA
Art. 1) Si dispone, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/2001, la costituzione di servitù coattiva permanente
di elettrodotto in favore della società e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma alla Via Ombrone 2,
C.F. e P. IVA 05779711000, sulle aree interessate dalla costruzione della linea elettrica in cavo aereo BT per
potenziamento rete in c.da Torre negli agri di Adelfia e Sannicandro di Bari come individuate nell’elenco ditte
interessate dalla costruzione dell’impianto e oggetto di asservimento coattivo, completo delle indennità
provvisorie, e nello stralcio planimetrico delle aree da asservire, allegati al presente decreto, quali parti
integranti e sostanziali dello stesso.
Art. 2) L’imposizione della servitù di che trattasi riguarda un impianto inamovibile, ha carattere permanente e
sarà estesa ad una porzione di terreno larga m 3,00, avente per asse quello della linea e per lunghezza quella
indicata, a fronte di ciascuna particella, nell’allegato elenco ditte, in misura corrispondente all’estensione
delle aree interessate dal presente decreto.
Art. 3) L’indennità di asservimento da corrispondere agli aventi diritto in forza del presente decreto, disposte
in via d’urgenza e senza particolari indagini o formalità, è determinata nella misura indicata nell’allegato
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Elenco ditte di cui all’art. 1 del presente decreto a fianco a ciascuna particella da asservire, ai sensi dell’art.
40 del D.P.R. 327/2001, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011. L’eventuale
accettazione dell’indennità di servitù offerta, come determinata con il presente decreto, ai sensi dell’art. 22,
comma 1, del D.P.R. 327/2001, dovrà essere effettuata nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla
immissione nel possesso dei beni asserviti, mediante comunicazione alla Città Metropolitana di Bari, ovvero a
e-distribuzione S.p.A.. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile. Il proprietario che condivida la
determinazione provvisoria dell’indennità, ai sensi dell’art. 22, comma 3, del D.P.R. 327/2001, ha diritto
al pagamento dell’indennità offerta, previa autocertificazione attestante la libera disponibilità e la piena
proprietà del bene.
Decorsi trenta giorni dall’immissione in possesso, in assenza di una formale accettazione da parte delle ditte
interessate, le indennità provvisorie si intenderanno non concordate. In caso di rifiuto espresso o tacito delle
indennità offerte, previo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, si procederà alla determinazione
definitiva delle indennità di espropriazione, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 327/2001.
Art. 4) Il presente decreto dispone la costituzione della servitù coattiva di elettrodotto a favore della menzionata
società e-distribuzione S.p.A., sotto la condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito entro il
termine perentorio di due anni, come previsto dall’art. 24, comma 1, del D.P.R. 327/2001, a cura e spese della
società e-distribuzione S.p.A. in qualità di soggetto beneficiario della presente procedura di asservimento
coattivo.
Il presente atto, a cura e spese della società e-distribuzione S.p.A. sarà notificato ai proprietari interessati nelle
forme e con le modalità previste per la notifica degli atti processuali civili, unitamente all’avviso contenente
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto, da effettuarsi con
le modalità di cui all’art. 24 del citato D.P.R. 327/2001. L’avviso di esecuzione del presente decreto, ai fini
dell’immissione in possesso, deve pervenire ai proprietari interessati almeno 7 giorni prima della data fissata
per l’esecuzione stessa. I tecnici incaricati dell’esecuzione del presente decreto, nonché della redazione dei
verbali di immissione in possesso e dello stato di consistenza delle aree da asservire sono:
• Catalano Domenico nato a (omissis) il (omissis);
• Sannicandro Francesco nato a (omissis) il (omissis);
• De Palo Nicola nato a (omissis) il (omissis);
I verbali di immissione in possesso e sullo stato di consistenza saranno redatti dai tecnici incaricati
dell’esecuzione del presente decreto in contraddittorio con i proprietari presenti, ovvero, nel caso di assenza o
di rifiuto degli interessati, con la presenza di almeno due testimoni che non siano di pendenti del beneficiario
della imposizione di servitù coattiva. Possono partecipare alle predette operazioni i titolari di diritti reali o
personali sui beni di che trattasi. La società e-distribuzione S.p.A., in qualità del soggetto beneficiario della
procedura di asservimento coattivo, indica, in calce al presente decreto, la data in cui è avvenuta l’immissione
in possesso dei beni asserviti e trasmette copia del relativo verbale alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
per la relativa annotazione.
Art. 5) I diritti reali di servitù coattiva di elettrodotto costituiti con il presente atto in favore di e-distribuzione
S.p.A. conserveranno la loro efficacia anche qualora la predetta Società modifichi la tensione, il numero e tipo
dei sostegni e dei conduttori elettrici, la denominazione e la destinazione dell’elettrodotto di cui trattasi,
salvo il pagamento di eventuale maggiorazione dell’indennità di servitù. Sulle zone asservite il personale
dell’edistribuzione S.p.A. avrà il diritto di libero accesso e di transito, anche con i mezzi necessari per procedere
ai lavori di manutenzione e riparazione degli impianti, senza dover corrispondere ulteriori compensi.
Saranno risarciti da e-distribuzione S.p.A., di volta in volta, eventuali danni subiti dai privati, opportunamente
provati dagli stessi, derivanti da riparazioni di carattere straordinario, eccezionale o per modifiche strutturali
all’impianto. Per tutta l’area asservita dovrà essere mantenuto il terreno libero da coltivazioni e da piantagioni
che possano turbare il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. Le ditte proprietarie sono obbligate
a non eseguire sulle aree asservite qualunque innovazione, costruzione o impianto che costringa la società
beneficiaria dell’asservimento in parola a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, ad
apportare modifiche alle parti costituenti la linea o che, comunque, non siano compatibili con questa.
Art. 6) La società e-distribuzione S.p.A. provvederà senza indugio, a sua cura e spese, alla registrazione del
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presente atto presso l’Ufficio del Registro e alla relativa trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari, nonché alla pubblicazione entro cinque giorni di un estratto del decreto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia. L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione
dell’estratto del decreto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, l’indennità di asservimento resta
fissata nella misura determinata e tutti i diritti relativi agli immobili asserviti potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’indennità di servitù coattiva permanente di elettrodotto. La società e-distribuzione
S.p.A. dovrà poi trasmettere a questo Ente copia del presente decreto, munito di nota recante gli estremi di
registrazione e trascrizione, nonché dell’annotazione relativa alla sua esecuzione, per la conservazione agli
atti d’ufficio.
Art. 7) Avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale, nei termini e con le modalità
previste dal D.Lgs n. 104/2010, recante il Codice del Processo Amministrativo. Si applicano le disposizioni
previste dall’art. 53 del DPR 327/01, per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, a
qualsiasi titolo, dall’esecuzione del presente decreto.
Elenco ditte interessate dall’asservimento coattivo (agri di Adelfia e Sannicandro di Bari (BA) – R.A. 8-6):
Comune di Adelfia
− Soc. Coop. Ortofrutticola di Adelfia BATI Soc. Coop. a r.l.: foglio n. 8 particella n. 89 - percorrenza m 14 - n.
0 sostegni – superficie da asservire mq 42 (Indennità base € 38,00);
− Nicassio Giorgio: foglio n. 8 particella n. 47 - percorrenza m 2 - n. 0 sostegni – superficie da asservire mq 6
(Indennità base € 10,00);
Comune di Sannicandro di Bari
− Bruno Domenica: foglio n. 11 particella n. 555 - percorrenza m 12 - n. 0 sostegni – superficie da asservire
mq 36 (Indennità base € 22,00);
− Cafarchia Vita: foglio n. 11 particelle nn. 229-224 - percorrenza m 52 - n. 1 sostegno – superficie da asservire
mq 156 (Indennità base € 122,00);
− Bisceglie Pietro: foglio n. 11 particelle nn. 477-298 percorrenza m 40 - n. 1 sostegno – superficie da asservire
mq 120 (Indennità base € 101,00);
− Bisceglie Pietro, Cafarchia Vita: foglio n. 11 particelle nn. 299-300 percorrenza m 16 - n. 0 sostegni –
superficie da asservire mq 48 (Indennità base € 29,00);
− Campagna Francesco: foglio n. 11 particella n. 301 percorrenza m 14 - n. 0 sostegn1 – superficie da asservire
mq 42 (Indennità base € 25,00);
− Campagna Vincenzo: foglio n. 11 particelle nn. 302-398 percorrenza m 28 - n. 1 sostegno – superficie da
asservire mq 84 (Indennità base € 95,00);
− Fiorentino Raffaele: foglio n. 11 particella n. 561 percorrenza m 28 - n. 1 sostegno – superficie da asservire
mq 84 (Indennità base € 80,00);
− Ferrante Vincenzo Filippo: foglio n. 11 particella n. 390 percorrenza m 26 - n. 0 sostegni – superficie da
asservire mq 78 (Indennità base € 46,00);
− Stea Maria: foglio n. 11 particella n. 392 percorrenza m 50 - n. 1 sostegno – superficie da asservire mq 150
(Indennità base € 10,00);
− Salminici Vito: foglio n. 11 particella n. 593 percorrenza m 58 - n. 1 sostegno – superficie da asservire mq
1174 (Indennità base € 243,00);
− Polluce Principia, Salminici Vito: foglio n. 11 particella n. 396 percorrenza m 26 - n. 1 sostegno – superficie
da asservire mq 78 (Indennità base € 130,00);
− Iacobellis Domenica Emilia, Iacobellis Vito Giuseppe: foglio n. 11 particelle nn. 486-433 percorrenza m 46
- n. 0 sostegni – superficie da asservire mq 138 (Indennità base € 82,00);
− Sanseverini Vita: foglio n. 11 particella n. 543 percorrenza m 24 - n. 1 sostegno – superficie da asservire mq
72 (Indennità base € 73,00);
− Costantinio Antonietta, Lotito Rocco: foglio n. 11 particella n. 436 percorrenza m 20 - n. 0 sostegni –
superficie da asservire mq 60 (Indennità base € 36,00).
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SOCIETÀ CGDB LAERTE
Pubblicazione estratto D.D. 24 aprile 2020 n. 245 Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche –
Ufficio per le Espropriazioni.

SOCIETÀ CGDB LAERTE SRL
Pubblicazione estratto D.D. 24 aprile 2020 n. 245 Regione Puglia – Servizio Gestione Opere
Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni.
Determinazione n. 245 del 24.04.2020 avente per oggetto la costruzione di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 12 MW in agro del Comune di Laterza e relative
opere elettriche di connessione a cura della Società “CGDB LAERTE s.r.l.” Pronuncia di Costituzione coattiva
anticipata di servitù permanente di area per il montaggio di piazzola, di cavidotto e determinazione urgente
delle relative indennità ai sensi art. 22 del D. Lgs. 327/’01 – Occupazione temporanea non preordinata
all’asservimento ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. n. 327/2001.
Il funzionario titolare della P.O. Supporto alle funzioni in materia di espropri della Sezione Lavori PubbliciServizio Gestione Opere Pubbliche- Ufficio Espropriazioni della Regione Puglia
OMISSIS
VISTO il provvedimento n. 64 del 17.11.2016, con la quale il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche
e Digitali ha, fra l’altro, rilasciato alla Società “CGDB Laerte s.r.l.”, con sede legale in Roma - via Latina n. 20,
l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile eolico costituito da n. 6 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 12 MW, sito nel
comune di Laterza, località “Serro Lo Monaco-Mass. Candile” (TA), nonché delle opere connesse
OMISSIS
RITENUTO che:
- sulla base della disposizione normativa di cui alla L.R. n. 3/2005, art.15 comma 2 lett. c), nel caso in oggetto
sussistano, in analogia alle fattispecie normativamente individuate, le condizioni per avvalersi della facoltà di
autorizzare, senza particolari indagini e formalità, l’asservimento anticipato di immobili con la costituzione
coattiva di servitù, contestualmente alla determinazione urgente delle relative indennità per opere attinenti
a servizi di rete in materia di energia;
- che pertanto, allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di asservimento anticipato
ed alla contestuale determinazione urgente delle relative indennità provvisorie spettanti ai proprietari dei
predetti immobili;
OMISSIS
IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE nelle funzioni di Ufficio per le
Espropriazioni
DETERMINA
ART. 1 - E’ costituita anticipatamente, in favore della Società “CGDB Laerte s.r.l.” con sede legale in Roma via Latina n. 20, in applicazione di quanto previsto dall’art. 22 del DPR n. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R. n.
3/2005 e s.m.i., la servitù coattiva permanente sull’area destinata al montaggio piazzola, aerea e di cavidotto
sugli immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori ed esercizio di un impianto di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile eolica costituito da n. 6 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 12
MW, sito nel comune di Laterza, località “Serro Lo Monaco-Mass. Candile” (TA);
-di una nuova linea elettrica interrata 30 KV per il collegamento interno del Parco eolico fino alla Sotto Stazione
di Trasformazione 30/150 KV;
- di una nuova sotto stazione elettrica di trasformazione 30/150 KV da realizzare in adiacenza alla S.E. 380/150
KV di Castellaneta;
- di un nuovo cavidotto di connessione 150 KV fra la sotto stazione elettrica di Trasformazione 30/150 KV con
la sezione a 150 KV della Stazione elettrica 380/150 KV di Castellaneta;
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- della stazione elettrica a 150/380 KV Castellaneta località “Tafuri” e delle infrastrutture indispensabili, giusta
Autorizzazione unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità disposta con provvedimenti dirigenziali n.
64/2016, n. 45/2017 e n. 12/2019 del dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e Digitali.
Le predette opere, ai sensi dell’art. 5 della predetta Autorizzazione unica avranno la durata massima di anni
20, 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 realizzate dal Gestore di Rete,
la durata dei lavori decorrerà dal rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.
ART. 2 - E’, altresì, disposta, ai sensi dell’art. 49 del DPR n. 327/2001, in favore della Società “CGDB Laerte
s.r.l.”, con sede legale in Roma, l’occupazione temporanea non preordinata all’asservimento degli immobili
occorrenti per l’esecuzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
eolica costituito da n. 6 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 12 MW, sito nel comune di Laterza,
località “Serro Lo Monaco-Mass. Candile” (TA);
-di una nuova linea elettrica interrata 30 KV per il collegamento interno del Parco eolico fino alla Sotto Stazione
di Trasformazione 30/150 KV;
- di una nuova sotto stazione elettrica di trasformazione 30/150 KV da realizzare in adiacenza alla S.E. 380/150
KV di Castellaneta;
- di un nuovo cavidotto di connessione 150 KV fra la sotto stazione elettrica di Trasformazione 30/150 KV con
la sezione a 150 KV della Stazione elettrica 380/150 KV di Castellaneta;
-della Stazione elettrica a 150/380 KV Castellaneta località “Tafuri” e delle infrastrutture indispensabili, giusta
Autorizzazione unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità espressa con provvedimenti dirigenziali n.
64/2016, n. 45/2017 e n. 12/2019 del dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
ART. 3 - E’ urgentemente determinata l’indennità provvisoria per l’asservimento anticipato e aereo di cui
all’art. 1 del presente provvedimento, negli importi individuati accanto agli immobili asservendi, così come
individuati negli uguali allegati elenchi, contraddistinti con lettera “A” con l’indicazione di tutti i dati anagrafici
e con lettera “B”, con l’omissione dei medesimi dati nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei
dati personali.
ART. 4 – Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 327/2001 sono determinate in via provvisoria le indennità da offrire alle
ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili individuati nei predetti elenchi, da occupare
temporaneamente per una presunta durata di 6 mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso, nella
misura indicata accanto a ciascuno di esse, fatta salva la successiva determinazione sulle eventuali osservazioni
prodotte dai medesimi proprietari in ordine alle indennità da offrire, a seguito della esecuzione del presente
provvedimento.
ART. 5 – La Società “CGDB Laerte s.r.l.”, al termine della durata dell’occupazione temporanea è obbligata al
ripristino dello stato dei luoghi ed alla riconsegna degli immobili ai rispettivi proprietari.
ART. 6 - In caso di accettazione sarà adottata apposita ordinanza di pagamento delle indennità nei confronti
della Società “CGDB Laerte s.r.l.” che dovrà provvedere alla relativa liquidazione ai sensi dell’art. 49 e 50 del
DPR n. 327/2001 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni, previa comunicazione da parte della ditta proprietaria
dell’accettazione delle indennità di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio e all’asservimento
ed eventuali danni ad essa offerte, subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di assenza di
diritti di terzi sul bene e della documentazione comprovante la piena e libera disponibilità dell’area interessata
dalla realizzazione dell’intervento di che trattasi.
ART 7 – In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie disposte dal
presente provvedimento, decorsi trenta (30) giorni dalla data dell’immissione in possesso, le somme dovranno
essere depositate presso il Ministero dell’Economia e Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BAT
– Sezione Depositi – sulla base di apposita ordinanza.
ART. 8 – Entro, lo stesso termine, la ditta proprietaria che non condivide le indennità provvisorie proposte con
il presente provvedimento può:
a) ai sensi dell’art. 21 – comma 3 e seguenti del DPR n. 327/2001 e dell’art. 16 della L.R. n. 3/2005 e ss.mm.,
avanzare richiesta di nomina dei tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico
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designato dal beneficiario dell’asservimento e dell’occupazione temporanea e ad un terzo esperto nominato
nei modi e nei termini di cui al medesimo art. 16 – comma 1 – determinino le indennità definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso, le indennità definitive saranno determinate come disposto
dall’art. 21 – comma 15 – del DPR n. 327/2001, dalla Commissione Provinciale espropri di cui all’art. 41 del
DPR n. 327/2001, con spese a carico del beneficiario dell’asservimento richiedente, ai sensi dell’art. 10 del
regolamento regionale n. 12 del 21.08.2006.
ART. 9 – In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui ai punti precedenti, il proprietario,
il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse, potrà proporre opposizione alla stima, nei
termini e con le modalità previste dall’art. 54 del DPR 327/2001, davanti all’Autorità giudiziaria.
ART. 10 – Gli immobili assoggettati all’asservimento permanente dell’area di montaggio piazzola, aereo e
di cavidotto disposto con il precedente art. 1 e gli immobili assoggettati all’occupazione temporanea con il
precedente art. 2 sono individuati negli uguali allegati elenchi, contraddistinti con lettera “A” con l’indicazione
di tutti i dati anagrafici e con lettera “B”, con l’omissione dei medesimi dati nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei dati personali dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia protezione
dei dati personali.
ART. 11 – La Società “CGDB Laerte s.r.l.” con sede in Roma, dovrà comunicare con apposito atto alle ditte
proprietarie delle aree asservende ed occupande temporaneamente, la data di immissione in possesso dei
propri immobili. L’atto di notifica dovrà contenere l’avviso della facoltà della medesima ditta di presentare
osservazioni in ordine alla indennità urgentemente determinata e, qualora non condivisa, comunicare se
intendono chiedere la formazione del collegio arbitrale di cui all’art. 21 del DPR n. 327/2001, indicando il
proprio arbitro di parte.
ART. 12 – Il diritto di servitù sugli immobili di cui all’allegato elenco, costituito con il precedente art. 4,
acquisterà efficacia dopo l’intervenuta notifica disposta con il precedente art. 4, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 23 comma 1 lett. F) del DPR n. 327/2001.
ART. 13 – Il presente provvedimento dovrà tempestivamente essere trascritto presso la competente
Conservatoria dei Registri immobiliari, nonché pubblicato per estratto a cura e spese della Società “CGDB
Laerte s.r.l.”, ai soli fini di pubblicità ai sensi dell’art. 23, commi 2 e 5 del DPR n. 327/2001.
ART. 14 – Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società “CGDB Laerte S.r.l, alle ditte
catastali interessate ed essere pubblicato sul BURP ai sensi dell’art.26- 7° comma del DPR n. 327/2001 e s.m.i.
ART. 15 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale e nell’allegato elenco “B” destinato alla
pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs n. 196/2003 e dal regolamento
UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Art. 16 – Si da’ atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.03.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443
del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo
delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del
Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652
del 31.03.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti” del
sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
al Segretariato della Giunta Regionale;
- sarà, inoltre, notificato alla società “CGDB Laerte S.r.l.”.
Il Dirigente ad interim del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Ufficio per le Espropriazioni
Dott.ssa Teresa De Leo
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SOCIETA’ ATI D’ORIA GIUSEPPE & CO – PAGONE
Pubblicazione decreto Provincia BAT 18 novembre 2019, n. 30. Espropriazione e contestuale determinazione
urgente dell’indennità provvisoria di espropriazione
Provincia di Barletta - Andria - Trani
5° Settore “Infrastrutture, Viabilità, Trasporti, Concessioni, Espropriazioni, Lavori Pubblici”
Ufficio Unico per le Espropriazioni
DECRETO n. 30

del 18/11/2019

OGGETTO: S.P. 2 (ex S.P. 231 ed ex S.S. 98 Andriese- Coratina) “Andria - Canosa di Puglia” - Lavori di
ammodernamento, allargamento del piano viabile e realizzazione della viabilità di servizio
dal km 63+000 al km 70+751 - C.U.P. n° J127H13000170001 - C.I.G. n° 513182866E. Decreto
di espropriazione e contestuale determinazione urgente dell’indennità provvisoria di
espropriazione ex art. 22 d.P.R. n. 327/2001.
IL DIRIGENTE

premesso
− che, con Deliberazione n. 59 del 06.10.2014, il Consiglio del Comune di Canosa di Puglia ha riapprovato
il progetto preliminare relativo ai “Lavori di ammodernamento, allargamento del piano viabile e
realizzazione della viabilità di servizio dal km 63+000 al km 70+751”, ha adottato la relativa variante
urbanistica ed ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dai lavori;
− che con Determina Dirigenziale n. 139 del 05.05.2014 è stato disposto l’affidamento dell’appalto all’ATI
“D’Oria Giuseppe & Co. S.r.l.” di Andria (BT) (mandataria) - Pagone S.r.l.” di Bitonto (BA) e con successiva
Determinazione Dirigenziale n. 1516 del 29.12.2017 è stata affidata alla predetta A TI anche la cura delle
procedure di espropriazione;
− che in data 02.08.2016, ai sensi del d.P.R. n. 327/2001, si è proceduto a comunicare, con avviso a mezzo di
pubblicazione sul quotidiano a carattere nazionale e regionale “La Gazzetta del Mezzogiorno”, l’avvio del
procedimento di approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità e partecipazione
degli interessati, relativamente alle procedure espropriati preordinate all’esecuzione dei predetti lavori;
− che in data 09.09.2016, previa convocazione, si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria, ai fini
dell’approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/1990 e ss.mm.ii, con
contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 327/2001;
− che, nelle more della formale approvazione del progetto esecutivo, si è ritenuto opportuno apportare
talune modeste varianti non localizzative al tracciato dell’opera viaria, che non richiedono la necessità di
riapposizione del vincolo espropriativo, ai sensi dell’art . 12, c. 2, del d.P.R. n. 327/2001;
− che in data 23.11.2018 si è provveduto a pubblicare, sul quotidiano a carattere nazionale e regionale
“La Gazzetta del Mezzogiorno”, l’avviso di avvio del procedimento relati all’approvazione del progetto
esecutivo dei lavori di cui in oggetto;
− che con Determina Dirigenziale n. 1219 del 19.12.20 18 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
in oggetto;
− che con Determina Dirigenziale n. 616 del 31.07.2019 è stato approvato il piano particellare di
espropriazione comprensivo delle varianti non localizzative apportate al progetto definitivo già
approvato con Conferenza di Servizi decisoria del 09.09.2016 , anche ai fini della connessa ed integrativa
dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di cui in oggetto;
rilevato che occorre procedere all’espropriazione urgente delle aree previste dal piano particellare di
espropriazione, con contestuale determinazione delle indennità provvisorie da offrire a ciascun proprietario
avente diritto;
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visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con d.P.R. 08.06 .2001 n. 327, modificato ed integrato dal Dlgs.
27.12.2002 n. 302 e s.m.i.;
ravvisata la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 22 del citato d.P.R. n. 327;
rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 3/2005;
ritenuto inoltre di dover determinare in via provvisoria, senza particolari indagini e formalità, l’indennità di
espropriazione spettante a ciascun avente diritto, ai sensi dell’art. 22 del T.U. espropriazione;
visto l’art. 15 della L.R. n. 3 del 22.02.2005;
visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. ed integrazioni (Testo unico Enti Locali), ed in particolare l’art. 107;
vista la disposizione presidenziale con la quale è stata assegnata allo scrivente la direzione del 5° Settore
avente la denominazione “Infrastrutture, Viabilità, Trasporti, Concessioni, Espropriazioni, Lavori Pubblici”;
DECRETA
Art.1) È disposta in favore dell’Amministrazione Provinciale di Barletta-Andria-Trani (C.F. 06931240722) con
sede legale in Andria, alla Piazza San Pio X n. 9, l’espropriazione per pubblica utilità degli immobili riportati nel
Catasto del Comune di Canosa di Puglia, così come individuati nell’elenco grafico e descrittivo che, allegato al
presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.
Art. 2) L’indennità provvisoria di espropriazione è determinata, senza particolari indagini o formalità, nella
misura indicata a margine di ciascuna particella nel predetto allegato elenco descrittivo.
Art. 3) L’ATI “D’Oria Giuseppe & Co. S.r.l.” di Andria (BT) (mandataria) - “Pagone S.r.l.” di Bitonto (BA), è
incaricata, in ottemperanza a quanto disposto con D.D. n. 139 del 05.05.2014, di dare materiale esecuzione al
presente provvedimento nelle forme e nei termini di cui all’art. 24 del d.P.R. 327/2001 ed a tal fine provvederà
a notificare al proprietario del fondo, così come risultante dalle indicazioni catastali, un avviso contenente:
−
l’avvenuta approvazione della variante al progetto definitivo dei lavori anche ai fini della dichiarazione
di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del d.P.R. 327/2001;
−
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui sarà prevista l’esecuzione del presente provvedimento
ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 327/2001, mediante l’immissione in possesso e la contestuale redazione del
verbale sullo stato di consistenza dei luoghi; specificando: che il verbale sarà redatto in contraddittorio con
il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano
dipendenti del soggetto espropriante; che potranno partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di
diritti reali o personali sul bene da occupare; che lo stato di consistenza del bene potrà essere compilato
anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia
mutato lo stato dei luoghi.
−
l’invito ai proprietari a comunicare, nei 30 giorni successivi all’immissione in possesso, se intendono
condividere la misura dell’indennità di espropriazione, così come determinatà ed offerta in via provvisoria,
producendo - nel caso di condivisione - la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene
espropriato ai fini del pagamento della relativa indennità, con l’avvertenza che - nel caso di non condivisione
- i proprietari possono chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 327/2001.
Art. 4) Eseguite le formalità di esecuzione, l’ATI incaricata provvederà a tutte le conseguenti operazioni di
registrazione , trascrizione, richiesta di voltura catastale e pubblicazione del presente provvedimento ai sensi
dell’art . 23 del d.P.R. n. 327/2001.
Art. 5) Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale di 60 gg. e 120 gg. dalla sua notificazione
o dalla sua conoscenza, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
Il Dirigente del 5° Settore Ufficio Unico per le Espropriazioni
(ING. VINCENZO GUERRA)

--

allargamento

Andria - Canosa di Puglia 11

Determinazione

-

AII. al decreto di espropriazione

n.

J O del

)<3J.t. Q0,l9

Comune di Canosa di Puglia

Elenco Ditte

urgente delle indennità e decreto di espropriazione.

- C.I.G. n.

di

Lavori di

del piano viabile e realizzazione della viabilità

11

dal km 63+000 al km 70+751. C.U.P. n. J127H13000170001

513182866E

servizio

ammodernamento,

S.P. n. 2 (ex S.P. n. 231 ed ex S.S. n. 98)

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

-----
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1

6

4

3

7

CORTELLINODomenico nato a

FIORELuigi nato a

11

6

I

C.F.

.F.

PORRO Graz.ia nata a

POR.ROSabina nata a

c.F.

lii

.F.

C.F.

C.F.

Ditta Catastale

.fa

.F.

UNGARO Angelo nato a

TARRICONEElvira na,a a

UNGARO Angelo nato a

9

10

,___

-

,_

5

~

MOTTOLARaffaella r.ata a

IANNELLI Incoronata Sabina nata a

IANNELLI Incoronata Sabina nata a

5

4

3

2

1

Ord.

2

N. di
Piano

-

roprietà 1/2

F . . prietà 1/2

Proprietà 1/1

I Al':ri diritti

Itri diritti

S
sufrutto 1/2

·oprietà 1/2

•'

,;~_5.;"c ·,

Nuda PrDérietà 1/2

Proprietà 1/1

••

0

Proprietà l/1

h

B

C.F.

CF.

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Fg.

(ex585)

701

(ex 583)

696

679
{ex 126~

(ex 646)

719

(ex646)

718

(ex 580)

690

(exsn:

688

(ex 584)

698

693
(ex582]

686
(ex 575i

(ex 645)

717

P.lla

513

388

465

s

124

37

3J.

238

112

5

6

Superficie
Catastale
mq.

513

388

465

5

124

37

31

23:S

112

5

6

Superficie
Esproprtata
mq.

Valore

4,0:

4,00

70,00

70,•J0

70,00

3,60

:),60

3,SC-

3,60

3,50

3,60

Mercato
€imq

2.052,00

1.552,00

32.550,DD

35C,OO

8.680,00

133,20

:11,60

SSG,.80

403,20

12,00

21,60

Indennità di
E.s:proprio
€

I

'
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I

I

12

11

10

9

8

7

N.
Orti.

15

UNGAROAnnaJ\fral"lanata-a

16

18

i:-

17

·
DES'flNO."Gfancarlonato_.à

UNGARO Pietro nato a

UNGAROGiuliana nata a

UNGAROGiovanri?. nata:a

DI NUNNO Michele nato a

CF.

C.F.

C.F.

·----

e

•"roprietàl/1

Proprietà 1/4

Proprietà 1/4

?agina

roprietà 1/4

~oprietà 1/1

roprìetà 1/1

roprietà 1/4

Proprietà 1/1

roprietà 1/1

C.F.

C.F.

C.F.

C.F,

Ditta Catastale

ITALIA\JA PETROLIS.P.A. con se.de \n ROMA.(RM) C.F.

ITALIANA ?ETROLIS?ACON SEDElN GENOVA C.".

UNGAROAngelo nato a

14

233

.,___

-

232

13

23

~

e---

12

N.di
Piano

t

?,.l-=TìA

~-<

25

--/

L~
t~l~U
/.{;/
2~~~.JJL
f:..;r~::_7;/
~-.../2_

7

···,..
:Z-i-e~
iZ~.:::i:~~
x~-:,,..
~.

26

25

25

25

28

4457

678
(ex.107)

301

(e~ 629]

715

(èx62.7)

713

723
(ex97J

(exS46)

21

340

2

8

88

8

7

68

769
(ex407J

42
770
{ex407)

63

684
[ex562)

2S

42

150

322.

210

26

(ex.6251

711

10

709
(e.x586)

25

25

100

300

707
(ex 586)

704
(ex586)

25

Catastale
mq.

Superfic;ie

25

P.lla

Fg.

ll

340

2.

·8

88

8

7

68

63

150

110

10

100

300

3,60

0,41

1;80

1,80

70,00

1,80

70,00

70,0C

3,60

0,41

3,~o

3,6.0

3;60

3;60

€/mq

mq.

Valore
Mercato

Superiic:ie
Esprcpriata

:

""'""'-·

-~--

75;60

139,40

3;60

14;10

6.16C,G0

14,~0

490,0G

4.760,00

226,80

61,SJ

396,00

36,00

360,00

1.080,00

Indennità di
Esproprio
€

-------
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18

17

24

16

-

-

,---

ABATECOLA
Giovanni nato a

22

15

30

29

28

27

26

ENIS.?.A. con sede in ROMA(RM) C.F.

20

14

nato a

FIORAVANTEMichelina

D'ELIA Paolo nato a

D'ELIALuigi nato a

nata a

FIORAVANTE
Michelina na:a a

D~ELIA Domenico

J.'"ARTO Ruggiero nate a

SCH!AVONicola nato a

19

SCHlJ\VO1\/ariaAntonic.:tt~ t1io"ltO;a

13

N. di

Piano

Ord.

C.F.

C.F.

C.F.

-

C.F.

C.F.

C.F.

Proprietà 1/1

C.F.

C.F.

C.F.

Ditta Catastale

Pagina 3

Proprietà 8/12

roprietà 2/12

Proprietà 2/12

Proprieta :/2

Proprietà 1/2

Proprietà 1/1

Proprietà 1/1

Proprietà 1/2

'
1

26

26

26

26

26

{ex 305)

1302

1304
(ex 379)

(ex 304)

130G

(ex 303)

-'-'·

-,~

_,,
_,__.
..

,f ,~

··JJl

8

76

205

226

231

1295
[ex 302)

1298

780

300

74

1294
[ex 299)

26

26

59

1293
(ex 299)

26

36

226

856

{ex 2.37}

682

"/21
(ex94)

:

mq.

Superficie
Catastale

J.292
(ex 299)

25

25

2S

P.lla

{5~~:t;:li\

Prnprietà 1/2

Fg.

Superficie

8

76

205

226

231

780

74

59

856

36

226

Espropriata
mq.

C,4~

0,41

J,41

0,41

U,41

0,41

100,00

100.00

100,00

3,50

3,50

€/mq

Valore
Mercato

3-,2S

31,16

84,05

92,66

94,71

319,80

7.400,00

5.900,00

85.600,D □

129,G0

791,00

€

Indennità di
Esproprio
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36

35

45

42

41

,:3

39

40

23

24

48

....__

47

~

'---

'---

I

L....--------·

38

34

....__

33

37

....__

-

~

32

N. di
Piano

22

21

20

19

N.
Orci.

nata a

nata a

C.F.

C.F.

-•

c_c_

C.F.

C.F.

I

-

raprietà 1/2

ro p rietà 2/9

Proprietà 2/9

Pro p r,età 2/9

Proprietà 3/9

Proprietà 1/2

•

CF.

C.F.

DI NUNNO Fonte M<1r\:anata a

ncita.a
DI NUNNO Gcazi:::i

,F.

MATARRESE Francesco nato a

B

SRL OLEARIA D"'L LEVANTE SOLE CON SEDE IN CANOSA DI P~IGUA Proprietà 1/1

Proprietà 1/1

Proprietà 1/2

Proprietà 1/1

..

Pagina4 di 39 ; ·~ "'-_ _.;,

Pcoprietà 1/2

•

S.O.LE. SOCIETA' OLEARIA DEL LEVANTE DI BUONPENSIERE A. SNC con sede in CANOSA DI PUGLIA C.F.

NATALE Vincenzo nato a

NATALE Anra nata a

MATARRESE Maria Addolorata

MATARRESE Francesco nato a

MATARRESE Fonte na:a a

DEL VENTO Incoronata

Ditta Catastale

i

i

,-

(ex 112)

704

608)
'4""è'i<

720

620

(ex 380)

711

737
(ex 625)

(ex 738 ex 623)

740

(ex 617)

729

707
(ex 113)

(ex 611)

723

(ex390)

718

(ex389)

716

(ex614)

726

{ex 373)

708

388

(ex 386)

713

P.Jla

--,/__,.__

,23

·23·

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

Fg.

'.t:93:0

512

114

5

60

392

261

163

672

147

256

1.236

190

29

..

1.930

512

~------

3,50

3,50

ì

------~------------"------·-·

S.755,00

1.792,00

"-10,40

3,60

114

2.16,00

~!111,20

939,60

.370;50

L.Ll9,20

529,20

931,00

4.326,00

665,00

104,40

11,75

3,60

3,60

3,60

3,50

3,60

3,60

3,50

3,50

3,50

3,60

1.540,00

I ndennltà di
Esproprio
€

2,35

'
'

3,50

€/mq

Valore
Mercato

5

60

392

261

163

672

147

266

1.236

190

29

440

mq.

mq.

440

Superficie
Espropriata

Superficie
Catastale
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23

27

26

:

-

65

79

78

64

63

62

-·-

-

-

53

25

61

N. di
Piano

Ord.

nata a

nata a

BARBAROSSA Leonardo nato a

SALVEMINI Rosa nata a

SALVEMINI Roberto nato a

SALVEMINI Paolo oato a

SALVEMINI Nicola nato a

SALVEMINl Giusti oa nata a

SALVEMiNI Flavio nato a

S1,LVEMlt~l Cosimo nato a

SALVEMINI Cinzia nata a

PINNELLI Livio nato a

GRECO Antonietta

BELLUCO Severino nato a

SARDONE Domen1co nato a

FUGGETTA Mauretta

TESSAVincenzo nato a

-

C.F.

-

-

.F.

.F.

C.F.

.F.

C.F.

C.F.

.F.

C.F.

.F.

-

.F.

.F

.•.

C.F.

C.F.

Ditta Catastale

•

-

'roprietà

9/180

-

PaginaS di 39

Proprietà 1/1

Proprietà 9/180

roprietà 9/180

·roprietà 5/180

Proprietà 9/180

Proprietà 9/180

Proprie';;~5/180

S

roprietà 5/180

Proprietà 45/180

Proprietà 30/180

Proprietà 45/18C

Proprietà 1/2

Proprietà 1/2.

Proprietà 1/1

738

(ex4S1)

750

'.ex141}

G45

700
(ex 509)

(ex329)

740

(ex336)

745

'.ex 328)

.-_;;.,,

_;_;:)-->·

',1/:=---~27 I
--

27

27

27

27

27

(ex 335)

743
!

'

56

742
(ex 335)

27

27

17

736
(ex 243)

27

550

59

S2

1

4

135

mq.

27

Superficie
Catastale

P.lla

Fg.

27

5.50

59

52

1

4

13.S

S6

17

Superficie
Esproprtata
mq.

I

I

3/:ìO

1,80

1,80

1,80

1,80

3,60

1,2C

1,80

0,41

Valore
Mercato
-€/mq

97,20

990,00

106,20

93,60

1,80

15,37

243,00

100,80

6,97

..

Indennità dL
Esproprio
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31

30

25

71

69

TERLIZZISavino nato

77

76

75

94

95

Sabina nata
D"AGNELLI

SANTORO Lucia nata

....

.

Proprietà 1/1

•

I

C.F.

-

. - roprieta. 1I2

~
■lllllle,C·F·••••••··Proprieta 1 2

•

Dìtta CatE1stale

,.,

,e-

.- .'

--"'

715

27

27

rex650
209)

ex 210)

[ 666

( 655 )

349

$33

466

216

730
(ex 5861
27

a=

2

718
(ex 577 )
27

27

S

378

698
(exSOG)

(ex696
505 )

1.119

313

346

387

37

[ex 5251

702

523

526

524

(ex 574)

36

27

27

27

27

27

27

27

27

ST.

712
[ex sn)

349

533

466

216

2

5

378

1.119

313

346

387

37

36

_7

,

1

3,so

3,60

1,8J

1,80

1,SO

1,80

1,80

3,60

1,88

3,50

1,30

1,8[

1,BQ

1,80

I

1_2s6,40

1.918,80

838,80

388,80

3,60

9 , oO

680,40

4.028,40

563,40

1.245,60

696,60

66,60

64,8D

48,60

18,00

10

711
(ex S?2)
1,80

453,60

1,80

252

252

569

10

Esproprio
€

€/mq

mq.

27

27

Catastale

mq.

27

27

Indennità di

Valore

Superticie
EspropriZ1t.:,

Superficie
Mercato

PJla

Fg~

<~,~:t.I'·
'··,.-

111iltlProprietà
•·lllli!llllill•■■lllllllllllltlllr:...·111111111111111111•1/1

.. ••

a111111111lll■llilllill.C. 0

BOCCASSINIAntonio nato a ••••

,........_

'----

93

92

~

i----

1---

74

-----------

73

~

72

,...____

-

-

67

66

N d.

Pi~n~

N

Or~.
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85

84

99

224

Canilo not

TF

E Eugenio nato a ■

ZAGAR!A Incoronata :1ata a

IANNELLI Cosimo nato a

01 MURO Pçclo nato a

USANTI Paolo nato

VALI.ON

MALCANGIO V~!c::rìann:::i a

MAD\NGIO

~

2.23

i--------

222

96

88

87

-

-

-

86

o-----

r---

-

83

---------------------------------------~--~----

35

34

33

81

32

-

Piano

Ord.

32

N.di

N.

-

.C.F. I

C,f

C.F.

C.F.

C.F.

ac.r.

C.F.

•

Ditta Catastale

Pagina 7 dl'39

Proprietò 1/2

Proprietà 1/2

Proprietà 1/1

Proprietà 1/1

?raprieb 3/4

P:-opriet~ 1/8

roprietò 1/8

•..._,;,_:.,1

>

'~-··

27

42

42

42

27

27

27

27

....
~

684
(ex 399)

(ex 688)

754

645

643

(ex 208)

658

(ex 584)

728

[ex 579)

721

672
(ex 23)

(ex 182)

647

1

60

108

150

125

14

131

120

187

164

669
(ex22)

27

27

163

194

228

Superficie
Ca!astale
mq.

652
(ex2021

663
(ex 21)

(ex20}

650

P.lla

27

7,.7

27

Fg.

>

.......

1

60

108

150

125

14

131

120

187

164

163

194

228

mq.

Superficie
Espropriata

,"""""

-~--

1,80

3,50

3,60

3,50

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

1,80

210,00

388,80

525,00

450,00

50,40

471,60

432,00

673,20

590,40

526,80

698.40

793,00

Esproprio
€

3,50

Indennità di

Valore
Mercato
€/mq
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39

38

37

103

102

214

106

108

~-

f----

105

254

~

'---

104

<----

f----

101

100

36

N. di

Piano

o,d.

Q
1/1

-

DE SAN DOLI Rosa Immacolata

CAPORALE Giuseppe nato a

nata a

ANAS • SOCIETA' PER AZIONI con sede in ROMA C.F.

CATALANOPaima r1ataa

CATALANO M·1chele nato a

CATALANO Cosimo nato a

a
n.i:'lta
BARBOU,.AVincenz~:;i

C.F.

C.F.

1 P ,prietà

CF.

.F.

C.F.

-

1/9

P-agin&8 di

":,(

lf~\

.··-?:T{~3

27

765
[ex 539)

708
[ex 540)

3

161

58

758
(ex 534)
27

7.549

45

·3ss

'

'

16

:4

g

2S

2

161

mq.

SupeFficie
Catastale

1457
(exlD}

713
(ex 131)

754
(ex 512)

(ex 532)

706

(ex 532}

705

747
(ex337)

,:ex 309)

682

(ex 309)

681

(ex308)

679

P.lla

41

42

27

27

27

27

27

27

27

Fg.

.

...

.

·;

i,,._,.Y-,

~/"'..
,,,~~
·,:_~,
,·

Proprietà 1/2

Proprietà 1/2

Pro::,~ietà 1/9

Proprietà 1/9

Proprietà 1/9

oprietà 6/9

Prop,'età

C,F.

<1

GERARDI ~~ìcolanato

Proprietà 1/9

Proprietà 1/9

C.F.

Proprietà 6/9

C.F,

C.•

C.F.

GERARDI Luigia nata a

GERARDI Anna Altomare nata a

Maria n.ata a
BUCClAn.1::1

Ditta Catastale

Superficie

3

151

58

398

7.549

45

16

14

8

28

2

161

mq.

Espropriata

1,20

1,80

1,80

70,00

:'.,80

1,80

3,50

3,SJ

1,80

3,50

3,5~

3,30

€/mq

Valore
Merc~to

5,40

289,80

104,40

27.860,DD

1,3.588,2J

81,00

56,00

49,00

14,40

98,00

7,00

563,50

€

Esproprio

Indennità di

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020
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43

42

41

40

:,2.2

119

118

TERRONE Rosa cata a

CAPORALEDamiano nato a

PAULICELLISabine nata a

GIORDANO Rosa nata a

Fl

-

-

-

117

116

247

240

114

112

:,1.0

f----

-

-

-

Piano

Orcl.

107

N. di

N.

,F.

C.F.

C.F.

C,F.

Ditta Catastale

Proprietà 1/:i

Proprietà 1/1

Proprieta' 1/1

Proprietà 1/1

...:,.

·' ,-~;-e:~:.,~"
.. ··t:f,·,.l'\

,.

27

27

27

497

709
(ex561)

530

694
(ex 497)

693
(ex497)

440

222

720

42

222

1.625
498

27

27

53

53

500

27

440

222

720

42

222

1.625

26

95

131

s

10

12

16

Superficie
Espropriata
mq.

26

95

131

8

:o

12

16

superficie
Catastale
mq.

4437
{ex 1494)

(ex 209)

4447

(ex 495)

752

(ex 535)

760

536

763
(ex 538)

(ex 538)

762

P.lla

28

28

27

27

27

27

27

Fg.

3,60

70,0C

1,80

3,60

3,60

3,6(

3,60

4,00

4,0J

3,60

3,60

1,8-J

1,80

1,80

€/mq

Valore
Mercato

1.584,00

15.540,00

1,296,00

151,20

799,20

5.850,00

190,80

104,00

380,00

471,60

28,80

13,00

21,60

W,80

e

Indennità di
Esproprio

"""

;
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49

48

47

46

45

44

Ord.

126

131

130

129

-

i----

I---

140

137

135

134

133

127

Dltta Catastale

'PETRONI Vin~:e.n20nato a

NATALEFrancesca na':a a

PIERGIOVAm;1 Gabriele nato a

PIERGIOVA\JNi Filomena nata a

DI GIOIA Savina nata a

PETRONI Leonardo nato a

PETRONI Vincenzo Sergio nato

C.F.

ç_;c_

C.F.

CY.

C.F.

il

.F.

.F.

SABINO PETRONI E C S N C con sede in CANOSA DI PUGLIA C.F.

""3

125

121

12.0

,.....___

-

I---

,.-

-

N. di
Piano

Pagina 10

Proprietà 1/1

..-..

cH39~

Proprietà 1/3

Proprietà 1/3

Proprietà 1/3

1/1

Proprietà 1/1

Broprietà

Proprietà 1/1

Proprietà 1/1

-..

;

756

~-..J-:;...

529

259

259

3,60

932,40

1.785,60
3,60
496

496
527
42

42

2.484,00

7,20

2.271,60

3,60

3,60

3,60

360,00

690

2

631

3,60

187,20

3.862,80

2.937,60

54,00

199,80

8.190,00

690

'"

631

lOC

3,60

3,60

3,60

3,60

1,80

70,00

21,60

~-~-

794
(ex S15)

792
(ex 514)

(ex 695)

lOC

52.

1.G73

816

15

111

117

1,80

2,35

192.

12

€

451,20

Esproprio

€/mq

Indennità di

Valore
Mercato

Superficie
Espropriata
mq.

42

42

42

499

52

726
(ex498)

42

42

1.073

728
(ex 503)

816

42

785
\ex 511)

15

783
(ex 510)

42

42

111

117

339

900
[ex 653)

12

192

Superficie
Catastale
mq.

42

42

756
(ex 527)

528

27

27

P.lla

Fg.
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197

139

143

53

CAPORALEFabio nato a

CAPORALEBruno nato a

CAPACCH:ONESabina nata a

:42

52

PARADISO Delfino nato a

D'AMELIO Anna cata a

RUGGIEROAnna Maria nata a

480

477

199

141

-

-

-

198

~

-

-

138

Piano

N. di

51

so

N.
Ord.

-

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

Ditla Catastale

Proprietà 1/2

Proprietà 1/2

Proprietà 1/1

Proprietà 1/1

Proprietà 1/2

Praprit:tà 1/2

..,

;:c.
...

/<::::~~

[!'il

(ex558)

136

201

762
(ex342)

42

821

270
531
42

20

457

24

(ex 395)

1023

1022
(ex 395)

55

194

384

443

235

206

354

mq.

Carastale

Superficie

521

;

395)

1054
(ex 1021 ex

[ex 1021 ex
395)

1053

[ex 41)

776

(ex516)

796

801
(ex 518)

804
(ex519)

799
[ex517]

P.lla

51

51

51

51

51

42

42

42

42

42

Fg.

Superficie

136

201

270

24

20

457

55

194

384

443

235

206

354

Espropriata
mq.

I

70,CO

1,8·]

1,80

3,60

0,41

0,41

0,41

0,41

3,50

3,60

3,60

3,60

3,60

Valore
Mercato
€/mq

i

9.520,00

361,S0

486,00

86,40

8,20

187.37

22,55

79,54

1.382,40

1.594,80

846,00

741,60

1.274,40

Esproprio
€

Indennità di

I
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56

55

54

155

149

183

182

181

157

184

~~~-

-

>-

i---

-

156

RISCINO Faustina nata a

KRJS.P.A. con sede in ROMA [RM) C.F.

SCARDIRaffaella nata a

S::ARDI Maria nata a

Fran:esco nato a
SCA:-1-~I

~

-

148

186

~

185

i-------,., .. ~~

153

~

150

147

146

145

-

-

-

-

Piano

Orci.

144

N. di

N.

C.F.

Proprietà 1/1

C.F.

C.F.

C.F.

Ditta Catastale

Proprietà 1/1

Proprietà 1/3

Propr'età 1/3

Pre-prietà1/3

'

~J\}42
·,:,,:.,.

42

1

,_\

42

f------·

839
(ex 580)

896
[ex 630)

(ex622)

886

891
[ex 626)

75

71

76

81

7

894
(ex 629)
42

42

4

889
(ex 625)

3

899
[ex 633)

42

42.

717

911
(ex 561)

48

823
(ex 560)

42

42

132

137

4

90

43

10

so

818
(ex 554)

836
(ex 577)

834
(ex 576)

337

533

(ex 532)

729

731
[ex 534)

75

71

76

81

7

4

3

717

48

132

137

4

90

43

10

50

3,60

4,00

4,00

4,00

4,00

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60.

3,60

3,60

1,80

70,00

3,60

;

S.49D,00

3,60

1.525

1.525

535

270,00

284,00

3D4,00

324,00

28,00

14,40

10,80

2.581,20

172,80

475,20

493,20

14,40

324.00

77,40

7.)0,00

180,00

Esproprio

e

Indennità di

Valore
Mercato
€/mq

Superficie
Espropriata
rnq.

Superficie
Catastale
mq.

P.Ila

42

42

42

42

42

42

42

42

Fg.
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60

59

58

57

N.
Orci.

SUCCIAnna nata a

162

-

-

175

172

163

177

e---

173

,,,i

I

Rosaria Maria nata o
rvlELE

ARDlTO Cesare nato a

TRAMONDO Sabina nata a

TRAM ONDO M'chole nate a

TR.AMONDO D011:atonato o

METTA GiJseppe nato

MELE Rose.riaM.aria nato o

159

180

179

178

160

~

-

-

-

-

158

Piano

N. di

C.F.

C.F.

C.F.M

C.F,

C.F.

C.F.

.F.

. I

Ditta Catastale

Proprietà 1/1

~/9

Proprietà

Proprietà

roprietà 1/9

Il Proprietà

Proprietà 1/9

Proprietà 6/9

?rnprietà 1/1

•

~,,o-.,,r-,'~'''

~\

42

42

42

42

42

863
(ex 600)

(ex 601)

865

(ex 603)

867

909
(ex 596)

859
(ex 597)
;

138

136

27

131

36

5

861
(exS99)

42

138

136

27

131

36

s

710

710

385

42

124

143

13

'

3,60

3,60

3,60

3,60

3,6C

3,60

3,60

3,6J

3,60

3,60

3,60

3,60

496,80

489,60

97,20

471,60

129,60

18,00

2.556,00

553,00

446,40

514,8)

46,80

39,60

mq.

11

"

€/mq

155

124

ll,3

13

11

Indennità di
Esproprio

Valore
Mercato

Superficie
Espropriata

155

;

Superficie
Catastale
mq.

849
(ex 588)

844
(ex 584)

854
[ex592)

847
[ex 587)

(ex 591)

852

P.lla

42

42

42

42

//é'.r~:,

;

42

Fg.
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65

64

63

62

61

N.
Orci.

167

-

-

-

189

188

187

169

168

TERRIBILESabino nato

SANTANGELO Luigi nato a

)E PALO kntonietta na:a a

MATARRESESabino nato a

METTA Nicola nato a

174

166

Frnncesca nata a
.fv1ITTA

METTA Ar,tonio riato a

DAMIANI Fcdela nata a

DI TRANI Antonio nato a

170

-

-

-

:65

SlS

175

171

164

-

N.di
Piano

C.F.

C.F.

.F.

CF .•

.F.

c.c.

CF.

C.F.

C.F.

Ditta Catastale

•

/>

"•-C

;

882

li

I

121

122

256

204

384

43

3

380

·,

121

122

256

204

384

43

3

380

226

115

115

226

1

,

25

94

271

99

Superficie
Espropriata
mq.

------------------·"·"·-····--

809
[ex 545)

(ex 548)

812

815
(ex 551)

(ex 613)

,.e_:,.

"42

-

42

42

42

614

615

42

42

876
(ex 608)

(ex 609)

878

(ex 610)

880

611

42

42

42

42

(ex 6C6)

874

2.5

873
(ex 606)

42

42

94

869
(ex604)

271

42

.•i\;<;:·-:·.
Pagina 14 di.">='·/::---~~'.

Proprietà 1/1

Propri0tà 1/2

Proprictii 1/2

Proprietà 1/1

Proprietà 1/6

coprietà 1/6

Proç:rietà 1/6

Proprietà 3/6

Proprietà 1/1

(ex 605)

sn

99

607

42

42

Superficie
Catastale
mq.

P.lla

Fg.

I

3,60

3,68

3,60

3,60

3,50

3,60

3,60

3,60

3,60

3,6J

3,60

3,60

3,60

435,60

439,20

921,60

734,40

1.382,40

154,80

10,80

1.358,00

813,60

414,00

3,50

90,00

338,40

975,60

356,40

3,60

3,60

Indennità di
Espropl'io
€

Valore
Mercato
€/mq
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69

68

67

66

Ord.

191

196

195

194

278

276

205

204

203

7,02

281

-

-

-

-

-

'

-

201

200

-

-

.F

...

-.

42

PARAD:SODelfino nato a

SERGIOFrancesco nato a

MORRARosaria nata a

MORRAR:csaria nata a

C.F.

C.F.

C.F.

Proprletè. 1/1

Proprietà 1/2.

roprietà 1/2

Proprietà 1/1

·:"'"'·

1

l?t-,

41

138l
(ex 406)

1401
(ex 656)

(ex 392)

1377

760
(ex 242)
42

41

766
(ex4C3)
42

'

i

1.168

610

679

14

93

269
404
42

1.158

610

675

14

93

269

2,35

70,00

3,6C

3,60

3,50

3,60

2.744,80

42-700,00

2.'44,40

50,40

334,80

968,40

1,64
L

768
(ex 405)

42

0,41

817,20
3,60

227
227
406

42.

,;

::;2s,60

759.60

25.130,00

255,60

68,40

324,00

277,20

352,80

€

Indennità di
Esproprio

3,60

3,60

70,00

3,EJ

3,60

3,60

3,60

3,60

€Jmq

146

211

359

71

19

90

77

98

Valore
Mercato

146

211

359

71

19

9C

77

Superficie
Espropriata
mq.

764
(ex40)

806
(ex 520)

905
(ex 687)

902
(ex 684)

904
(ex 686)

(ex 562;

825

828
(ex 565)

98

Catastale
mq.

Superficie

42

42

42

42

42

Proprietà :.;1

831
(ex56S)

42

193

C.F.

P.lla

Fg.

42

lAVACCALeonardo nato a

Ditta Catastale

192

-

-

190

N. di
Piano

!
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-

519

220

e---

o:LEO f\/,attia nato

219

78

DI GAETANOSabino nato a

217

77

PATERNOSTROMirko nato a

a

DI GAETANODonato nato a

216

76

'DI GAETANODonato noto a

FDRINAMonica nata a

DI GAETANO Sabìno nato a

-

215

231

'--·•--

218

75

74

MINERVANicola Rosario nato a

212

73

213

PANSINIMichele nato a

210

GERARDILuigi nato a

7.:1

-

Angelo nato a
BALCASSARRE

72

71

207

70

209

N. di
Piano

N.
Ord.

C,F.

.F.

C.".

C.F.

C.F.

Pr0prietà 1/1

,F.

Proprietà 1/2

Propr;età 1/2

Proprietà 1/1

·- F.

•

Proprietà 1/2

Proprietà 1/2

roprietà 1/1

Proprietà 1/1

Proprietà 1/1

· Proprietà 1/1

Prop-iet~ 1/1

C.F

C.F.

C.F.

C.F.

Ditta Catastale

-

.

;,;<

_,

..

772

'

,.42

-

745
(ex 649)

743
(ex647)

733
(ex 539)
42

42

750
(ex 666)
42

723
(ex490)

(ex 665)

747

741
(ex544)

740
(e1<544)

(ex S43)

737

774
(ex 408)

(ex408)

752
(ex 667)

;

884

(ex 617)

42

42

42

42

42

42

42

42

42

'

788
(ex 512)

42
790
(ex 513)

781
(ex441)

42

42

P.lla

Fg.

11

246

591

84

193

2

234

34

3

7.972

384

2.084

390

309

210

5

Superficie
Catastale
mq.

11

246

591

84

193

2

234

34

3

7.972

384

2.084

390

309

210

5

Superficie
Espropriata
mq.

1,80

3,60

3,50

1,80

3,50

3,50

1,8;;

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

3,60

3,60

3,60

3,60

€/mq

Valoré
Mercato

dì

19,80

885,60

2.068,50

151,20

675,S0

7,00

421,20

61,20

5,40

14.349,60

691,20

3.751,20

1.404,00

1.112,40

756,00

18,00

€

Esproprio

Indennità
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C.F.

IFRINQUELLO Tommaso nato a

IDI PALMA Giovanni nato

229

234

237

, 239

81

82

83

84

a

VALENTINO Vincenza nata

VALENTINO Sergio nato

VALENTINO Nuozia nata a

VALENTINO F:-ancesc-anata a

VALEMTINO Antonio nato a

DELLI SANT! Laura nata a

a

Proprietii 1/1

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

L/2.4

,Proprietà 12/24

Proprietà 2/24

Pagir.o 17 di 39

roprietà 2/24

Proprietà 2/24

roprletà 2/24

llllllltProprietà

Proprietà 1/1

Proprietà 1/1

----------------------------------------------~~''"'"'""''''""°'""°'

.F.

C.F.

,F.

C.F.

DI PALMA G O'JAr,NI SAS. DEI SIGG. DI PALMA NICOLA G!AMLUCA E LUIGI con sede in CANOSA DI PUGLIA c.r.

GIORDANO Grazia nata a

Proprietà S/12

Proprietà 1/12

C.F.

BOLOGNA Rosaria nata a

Proprietà 1/12

Proprietà 1/12

Proprietà 1/12

.F.

.F<

Proprietà 1/1

C.F.

C.F.

Ditta Catastale

nato a

IBOLOGNA Luciano

nato a

230

r--

IBOLOGNA Francesco

l30LOGNAArt•J_1!0 nato

227

228

!SINESI Sabino nato a

221

N.di
Piano

---

I

80

79

Ord.

~::~'.'">-.

28

28

28

42

42

42

42

42

Fg.

(cx 585)

4453

851

(ex 848)

4459

721
'ex 400)

735
(ex540)

(ex393)

no

:ex 322)

718

641

P.lla

109

3,60

392,40

273,60
3,60

76
76

::. □ 9

25,20

:56.240,00

559,30

2,35

3,60

70,00

2,35

2,35

39,95

126,00

lncicnnità di
Esproprio
€

7

2.232

238

l

2,35

3,50

36

17

Valore
Mercato
€/mq

Superficie
Esproprìata
mq.

7

2.232

238

17

36

Superficie
Catastale
mq.

31362
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 14-5-2020

N. di

246

245

CAPUTO Annunziata

LETTERIO Angela Sabina nata a

250

252

253

255

256

88

89

90

91

92

BORRACCINO Giuseppe nato a

C.F.

.F.

TURTURRO Michele nata a

C.F.

C.F.

.F.

C.F.•

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

-.F.

Ditta Cata,;t~,-.,-.;,.

TURTURRO Domenico nato a

TURTURRO :osir.10 Dar.1iano nato a

LENOCI Sabino nato

LENOCI Pasquale nato a

R.osaAnta nata a

01 GAETANO 3rigiCa natci a

251

MARGIOTTA Pasquale nato a

MASTRANGELO Maria 7ata a

DI GAETANO Sabino nato a

248

r--

249

r---"""

r--

242

,---

241

Plano

S7

86

S5

Ord.

k
1./2

1/1

41

41

47

47

28

28

47

28

28

28

28

28

mq.

mq.

1424
(ex 19)

1379
(ex400)

(ex 307)

1425

(ex 19)

1,......_,_.,··~

._,41

·,

39

38

168

125

2

343
(ex 125)

344

2

17

293

340

391

370

D

3G

39

38

168

125

2

2

17

293

340

391

370

20

36

Superficie
Espropriata

Catastale

Superficie

4451
(ex 211)

(ex 1495)

4439

(ex6)

346

?1n\

4464
(ex4462 ex

4455
(ex 600)

599

1493

2005

P.lla

/,f~~:~s,
Pagina 18 di 29~

Proprietà

Proprietà 1/3

Proprietà 1/3

Proprietà

Proprietà 1/3

Proprietà 1/l

Propriet~ 1/1

Proprietà 1/1

oprietà 1/2

-

Proprietà 1/1

Usufrutto

Proprietà

Fg.

3,60

3,60

3,60

3,6D

3,50

1,80

2,35

3,60

2,35

2,35

2,35

1,80

1,80

€/mq

Valore
Mercato

140,40

136,80

6D4,S0

450,00

7,00

3,50

39J95

: ..054,80

799,00

918,85

869,50

35,00

64,80

€

Indennità di
Esproprio
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93

Ord.

!MATARRESEEugenio nato

a
Proprietà 1/3

C.F.

Pagina 19

Proprietà 1/3

301

300
1---

299

I---

298

294

41

41

423
43

1333
(ex 124)

63

1367
{ex 363)

41

1385
(ex 466 )

50

1488 (ex 1407
ex82)

41

22

454

1406
(ex82)

1369
(ex364)

998

1402
(ex79)
41

92

115

6

176

189

245

500

1411
(ex 88)

1345
{ex 167) ·

442

1354
(ex 247)

(ex248)

1356

1358
(ex 249)

(ex 540)

293

301

1400

100

538

160

288

328

Superficie
Catastale
mq.

1398
(ex 539)

{ex 18)

1352

1341
(ex 158)

(ex 159)

1343

P.lla

1386
(ex467)

41

41

293
1---

a

41

MATARRESESabino nato

41

292

1---

291

1---

~

\-Proprietà 1/3

41

272

C.F.

41

271
1---

MATARRESEGiampaolo nato a

41

270

41

41

267
I---

273

41

266
1---

1--

41

261

C.F.

41

1---

259

Fg.

41

Ditta Catastale

258

N. di
Piano

I

43

423

22

63

50

454

998

500

92

115

6

176

189

245

293

301

100

160

288

328

Superficie
Espropriata
mq.

2,35

l,80

3,60

1,80

1,80

1,80

1,80

2,35

2,35

1,80

3,60

3,60

1,80

3,60

2,35

2,35

3,60

3,60

1,80

3,60

Valore
Mercato
€/mq

101,05

761,40

79,20

113,40

90,00

817,20

1.796,40

1.175,00

216,20

207,00

21,60

633,60

340,20

882,00

688,55

707,35

360,00

576,00

518,40

1.180,80

Indennità di
Esproprio
€

31364
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99

326

325

331

,___

-

-

280

279

1----

1----

269

98

277

268

97

265

264

1----

96

95

260

94

262

N.di
Piano

Ord.

C.F.

•

'raprietà

1/1

·Proprietà 1/1

C.F.

LEONE Nunzio nato a

MUMMOLO Maria Valeria nata a

C.F.
roprietà 1/1

,......

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

Fg.

}.

·:..:.,1'
.. 41

..,...,<:.;:

•;ltt~a,,,•:;,~,:,

-~

·,~~

é .._

•

rt?·

Proprietà 1/2

Proprietà 1/2

C.F.

ALBRIZIO Luigi nato

_

Proprietà 1/1

C.F.

DEL ROSSOGiuseppe nato a

Proprietà 1/1

MATARRESEARREDAMENTI DI MATARRESENICOLA & FIGLI S.A.S. con sede in CANOSA DI PUGLIA C.F.

EDIL EUROPAS.R.L con sede in CANOSA DI PUGLIA C.F.

RADDATO Raffaele nato a

Ditta Catasta le

419

1439
(ex 216)

(ex 380]

1448

1455
(ex727)

1454
(ex 727)

1442
(ex 348)

1444
(ex 349)

225

52

38

547

43

9

329

3

162

1420
[ex 162)

1440
(ex258)

590

247

1396
(ex 537)

1446
(ex38)

67

1418
(ex 1280]

225

52

38

547

43

9

32e,

3

162

590

247

67

78

mq.

mg.

78

superficie
Espropriata

Superficie
Catastale

1452
[ex 550)

P.l!a

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

1,80

1,80

70,00

1,80

70,00

3,50

3,60

528,75

122,20

89,30

1.285,45

101,05

16,20

592,20

210,00

291,60

41.300,00

864,50

241,20

280,80

€

@mg

3,60

Indennità di
Esproprio

Valore
Mercato
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102

101

100

Ord.

320

319

314

311

289

338

318

285

284

283

-

-

-

362

361

32.3

322

MARGIOTTA Genriarc nato a

FORTUNATOGiuseppina nata a

Dl NUNNO Ricca:do n~to a

BARILESabata nata a

~~

:_

f---

-

-

-

-

f---

-

282

Piano

N. cii

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

Oitta Catastale

1/2

Pagina 21 d~39..

..

roprietà 1/1

Proprietà 1/1

Proprietà 1/2

g;,roprietà

:--:;;

--

1433

(ex 582)

693

582)

7:4 (ex 692 ex

(ex 8)

700

(ex93)

1416

(ex93)

1414

1410
{ex87)

(ex 87)

1408

95

417

(ex 171)

1350

89

441

422

:ex 212)

-~

48

46

48

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

,:ex190)

1427

280

1J9

822

186

716

324

300

378

so

289

24

44

512

77

772

156

1421
(ex 189)

41
41

50

1459 /ex 1336
ex 126)

(ex 126)

107

2.870

1371
{ex 371)
1337

Superiicié
Catastale
mq.

P.!la

41

41

41

Fg.

Superficie

280

109

822

186

716

324

300

378

50

289

24

44

512

77

772

156

50

107

2.870

mq.

Espropriata

!

3,60

3,60

3,60

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

3,50

2,35

3,60

2,35

2,35

3,60

3,50

3,50

3,50

3,60

€/mq

Valore
Mercato

1.008,00

392,40

2.959,20

437,10

1.682,60

761,40

705,00

388,30

117,50

1.011,50

56A0

158,40

1.203,20

rn □,95

2.779,20

546,00

175,00

374JSO

10.332,00

Indennità di
Esproprio
€

31366
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106

105

10&

103

290

288

360

296

295

307

.... ,

~

302

297

~

I---

1-..-

305

'-----

304

~

303

~

D'ALTOCristina nata a

DE SANDOU Antonio r.ato a

Patrizia nata a

BINITTI Lucia nato a

~J\ZZELLINO

305

,_.._

-

'---

285

Ord.

287

N. di
Piano

.F.

C.f.

C.F.

C.F.

Ditta Catastale

Proprietà 1/1

Proprietà 1/1

Proprietà 1/1

Proprietà 1/1

,<•'{~~

J\,

41

41

41

41

41

41

41

41

48

1335
iex 125)

(ex 493)

1391

494

1393
(ex 495)

(ex 321)

1364

B62
[ex 320)

J.389
(ex 47)

1374
(ex 372)

697
(ex7)

,;ex81)

1405

1404
(ex81)

41

41

1338
[ex 127)

41

41

!

!

6

1431
[ex 192)

41

221

7

12

181

127

31

1.709

765

55

551

1.43t;

1.424

572

1429
[ex 191)

, 41

411

Superficie
Catastale
mq.

P.lla

Fg.

221

7

1

12

181

127

31

1.709

765

55

551

1.454

1.424

6

572

mq.

Superficie
Espropriata.

!

Valore

3,50

l,SJ

2,35

2,35

3.,60

3,60

3,50

3,50

3,60

70,00

70,0C

2,35

2,35

3,60

3,60

Mercato
€/mq

773,50

12,60

2,35

28,20

651,60

.,_

457,20

108,50

5.981,50

2.754,00

3.850,00

38.570,00

3.416,90

3.346,40

21,60

2.Co9,20

.

Indennità di
Esproprio

.,
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321

317

31G

-

112

332.

327

329

324

334

-

I----

328

.---

e--

-

310

315

313

309

312

t----

-

-

308

N. di
Piano

111

11C

109

108

107

Ord.

N.

MffiA

FORM\GLIA Giulia nata a

QLARANTA Rosa Maria nata a

SAGLIQCCA.A.rtonio nato a

FORTUNATO Emilio nato a

COMUNE DI CANOSA C.F.

•

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

Diritto -del concedente

PETRONISabina;FU TOMMASO MAR VALENTINO nata a
Proprietà 1/1

PETRONISerafina nata a

Ditta Catastale

Pagina 23

roprietà 1/1

Proprietà 1/1

Proprietà 1/1

ivellario

C.F.

Proprietà 1/1

i.

·

218

5~-2,30

.f./mq

2,35

218

1360

...)-'"._.......::;:;,....··-~.__

42l

677

193

1450
(ex 420)
41

>r-::::•.;
:>.

238

418

40

1437
(ex 214)
41

41

61

196
1456
(ex734}

434

67

41

41

1435
(ex 213}

677

193

238

40

61

196

67

2,35

2,35

2,35

2,35

70,00

2,3S

2,35

3,60
90
90

194

41

41

2,35
415

2,35

3,50

2,35

2,35

415

121

201

201

121

310

310

12

1348
[ex 17C)

1346
(ex 170)

172

[ex 317]

12

41

41

41

"-1

440

1.590,95

453,55

559,30

94,00

4.270,00

460,60

157,45

324,00

975,2S

284,35

703,50

723,50

2E,20

582,80

2,35

248

248

318

41

41

14:,00

2.35

60

i

Indennità di
Esproprio
€

Valore
Mercato

Superficie
Espropriata
mq.

60

mq.

Superficie
Catastale

416

173

P.lla

41

41

Fg_
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115

114

113

Orci.

N.di

36~

333

I

367

~

365

-

-

;

330

337

-

336

335

-

Plano

riata

DE ROSAAntonietta nata a

NATALEPasquale nato a

NATALE Maria Antonietta

NATALE Maria nata a

r,JATAL[ Angelo nato a

FCR-:JI\.ATA Francesca nata a

MITTA Giulia nata a

2

.F.

.F.

C.F.

C.F.

C.F.
Cor.iproprictaric

11sufn.:tt:..iarioparziale

Pagina 24

Proprietà 1/1

amproprietarlo

:.,:,~·,'

./:>;__

Comproprietario

Comproprietario

Proprietà 1/1

C.F.

C.F.

Ditta Catastale

708

521

i
(ex 57)

691

-e.x
712 (ex 69-=J
57)

689
(ex565)

(ex 688 ex 565)

710

(ex SO)

687

(ex 686 ex SO)

~~-~-

• 4E

48

48

48

48

48

41

215

43ì

41 ,

41

436

435

41

41

P.lla

Fg.

48

9

463

42

443

46

175

232

271

48

9

463

42

443

46

:75

232

271

2,35

2,35

3,50

3,50

3,50

3,50

2,35

2,35

2,3S

112,80

21,15

1.620,50

147,00

1.550,SO

161,00

411,25

545,20

636,85

789,60

2,35

336

336

721,45

2,35

307

307

rnq.

Indennità di
Esproprio
€

Valore
Mèrcato
€/mq

Superficie
Espropriata
mq.

Superlicie
Catastale
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119

118

117

116

N.
Orci.

376

344

379

378

381

DI NUNNO Michele nato a

MOCELLI Sab'r.o nato a

MOCELU Luci~ Ermeli.'ida nata a

UUanaSabina r.ata a
MCCE'....Li

LOPSGiovanni nato a

TRISORIO Carmine nato

SERGIO Francesca nato a:

PATRUNO Angela nata a

MORRA Rosc1ri2nata a

~

380

-

-

-

377

,.._

1---

343

342

-

341

340

r--------

339

N.di
Piano

·-

C.F.

C.F

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

F.

C.F.

CF.

Ditta Catastale

Proprietà 1/1

Prcpcietà 2/4

-

..

Proprietà 1/4

Proprietà 1/4

Proprietà 1/1

.;?tf\

-.;.,::,:•,;

.

.

'49

49

41

49

49

49

967
(ex322)

289

362

(ex 321)

965

288

(ex 32G]

963

287

416

416

530

265
265

530

300

520

238

445

300

520

238

445

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

977,60

1.245,50

522,7S

705,00

1.222,00

559,30

1.C45,75

958,80
7.,35

408
408

425

41

49

1.233,75
2,35
525

525

424

1.435,85

632,15

41

I

di

2,35

2,35

632,15

€

Esproprio

Indennità

611

269

2,35

Valore
Mercato
€/mq

611

269

269

mq.

mq.

269

Superficie
Espropriata

Superficie
Catastale

423

463

439

P.l\a

41

41

41

"•_.

PROPRIETARIOPER 1/4 PRO INDIVISO

PROPRIETARIOPER 1/4 PRO INDIVISO

PROPRll:.TARIOPER1/4 PRO INDIVISO

PRO?RIETAR!O PER1/4 PRO INDIVISO

Fg.

31370
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:21

ne

Orci.

383

382

352

351

350

441

440
-

358

a
Sabino n?.t::::
FUGGETTA

INCHINGOU Francesco nato a

~

356

>-----

-

-

-

349

348

347

386

i----.

-

i----

385

~

i---

345

-

N. di
Piano

C.F.

C.F.

Ditta Catastale-

roprietà 1/1

.

Proprietà lil

..

,.

49

\,.,..j:-,49
~l',,.~}ff-\''':

.

41

41

41

41

41

41

41

' 41

41

41

41

41

41

41

49

49

31

88

955
(ex 3)

382

1.291

13

9

12

9

14

11

6

6

5

5

13

13

757

790

7-58

1015
;ex461)

~478 [ex 1326
ex 23)

1461 (ex 1308
e 1309 ex 152)

1475 (ex 1322
ex 182)

1323
(ex 182]

1467 (ex 13~4
ex 178)

1315
(ex 178)

1473 (ex 1320
ex 181)

1321
(ex 181)

1471 (ex 1318
ex 180)

1319
(ex 180)

1481 (ex 132.8
ex 238)

(ex 238)

1329

1469 (ex 1315
ex 179)

(ex 179)

1317

348

977
(ex 344)

323

88

31

382

1.291

13

9

12

9

14

11

6

6

5

5

13

13

757

790

768

2,35

70,JO

2,35

2,35

2,35

2.,35

2,35

2,35

2,3.:;

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

206,80

2.170,00

897,70

3.033,85

30,55

21,15

28,20

21,15

32,90

25,85

14,10

:4,10

11,75

n,1s

30,55

30,55

1.778,95

1.856,50

:.804,80

1.844,75

2,3S

785

785

290

49
49

329,00

€

Esproprio

indennità di

2,35

Valore
Mercato
€/mq

140

mq.

Superficie
Espropriata

14C

Superficie
Catastale
mq.

1382
(ex 426)

P.l!a

41

Fg.

I

:
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125

124

123

122

Ord.

357

355

354

'

363

359

.---.-

-

353

Piano

N. di

C.F.

C.F.

-

Federico Antonio nato a

UOt\'.ETTI:::.osimonato a

AGRESTIMaria nata a

SANTOPl!"TROAnna Maria nata a

□ 'AGNELLI

D'AGNEL'...I Nicola n.ato a

C.F.

C.F.

C.F.

.F.

Proprietà 2/30

.F.

DI PASQUALEAngela nata a

Proprietà 1/4

Pagin;;i

Proprietà 1/4

roprietà 1/6

Proprietà 1/6

Proprietà 1/3

Proprietà 1/3

roprietè 2/30

CF.

D! Pt,SQUf\LE Savina nat2. a

D"AGNELLIMaria nata a

Proprietà 2/30

C.F.

DI PASQUALESaverio nato a

Proprietà 2/30

roprietà 2/30

.F.

DI PASQUALEAntonio nato a

DI PASQUALERosa nata a

Proerietà 20/30

Livellario

C.f.

C.f.

.F.

irìtto del concedente

DI PASQUA~EAgostino nato a

FUGGETTASabino nato a

COMU'IIE Di CANOSADI PUGLIA C.F.

Ditta Catastale

,•

-·
. -, ~·

-

-

. - ;~;-~-...,-,

48

48

41

41

41

41

41

41

41

41

{ex46)

685

(ex 684 ex 46)

706

1483
[ex 1331 ex
342}

[ex 342)

1330

1485
(ex 145)

1486
[ex 153)

(ex 153)

1311

rn,\

1477
{ex 1324ex

1325
[ex 1831

,ss\

(ex 1312 ex

1465

I

145

31

88

32

3

54

19

35

22

43

28

1313
(ex 165)

41
ì

Superficie
Catast,,le
mq.

P.lla

Fg.

Superficie

145

31

88

32

3

54

19

35

22

L.',

28

mq.

Espropriata

Valore

3,50

3,50

3,60

3,60

2,35

70,00

70,00

2,3_5

2,3S

2,33

2,35

€/mq

Mercato

507,50

108,50

316,80

115,20

7,05

3.780,00

1.330,00

82,25

51,70

101,0S

65,80

Indennità di
Esproprio
€

31372
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131

130

-

129

I

·'

I

2,3S

-

,,

94,C0

384

375

374

373

408

406

409

.,,,,

_
..........

ROMANO Giovanni nato a

DI NUNND Sabino nato a

DI NUNNO Benedetto nato a

CF.

Pagina

...

roprietà 1/1

Proprietà 1/1

•----~·-

..

'',,..:...._...-·

49

49

49

49

49

49

49

-~

972
(ex328;

970
(ex 327)

(ex 22ì

939

(ex324)

969

[ex 319)

961

286

959
(ex 318)

i

1G;

174

1S6

67

303

96

509

:63

174

15é

67

308

96

509

3,60

"~-

3,60

3,68

3,50

2,35

2,35

2,35

,,,,.,_,,

.........

586,80

626,40

SF:,60

234,50

723,80

225,60

1.196,15

470,00

40

14,10

2,35

4C

2,35

:s,so

200

'

,

6

2,35

5.180,00

20J

4

49

6

8

70,00

-----

:.cso,ao

285

695
[ex 61)

48

8

74

70,00

:.57,45

49

~

f---

716
(ex 594 ex oli

74

15

2,35

32,90

372

C.F.

683
(ex 250)

15

67

2,35

€/mq

Indennità di
Esproprio
€

84,60

Proprietà 1/1

702
(ex 250)

67

14

Valore

Mercato

2,35

Proprietà l/1

,prietà 1/1

682
[ex 249)

14

Superficie
Espropriata
mq.

36

c.F.

Q

48

48

48

48

,

mq.

Superficie
Catastale

36

.F.

C.F,

roprietà 1/2

Proprietà 1/2

(ex 581 ex 2"-s}

704

P.lla

220

C.F.

C.F.

48

Fg.

49

DINUNNO Fonte; FU SEBASTIANOnata a

PISCITf.LL:Pasquale nato a

METTA Giu.ia nata a

FORWGLIA Damiano nato a

Ditta Catastale

371

370

369

368

........_

-

:

-

-

356

Piano

128

127

126

Ord.

N. dì
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FORTUNATOSavino nato a

MOCCIAGiuseppe nato a

MOCCIAMichele nato

388

389

390

391

133

l3L

135

136

-

-

139

:40

-

138

398

397

336

395

399

393

394

-

137

SiLVESTRi Damiano nato a

ROìvlANORosa nit.a

PATRUNOSabino nato a

PATRUNO:r,coronata nata

CIRILLOSiagio nato a

387

132

392

FORTUNATOAlfredo nato a

N.di
Piano

N.
Ord.

-

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

Ditta Catastale

Proprietà 1/1

roprietà 1/1

//✓-~:.

Paglna 29 d_i39

Proprie';à 1/1

Proprietà 1/1

-

'

926

:]-\

(ex 418)

998

1.061

132

997
(ex417)
49

.. 49

132

995
(ex416)

1.122

:.165

49

49

930
[ex 19)

[ex5)

1019

2.251

92.8
(ex 18)

49

49

121

LJ65

1001
(ex436)

1003
(ex437)

49

.,,

1.422

233

1.676

1.061

182

132

1.122

1.165

Z.251

121

1.365

73

1.422

233

1.676

508

2,35

3,60

3,60

2,35

3,60

2,35

3,60

2,3.S

3,60

2,35

2,35

2,35

2,35

2.493,3S

655,20

475,ZO

2.636,70

·-

4.194,00

5.289,85

435,60

3.207,75

262,80

3.341,70

547,55

3.938,60

1.193,80

€

€/mq

mq.

mq.

508

Indennità di
Esproprio

Valore

Mercato

Superficie
Espropriata

Superficie
Catastale

49

933
[ex,)

(ex 350)

979

953
(ex291)

(ex 17)

49

49

Proprietà 1/1

roprietà 1/1

49

49

1012
{ex454)

49

Proprietà 1/1

Proprietà 1/1

Proprietà 1/1

P.lla

Fg.

i

l
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410

411

407

.F.

C.F.

''su/rutto

2

144

SILVESTRIMichele na:o a

<112 SILVESTRIMICHELE; DI DOMENICO Prcp-ietà 1/1

SILVESTRIDomenico nato a

SILVESTRIAngela nata

TOTA Serafina nat'a a

.F.

C.F.

C.F.

C.F.

MARCHITTA Michele nato a

MARCHETTANunzio nato a

Proprietà 39/120

.F

MARCHETTA Cosimo nato a

:·,
.~~,,;;,.-...J: '{

\

I

I
I
49 ,

49

982
(ex 357:•

(ex 357)

981

222

I

25

55

3.200

119

974
(ex 329)
49

49

1.548

1.313

1.187

305

1029
(ex 7)

1022
(ex6)

938
(ex 21)

1010
(ex451)

49

49

49

~9

49

--------------------------------

Pagir.:a 30 dl 39

Usufruttuar:o parziale

omproprietario

::omproprietarìo

roprietà 1/1

58/180

roprietà 27/120

Proprietà 27/120

C.F

MARCHETTAConcetta ra:a a

413

~

'

I---

404

405

Proprietà 9/120

254

C.F.

941
{ex 221)

MALCANG!O Saverio nato a

103

1007
{ex 450)

49

Froprietà 9/123

C.F.

MALCANG O Nicola nate a

402

403

1.118

1005
(ex 449)

49

Proprietà 9/120

.___

i

963

935
[ex 20)

C.F.

,

MALCANGIO Maria nata a

49

Superficie
Catastale
mq,

P.lla

401

Usufrutto 18/180

Fg.

MALCANGIO Emanuele nato a
C.F.

Ditta Catast-alè

400

-

N. di
Piano

143

142

141

Ord.

26

55

3.200

199

1.548

1.313

1.187

305

254

103

1.118

963

mq.

Superficie
Espropriata

3,50

3,60

3,60

3,60

3,60

3,6(1

3,6C

3,50

3,60

3,EJ

3,60

3,60

Valere
Mercato
€/mq

-----···
,...
........

93,60

198,00

11.520,00

7éG,40

5.572,80

4.726,80

4.273,20

1.067,50

914,40

370,80

4.024,80

3.466,80

'

Esproprio

Indennità di
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148

416

147

424

418

i----

417

415

146

I

414

145

N. ' N. di
Piano
Ord.

nato a

a

JSISTASI Paolo nato a

fvllLLICO Antonia nata a

DI STASI Teodoro nato a

C.F

.F.

C.F.

C.F.

DI STASI Sabino nato a

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

.r.
C.F.

.F.

.F.•

C.F.•

-

.F.

C.F.

Di STASI Nunzia nata a

DI STASIMour"izion.atoa

IDI STASI Maria Lucia nata a

Di STASI Maria lmmacoiata nata a!

DI STASI Leo7ardo nata a

DI STASI Leonardo nato a

DI STASIAntor.ia nato a·

I DI STASIAngela nata a

DI NUNNO Antonia nata

CAIEllO Antonio nato a

ILATTINI Sabino nato a

IACOBONE Incoronata nata a

DI VIRGILIO francese □ na:o a

IMASSA Antonio

Ditta Catastale

C.F.

1008/1512

26/1512

.,,_)::

·, ....-

49

49

49

49

49

49

984

P.lla

-,~---

382

991
(ex 381)

(ex26)

949

1040
(ex901)

[ex 8)

1032

:ex 359)

--------------------

Paghe: 31 di 39·'

Proprietà 15/1512

Proprietà 25/1512

ro,orietà 70/1512

Proprietà 70/1512

.roprietà

P·aprietà 15/1512

Proprietà 26/1512

Proprietà 70/1512

Pro:=,rietà 15/1512

Proprietà 26/1512

Proprietà 70/1512

Fro.::i:ietà 70/1512

Proprietà 6/1512

ei,raprietà

Proprietà 1/1

Proprietà 1/2

Proprietà 1/2

Proorietà 1/1

Fg.

1

1.689

2.515

639

319

892

1.689

2.515

639

:319

892

2,35

2,35

2,35

3,6[•

3,60

3,60

di

··--··---•··

3.969,15

5.910,25

1.sc:.65

1.148,40

3.211.,20

4.579,20

mq.

mq.

1.272

€

1.272

Esproprio

€/mq

Indennità

Valore
Mercato

Superficie
Espropriata

Superficie
Catastale

31376
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427

429

155

156

428

426

-

154

153

TATO Sabino nato a

C.F.

C.F.

iritto del concedente

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA C.F.

DEL VENTO Tommaso nato a

C.F.

C.F.

lritto del concedente

C.F.

SCHIAVONE Nicoletta nata a

DI MURO Biagio nato a

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIAC.F.

DELLO RUSSO Nicola nato a

Livellario

Proprietà 1/1

-

ivellario per 1/2

Live\lario per 1/2

Uvellarlo

C0lv1'JNE DI CANOSA DI PUGLIA C.F,

425

iritto del concedente

roprietà 1/1

C.F.

LAVISTA Saba:a nata a

422

15Z

Propc'età 1/2

Proprietà 1/2

livellario

irltto del concedente

C.F.

c.F.

C.F.

Proprietà 1/1

C.F.

COlvL!NE DI CANOSA DI PUGLIA C.F.

LEONE Rosaria nata a

ALBRIZIO Antonio nato a

LAMANNA Vincenzo nato a

Ditta Catastale

Vincenzo nato~
PES-C:'.

421

151

423

420

-

419

Plano

N. di

150

149

N.
Ord.

"'

.,,,·.,è

,~""'::""-·t···:i
- ·•,·,

··.··

-,,

'

'{

-49

-·

49

49

49

49

49

49

49

49

49

Fg.

27

419

(ex 28)

951

(ex25)

947

(ex 24)

945

(ex23)

943

{ex 366)

986

(ex462)

1017

(ex 867)

1035

(ex 865)

1034

P.lla

1.540

1.40)

2.546

1.791

128

11

2.859

2.173

23

936

Superficie
Catastale
mq.

Superficie

1.540

l.40C

2.546

1.791

128

11

2.859

2.173

23

S,36

Espropriata
mq.

2,35

2,35

2.,35

3,50

3,50

70,00

2,35

2,35

2,::.s

2,35

Valore
Mercato
€/mq

di

3.619,00

3.290,00

5.983,10

6.268,SO

L48,00

770,00

6,718,65

5.106,55

54,05

2.199,60

Esproprio
€

Indennità
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439

161

~37

438

f--

436

435

434

433

432

431

-

-

-

-

430

Piano

N. di

160

159

155

15'1

N.
Ord.

C.F.

ag

roprietà 40/108

C,F

Proprietà 7/108

Proprietà 7/108

roprìetà 21/108

Livellario

RIZZISabino nato a

C.F.

C.F.

C.F.

'.liritto del concece"te

Proprietà 33/108

.F.

Il [

Proprietà 1/1

Enfiteusi 1/1

C.F.

J

C.f.

C.F.

Diritto del concedente 1/1

Proprietà 1/1

RIZZIMario nato a

RIZZI Lucia nata a

RIZZIAntonella nata a

PASTORESilvana nata a

DI MURO Vite r,ato ;a

CO\~UNE DI CANOS/\ DI PUGLIAC...

PETRUZZELLIFrancesca nata a

Francesca nata a
PETRUZZELLI

COMUNE DI CANOSAcon sede in CANOSADI PUGLIA C.F.

ME~NUNI Raffaella note e

Ditta Catastale

cc}'

....

49

49

'

1038
[ex 899)

1044
(ex 96)

(ex93)

1042

1014
(ex460}

49

, 49

1027
[ex 66)

993
(ex 386)

1025
(ex 64)

957
(ex 301)

49

49

49

49

1021
(ex 53)

49

·-

_..,c._~_..-•

93

25

82

38

66

27

44

231

134

485

11

988
(ex 37)
989
(ex37)

Superficie
Catastale
mq.

P.lla

49

49

Fg.

...
i~rx<<.','.t•
<

•.

93

25

82

38

66

27

44

231

134

485

11

Superficie
Espropriata
mq.

3,50

3,50

3,50

2,35

3,50

3,50

2,35

3,50

2,35

2.35

2,35

€/mq

Valore
Mercato

325,50

87,50

287,00

89,30

231,00

94,50

103,40

SJS,SO

31,l,90

1.139,75

25,SS

Indennità d[
Esproprio
€
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163

166

165

-

-

444

162

164

443

Ord.

449

447

445

476

445

N. ài
Piano

Frances-co nate a

I

FUGGETTAAntonio nato a

COMlJN E DI CANOSA C.F.

CIMINERA RUBERTOMaria nata a

CELLAMMARE Nicola nato a

VANIA Costanzo nato a

CANTA7 □ ~=

C.F.

.F.

C.F.

Il ì"1rittodel cc;iceCente

C.F.

C.F.

Ditta Catastale

roprietà 1/1

Pagi;"la34 dì 39

Proprietà 1./1

Livellarlo

Proprietà 1/1

0

Prcprietà 1/1

~

,!-;-.-

·-

- :_~----,50
,, __ ;,:,

50

---'~'"1

so

50

51

51

40

40

40

40

40

40

40

Fg.

;

781
(ex 631)

819
(ex 780 ex 631)

744
(ex 2)

742
(ex 130)

1026
(ex 493}

:056 (ex 1C24
e 1025 e 1027
ex 493)

821
(ex 310)

(ex 820 ex 310'.-

836

ex 310)

(cx 818 e 819

833

830 (ex 817 ex
309)

ex 309)

133

148

112

563

39

2.561

274

380

489

118

133

143

112

563

39

2.561

274

380

489

118

1,SJ

1,80

1,80

3,50

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

3,60

239,40

266,40

201,60

1.970,50

15,99

1.0SC,01

112,34

155,80

200,49

424,80

E.217,20

3,€0

1.727

1.727

(ex 815 e 816

827

8,20

0,41

'

422,71

0,41

20

1.031

1.031

Indennità di
Esproprio
E

Valore
Mercato
€/mq

20

mq.

Superficie
Espropriata

mq.

Catastale

Superficie

824
(ex 814 ex 308)

(ex 813 e 814
ex 308)

823

P.!la
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171

e--

170

459

453

457

453

452

4S6

-

-

450

455

e----

454

Rocco nata a

TORTIELLONunzia nata a

.F.•

Pagina 35

Proprietà 1/2
111111

?roprietà 1/2

c.F.

FASCIANO Antonio n:::itoa

Proprietà 1/1

Livcll~rio

C.F.

:.../2

Proprietà 1/2

Proprietà

•·roprietà

C.F.

-

Diritto del concedente

C.F.

C.f.

'Il

FASCIANOAntonio nato a

COMUNE DI CAN:JSAC.F.

DI NUNNO Francesca nata a

.

Ditta Catastale

DIOCESANODERILSOSTENTAMENTODELCLEROcon sode :n ANDRIAC.F.

RUBERTO Anna nata a

1 ROSA

-ISTITUTO

451

169

168

167

-

Piano

Ord.

448

N. dl

N.

./ ....

1/1

i

.

..

50

50

50

50

50

so

50

50

so

50

50

50

so

Fg.

(ex 8)

807

746
(cx 206)

805
(ex7)

(ex6)

769

(ex 628) ·

777

772
(ex 624)

(ex 771 ex 624)

815

(ex 630]

779

(ex 778 ex 630)

817

785
(ex634)

(ex 627)

774

626

(ex 632)

783

P.lla

1.669

872

471

36

5

4

104

2

67

37

2.769

1.634

9.183

mq.

Superflcie
Catastale

1.669

872

471

36

s

4

104

2

67

37

2.769

1.634

...-,

3,60

3,EO

3,50

2,35

1,80

2,35

2,35

1,8J

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

6.008,40

-i.139,20

1.648,50

84,60

9,00

9,40

244,40

3,60

120,60

66,60

4.984,20

2.941,20

16.529,40

€

€/mq

mq.

9.183

Indennità di
Esproprio

Valore
Mercato

Superficie
Espropriata
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174

173-

172.

461

465

470

469

473

~

-

DI PALMA Fra:-icesco 'lata a

DI \!UNNO Claudia nata a

CACCIAPAGNA Lucia rata a

LIMONGELLI Pasqualina nata

a

LIMONGELLI Francesco nato a

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA C.f.

..........

468

467

1----~

466

,-..---

-

46"

~

663

~

457.

~

-

Piano

Ord.

460

N. di

N.

f

Proprietà 1/2

C.F.

C.F.

C.F.

& Diritto del concedente

e:.F.

C.F.

Ditta Catastale

Pagina

roprietà 1/1

a~!

i

811

755
[ex32)
--50

867

Superficie

867

16

47

2.161

195

1.347

1.076

9

41

3.022

1.953

738

93

28

16

845

mq.

Espropriata

-----------------------,

754
(ex 244)

16

47

764
(ex 32)

so
50

2.161

195
757
[ex 30)

(ex 756 ex 30)

1.347

1.076

760
(ex 31)
762
(ex31)

9

41

3.022

1.953

738

93

789
[ex 642)

788
(ex 642)

790
(ex 643)

799
(ex 6t-S)

(ex 651)

803

797
(ex 648)

28

16

845

mq.

Superficie
Catastale

50

so

50

50

50

50

50

50

50

50

;;5:~\-:\,

livellario per 1/2

Livellario per 1/2

P...oprietà. 1/2

801
(ex 650)

793
(ex 646)

50

50

795
(ex 647)

P.lla

50

Fg.

Valore

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

2.,.35

?,35

2,35

2,35

Mercato
€/mq

'

di

I

_,__,_'"
----------

2.037,45

37,60

110,45

5.078,35

458,25

3.165,45

2.528,60

21,15

96,35

7.101,70

4.589,55

1.734,30

218,55

55,80

37,60

1.985,75

Esproprio
€

Indennità

~

__
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178

177

176

175

Ord.

'

'

478

475

474

472

e---

471

N. di
Piano

.F.

C.F.

C.F

MAGNI Lucia nata a

a

2/36

Proprietà 1/9

b~teusi

Pro::iri2:à 1/'2.7

roprietà 1/1

Proprietà 1/2

P-oprietà 3/9

. -.F.

MASSAVincerza nata a

Pagina 37 d'i 39

P·oprietà 3/9

Proprietà 1/9

C.F.

MAGNI Ventura nata a

.f.

Enfiteusi 1/36

C.F.

MAGNI Martina nata a

MASSA Mic'lele nato a

Proprietà 1/27

C.F.

roprietà 1/27

.,~

1:·--.

51

50

so

50

50

so

so

Fg.

; i~ .

-~-~,

--·

Proprietà 1/2

Propr'ietà 1/2

JJ2

Enfiteusi 1/36

C.F.

Proprietà

MAGI, I Martina nata a

MAGNI Lucia nata

C.F.

a

C.F.

-

C.F.

C.F.

C.F.

a

C.F,

reato a

MAGNI Francesco nato

MAGNI Francesco

BOTTICELLI A:igela. nata a

MARGIOTTA GZieLsino rìato a

MARGIOTTA Leonardo nato a

MARGIOTTA Cosimo Damiano nato

GALLO Teres,o1An:n~ nata a

CACCIAPAGLIALucia nata a

Ditta Catastale

..:-----:,,,._

1049
(ex 1019 e
102Dex 158)

809
(ex 660 ex 420)

768
(ex420)

(ex 766 ex 417)

813

767
(ex417)

(ex 243)

235

33

100

20

28

58'.?

77

748
(ex 242)
751

Superficie
Catastale
mq.

P.lla

SupertiC!e

235

33

:oo

20

28

582

77

mq.

Espropriata

'

Valore

3,60

70,00

70,00

3,50

3,50

2,35

2,35

Mercato
€/mq

846,00

2.310,00

7.J00,00

70,0D

98,00

1.3(7,70

180,95

Indennità di
Esproprio
€
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N. di

492

183

490

488

485

484

491

-

-

-.

483

MASTRANGELO l.ucia nata a

11ato

-

C.F.

.F,

PAU :...ICEL-1Maria lncoronata

r-lACENZA Maria nata a

nata a

.F.

C.F.

C.F.

FARI NOLA Simone Giuseppe nato a

P/llJL CEl..llNunzio nato a

.F.

C.F

C.F.

FARINOLA Leonardo nata

FARINOLA Damiano Domenico

FARINOLA Antonia nata a

C.F.

C.I.

BIGIOGGEqA Francesca nata a

FAR:NOLA Anna nata a

C.F.

ALIVERNINI Domenico nato a

PASTORE Cosimo nato a

!

C.F.

•

52i240

,

''"

roo\i~!~ 'l:/1

Pagina 3J~;Ì9

-

~-;:-~,.,
,_~_..,:
,.,.~~

Usufruttua-:-:c pa::ziale

roprìetà ::..,11

Proprietà 52/720

Proprietà 52/240

roprietà 52/720

rroprie:à

P:-oprietà 52/240

oprietà 52/710

Proprietà 32/240

Proprietà 1/2

Propriet~ !/2

t

(ex 544)

·-.-✓

1035

(ex 500)

1031

(ex 499)

1029

(ex 570)

1037

(ex 672)

1039

(ex 673)

1041

(ex 675)

1013

1045
[ex 676)

(ax 677)

1047

1033
(ex 522)

(ex 1032 ex 522)

1062

P.lla

~~·

• 51
,,_,.'

51

51

51

51

51

51

51

Proprietà 1/1

482

C.F.

51

51

Fg.

51

PERSICHELLAVincenza nata a

Ditta Catastale

481

-

-

479

Piano

182

181

180

179

Ord.

7

60

144

1

239

55

128

409

1

81

219

7

60

144

1

239

55

128

409

1

81

219

mq.

mq.

Superficie

Espropriata

Catastale

Superficie

Vafore

ci,4:

3,50

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

C,4:

0,41

0,41

0,41

€/mq

Mercato

2,87

210,00

59,04

0,41

97,99

22,55

52,48

167,69

0,41

33,21

89,79

Indennità di
Esproprio
€
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'

184

Ord.

106

115

113

98
Proprietà 1/1

520

244

243

238

236

---

235

208

...,

Pagina 39 di 39

...-

--

\

.,_

,_,..,....,...__,

~

~\

.---;~),t\_~: ;;,.-, ...

27

28

28

28

28

28

42

42

27

27

27

' 27

i

27

: 27

2.7

97

27

90

91

27

27

23

23

23

Fg.

27

REGIONE PUGLIA con sede in BARI C.,.

Ditta Catasta le

89

------

-

-

-

-

-

~

70

68

--

46

~

31

N. di
Plano

444S
/ex 20071
749
/ex 4711

2006

lex 5821
733
fex 587\
685
lex 400\
686
lex400l
688
lex401\
675
lex 267\
690
lex442l
691
lex 4421
758
lex 12\
779
lex 4401
4441
fex 19951
4461
lex 850\
4443
(ex 2004\

725

714
rex 573\
723
fex 5801

570

731
fex 621\
734
/ex 624\
735
lex 6241

P.lla

.

3,60

126

1

39

34

4

1

9

435

180

40

520

8

3,60

2,35

2,35

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

1,80

3,60

TOT. INDENNITÀ DI
ESPROPRIO

126

1

39

34

4

1

9

435

180

40

520

8

3,60

1
38

l

3S

1,80

3,60

3,60

1,80

1,80

3,60

3,60

3,60

Valore
Mercato
€/mq

53

103

1

44

44

149

21

13

Superficie
Espropriata
mq.

53

103

1

44

44

::.49

2~

B

mq.

Catastale

Superficie

~"'

1.030.991,03

4S3,60

2,35

91,65

122,40

14,l:.0

3,60

32,40

1.566,00

648,00

144,00

936,00

7.f~)=m

136,80

3,60

95,40

370,80

3,60

79,2.0

H,20

536,40

75r6Q

46,80

Indennità di
Esproprio
€
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Determinazione

o

AREE IN ESPROPRIO

NUMERO DI PIANO

AII. al decreto di espropriazione n. 30 del .,us.XJ..2-o,tq

Comune di Canosa di Puglia

Piano Particellare Grafico

urgente delle indennità e decreto di espropriazione.

\I ~

:,-,.,

:~ ~~

\ rfJ
.t·-J.,.~r.
\\
èm,ì~

-,,.1.-~•
,,.-

S.P. n. 2 (ex S.P. n. 231 ed ex S.S. n. 98) "Andria - Canosa di Puglia" - Lavori di
ammodernamento,
allargamento del piano viabile e realizzazione della viabilità di
servizio dal km 63+000 al km 70+751. C.U.P. n. J127H13000170001 - C.I.G. n.
513182866E

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

.,
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495
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2011

114
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495
493

_,,._~,nsA
34

130

◊

640
663
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,sCA

194

256

146

~

&

è~,,._,,

"''5

661

<..

~7'.~

1~7

92

G-411

~
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325

239

143

~

(J

444

- --.-(.24q

584
849

4

_[)

,,-..._/

7443~

~

6
7"-.J

\

537+\,,
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~

A

\\
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6
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•
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39
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20

10

I

I

385

LE
VICINA

287

6
2 1 115

35

ìTRADA

L

22

38

446
447

236

39

SA
TRAVER

24

16

40

237

~

"V

l

I I

L449
380

448

26

~

27

48

1239

49

1
240 124

I
26

I

I

TT

I

205

so

I

652

o

365

459

458

--,

457
368 "

456

MURGE

1266

i

455
371

454

l~bl47

451 453
377 374

E
DE L
450 452

I I I I

lìll9i

:o.
:01...
2s111w

238

41

A~
SECOND

- ·-·

151

8
:204 12

s2

I

53

469

CASINO
468

29

(1,
(1,

........
(1,
....

......

35< 350

"U\' ...."'

359 35,

463

462

12881

DEL
460
461
362

~

l\\

f,_4 6

75•

474
475

341

l

JI

I 56 I 289

61

r'

I

I

·.
\ .......]....·t..

•Ù.

Blo

I 54 I ss

2,
47ar :~

I

I

4731
J471 j
44 j
J347 J3

338

477

J

335

332

Ble

I

679
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SOCIETA’ FAVELLATO CLAUDIO
Determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 467 del 28 aprile 2020 Comune di Foggia. Pagamento indennità
provvisorie di espropriazione.

Piano Urbano della Mobilità di Area Vasta: Finanziamento Delibera CIPE 62/2011 per la realizzazione del
Primo Lotto Funzionale Nuova Orbitale urbana area ovest.
Procedure espropriative - Decreto di esproprio n. 154 del 19.02.2019.
PAGAMENTO N. 13 INDENNITA’ PROVVISORIE DI ESPROPRIAZIONE.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 27 agosto 2018 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo delle opere indicate in epigrafe, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità e
particolare urgenza dei medesimi interventi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 22 bis del d.p.r. 327/2000;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1583 del 19 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo delle opere indicate in epigrafe;
Visto il piano particellare grafico e descrittivo delle aree da espropriare;
Preso atto che con addendum del 13.12.2018 al contratto rep. n. 10804 del 26.10.2018 le attività tecnico
amministrative di supporto alle procedure di espropriazione comunali sono state affidate all’impresa
appaltatrice dei lavori società Favellato Claudio S.p.A. con sede in Fornelli (IS) alla Via Bivio n.1, iscritta nel
registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Isernia con partita IVA n. 00800240947, in qualità di
capogruppo e mandataria dell’ATI costituita tra la Società medesima e la Società G.R.Z. Costruzioni s.r.l. iscritta
nel registro della imprese presso la Camera di Commercio di Benevento con partita IVA n.01312840620;
Vista la determinazione dirigenziale n. 154 del 19.02.2019 con la quale è stata pronunciata l’espropriazione
degli immobili previsti dal piano particellare innanzi indicato, ed è stata altresì determinata in via provvisoria,
ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001, l’indennità espropriativa spettante a ciascun avente diritto;
Preso atto che con nota 90 del 09.03.2020 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 29209 del 10.03.2020 l’impresa
incaricata ha comunicato di aver eseguito, nei confronti delle sotto elencate ditte proprietarie, il predetto
decreto di espropriazione e che in occasione delle operazioni di immissione in possesso, le medesime ditte
proprietarie hanno dichiarato di non accettare l’ammontare delle indennità provvisorie offerte, così come
riportate nel citato decreto di espropriazione n. 154/2019 ed hanno altresì richiesto la stima delle indennità
definitive mediante la procedura peritale prevista dall’art. 21 del d.P.R. 327/2001;
Rilevato che la medesima ditta ha comunque richiesto il pagamento delle indennità provvisorie, salva la
successiva determinazione definitiva, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 327/2001, dichiarando che sui beni
espropriati non gravano diritti di terzi e producendo, a tal’uopo, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ed indicazione delle quote indennitarie e dei mezzi di pagamento da ciascuna prescelti;
1. Apicella Antonietta proprietaria della particella n. 545 (ex 133), foglio 131 corrispondente ad una quota di
indennità provvisoria di € 5.990,00;
2. Apicella Anna Maria – Apicella Antonietta comproprietarie della particella n. 574 (ex 83), foglio 131
corrispondente ad una quota di indennità provvisoria di € 3.586,00 (€ 1.793,00 cadauno);
3. Apicella Anna Maria proprietaria delle particelle n. 253 e 552 (ex 252) entrambe al foglio 131 corrispondente
ad una quota di indennità provvisoria di € 3.533,00
Ritenuto pertanto necessario che questo Ufficio provveda all’emissione della determinazione di pagamento
diretto delle indennità provvisorie, con accredito delle corrispondenti somme sui conti correnti bancari indicati
dalla ditta (riportato nella scheda);
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Dato atto che la somma complessiva delle indennità provvisorie e pari ad € 13.109,00 risulta impegnata al
capitolo n. 33901/00 del 2019, impegno n. 71/1 giusta D.D. n. 107/2019;
Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001;
Accertata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.107 del D,Lgs.
n.267/2000;
Richiamato:

C.U.P. B71B13000000001
DETERMINA

 DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 SIGNIFICARE CHE il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. M.T. Morra giusta D.G.C. n. 55/2016;
 DARE ATTO CHE:
− la presente determinazione è stata adottata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 147 – bis del D.Lgs. n.
267/2000, così come introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni
dalla Legge 7 dicembre 2012,n. 213;
− non sussistono situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art.6 – bis della Legge n.241/1990 come
introdotto dalla Legge n.190/2010 e ss.mm.ii.;
 ACCERTARE La propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del
D.Lgs. 267/2000;
 DI DISPORRE il pagamento diretto delle indennità provvisorie di espropriazione, così come determinate
con il decreto di esproprio n. 154 del 19.02.2019 in favore delle sotto elencate ditte:
1. Apicella Antonietta € 5.990,00;
2. Apicella Anna Maria – Apicella Antonietta € 3.586,00 diviso in parti uguali e dunque pari ad €/cadauno
1.793,00;
3. Apicella Anna Maria € 3.533,00
1. AUTORIZZARE il Settore Finanziario alla presente liquidazione come da prospetto allegato;
2. DARE ATTO CHE la somma complessiva delle indennità provvisorie e pari ad € 13.109,00 risulta impegnata
al capitolo n. 33901/00 del 2019, impegno n. 71/1 giusta D.D. n. 107/2019;
3. PRECISARE che il pagamento della somma di € 13.109,00 è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e
con le regole di Finanza Pubblica;
4. TRASMETTERE copia della presente Determinazione alla Segreteria Generale di questo Ente e al Servizio
Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
5. PUBBLICARE la presente determinazione sul sito web del Comune di Foggia sezione amministrazione
trasparente.
Il RUP
Arch. Maria Tina Morra
Il Dirigente
Ing.F.sco P. Affatato
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SOCIETA’ FAVELLATO CLAUDIO
Determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 468 del 28 aprile 2020 Comune di Foggia. Pagamento indennità
provvisorie di espropriazione.

Piano Urbano della Mobilità di Area Vasta: Finanziamento Delibera CIPE 62/2011 per la realizzazione del
Primo Lotto Funzionale Nuova Orbitale urbana area ovest.
Procedure espropriative - Decreto di esproprio n. 154 del 19.02.2019.
PAGAMENTO N. 12 INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 27 agosto 2018 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo delle opere indicate in epigrafe, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità e
particolare urgenza dei medesimi interventi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 22 bis del d.p.r. 327/2000;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1583 del 19 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo delle opere indicate in epigrafe;
Visto il piano particellare grafico e descrittivo delle aree da espropriare;
Preso atto che con addendum del 13.12.2018 al contratto rep. n. 10804 del 26.10.2018 le attività tecnico
amministrative di supporto alle procedure di espropriazione comunali sono state affidate all’impresa
appaltatrice dei lavori società Favellato Claudio S.p.A. con sede in Fornelli (IS) alla Via Bivio n.1, iscritta nel
registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Isernia con partita IVA n. 00800240947, in qualità di
capogruppo e mandataria dell’ATI costituita tra la Società medesima e la Società G.R.Z. Costruzioni s.r.l. iscritta
nel registro della imprese presso la Camera di Commercio di Benevento con partita IVA n.01312840620;
Vista la determinazione dirigenziale n. 154 del 19.02.2019 con la quale è stata pronunciata l’espropriazione
degli immobili previsti dal piano particellare innanzi indicato, ed è stata altresì determinata in via provvisoria,
ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001, l’indennità espropriativa spettante a ciascun avente diritto;
Preso atto che con note 573 del 25.11.2019 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 130152 di pari data e
nota prot. 26 del 22.01.2020 acquisita al prot. dell’Ente al n. 10548 del 23.01.2020 l’impresa incaricata ha
comunicato di aver eseguito, nei confronti delle sotto elencate ditte proprietarie, il predetto decreto di
espropriazione e che le medesime ditte proprietarie hanno accettato l’ammontare delle indennità provvisorie
loro offerte, così come riportate nel citato decreto di espropriazione n. 154/2019 e ne hanno richiesto il
pagamento, ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 327/2001, dichiarando che sui beni espropriati non gravano diritti
di terzi e producendo, a tal’uopo, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ed indicazione delle
quote indennitarie e dei mezzi di pagamento da ciascuna prescelti:
1. Acquaviva Domenico Maria Donato comproprietario della particella n. 450 (ex 165) - foglio 90
corrispondente ad una quota di indennità di espropriazione di € 75,00;
2. Acquaviva Marco Maria Gaetano comproprietario della particella n. 450 (ex 165) - foglio 90
corrispondente ad una quota di indennità di espropriazione di € 75,00;
3. Pannitti Sacha comproprietario della particella n. 450 (ex 165) - foglio 90 corrispondente ad una quota
di indennità di espropriazione di € 75,00;
4. Lucera Donato comproprietario della particella n. 584 (ex 90) - foglio 131 corrispondente ad una quota
di indennità di espropriazione di € 1.084,50
5. Lucera Maria comproprietario della particella n. 584 (ex 90) - foglio 131 corrispondente ad una quota
di indennità di espropriazione di € 1.084,50
Ritenuto pertanto necessario che questo Ufficio provveda all’emissione della determinazione di pagamento
diretto delle indennità di espropriazione, con accredito delle corrispondenti somme sui conti correnti bancari
indicati da ciascuna ditta (riportato nella scheda);
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Dato atto che la somma complessiva delle indennità di espropriazione e pari ad € 2.394,00 risulta impegnata
al capitolo n. 33901/00 del 2019, impegno n. 71/1 giusta D.D. n. 107/2019;
Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001;
Accertata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.107 del D,Lgs.
n.267/2000;
Richiamato:

C.U.P. B71B13000000001
DETERMINA

 DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 SIGNIFICARE CHE il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. M.T. Morra giusta D.G.C. n. 55/2016;
 DARE ATTO CHE:
− la presente determinazione è stata adottata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 147 – bis del D.Lgs. n.
267/2000, così come introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni
dalla Legge 7 dicembre 2012,n. 213;
− non sussistono situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art.6 – bis della Legge n.241/1990 come
introdotto dalla Legge n.190/2010 e ss.mm.ii.;
 ACCERTARE La propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del
D.Lgs. 267/2000;
 DI DISPORRE il pagamento diretto delle indennità provvisorie di espropriazione, così come determinate
con il decreto di esproprio n. 154 del 19.02.2019 in favore delle sotto elencate ditte:
1. Acquaviva Domenico Maria Donato € 75,00;
2. Acquaviva Marco Maria Gaetano € 75,00;
3. Pannitti Sacha € 75,00;
4. Lucera Donato € 1.084,50
5. Lucera Maria i € 1.084,50
1. AUTORIZZARE il Settore Finanziario alla presente liquidazione come da prospetto allegato;
2. DARE ATTO CHE la somma complessiva delle indennità di espropriazione e pari ad € 2.394,00 risulta
impegnata al capitolo n. 33901/00 del 2019, impegno n. 71/1 giusta D.D. n. 107/2019;
3. PRECISARE che il pagamento della somma di € 2.394,00 è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con
le regole di Finanza Pubblica;
4. TRASMETTERE copia della presente Determinazione alla Segreteria Generale di questo ente e al Servizio
Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
5. PUBBLICARE la presente determinazione sul sito web del Comune di Foggia sezione amministrazione
trasparente.
Il RUP
Arch. Maria Tina Morra
Il Dirigente
Ing.F.sco P. Affatato
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SOCIETA’ RETE FERROVIARIA ITALIANA
Ordinanza n. 19/22b/PAG del 5 maggio 2020. Pagamento diretto delle indennità definitive di asservimento.
Comune di Francavilla Fontana (BR).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
Sede legale Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 - Roma
DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI BARI
UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI

ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO
DELLE INDENNITA’ DEFINITIVE
(art. 26 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Provvedimento n. 19/22b/PAG

del 5 maggio 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 Delibera n. 55/22/ASS del 19.11.2019, con la quale il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni ha
approvato il progetto 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 30+891, km
35+714 e km 36+060” in ambito del Comune di Francavilla Fontana (BR);
– VISTO che, con 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’espropriazione degli immobili siti nel Comune di Francavilla Fontana (BR) ed è
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stata determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione 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;
– 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 e per gli effetti dell’art.
26 comma 1, del DPR 327/2001 e s.m.i., direttamente alle seguenti ditte proprietarie degli immobili censiti
al Catasto Terreni del Comune di Francavilla Fontana (BR) come di seguito individuati:

N.
Ord.

1

Ditta proprietaria

Fg.

INCALZA GIUSEPPE , nato a (omissis) Cod. Fisc. (omissis) - PROP. 1/2;
147
INCALZA MARIA GRAZIA , nata a
(omissis)- Cod. Fisc. : (omissis) - PROP. 1/2.

Mappale

Superficie
asservita

154

250,00 mq

Indennità
€
Asservimento
Occ. Temporanea
Totale

€
€
€

875,00
72,92
947,92

DISPONE
inoltre, che del presente provvedimento sia data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto,
mediante pubblicazione, per estratto, nella 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 5 maggio 2020

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Ing. Giuseppe Marta
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SOCIETA’ RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB
Avviso di deposito progetto e studio preliminare ambientale.
La RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB SRL, con sede in CAROVIGNO (BR) loc. Specchiolla via della Pineta dà
avviso di aver depositato presso la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VIncA - Via G. Gentile 70100 – BARI
(pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it ), nonché presso il Comune di CAROVIGNO (LE) - Ufficio Tecnico
-Piazza Municipio– Carovigno (BR), il PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO di una struttura turistica in
località Specchiolla, unitamente allo Studio Preliminare Ambientale per la verifica di assoggettabilità a VIA.
Il completamento previsto della struttura ricettiva interessa esclusivamente i fabbricati esistenti da molti anni
e rimasti a rustico, oltre alla costruzione ex novo della reception, di un parcheggio e di campi all’aperto, oltre
ad altre sistemazioni esterne.
Il completamento sarà realizzato in un’ottica di minimo impatto sull’ambiente circostante, seguendo l’impianto
dei corpi di fabbrica già esistenti al rustico.
Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse
può prendere visione, sul sito web, dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo,
presentando le proprie osservazioni all’autorità competente individuata nella Regione Puglia, Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio
VIA/VIncA - Via G. Gentile - 70100 – BARI.
Carovigno, lì 11/05/2020

La Società Proponente
RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB SRL
Legale Rappresentante
Dott. Fioravante TOTISCO
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SOCIETA’ WIND PARK LATERZA
Pubblicazione D.D. 24 aprile 2020, n. 257 Regione Puglia - Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per
le Espropriazioni.

SOCIETÀ WIND PARK LATERZA S.R.L.
Pubblicazione estratto D.D. 24 aprile 2020 n. 257 Regione Puglia – Servizio Gestione Opere
Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni.
Determinazione n. 257 del 24.04.2020 avente per oggetto la costruzione ed esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico costituito da n. 5 aerogeneratori per una potenza
complessiva pari a 10 MW, sito nel comune di Laterza e relative opere elettriche di connessione a cura della
Società “Wind Park Laterza s.r.l.” Pronuncia di espropriazione anticipata del diritto di superficie - Costituzione
coattiva anticipata di servitù permanente di area per il montaggio di piazzola, aereo e di cavidotto e
determinazione urgente delle relative indennità ai sensi art. 22 del D. Lgs. 327/’01 – Occupazione temporanea
non preordinata all’esproprio ed all’asservimento ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. n. 327/2001.
Il funzionario titolare della P.O. Supporto alle funzioni in materia di espropri della Sezione Lavori PubbliciServizio Gestione Opere Pubbliche- Ufficio Espropriazioni della Regione Puglia
OMISSIS
VISTO il provvedimento n. 67 del 18.11.2016, con la quale il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche
e Digitali ha, fra l’altro, rilasciato alla Società “Wind Park Laterza s.r.l.”, con sede legale in Roma - via Latina
n. 20, l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica
da fonte rinnovabile eolico costituito da n. 5 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 10 MW, sito
nel comune di Laterza, località “P.zo della Società – Il Pantano – Fontana Imperatore”, nonché delle opere
connesse
OMISSIS
ATTESO che: Con la succitata determinazione dirigenziale n. 67/2016 è stata, altresì, dichiarata la pubblica
utilità dell’intervento di cui trattasi, senza stabilire il termine per il compimento delle procedure espropriative;
OMISSIS
RITENUTO che:
- sulla base della disposizione normativa di cui alla L.R. n. 3/2005, art.15 comma 2 lett. c), caso in oggetto
sussistano, in analogia alle fattispecie normativamente individuate, le condizioni per avvalersi della facoltà
di autorizzare, senza particolari indagini e formalità, l’espropriazione del diritto di superficie e l’asservimento
anticipato di immobili con la costituzione coattiva di servitù, contestualmente alla determinazione urgente
delle relative indennità per opere attinenti a servizi di rete in materia di energia;
- che pertanto, allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di esproprio anticipato del
diritto di superficie, di asservimento anticipato ed alla contestuale determinazione urgente delle relative
indennità provvisorie spettanti ai proprietari dei predetti immobili;
OMISSIS
IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE nelle funzioni di Ufficio per le
Espropriazioni
DETERMINA
ART. 1 - E’ pronunciata, in favore della Società “Wind Park Laterza s.r.l.”, con sede legale in Roma - via Latina
n. 20, in applicazione di quanto previsto dall’art. 22 del DPR n. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R. n. 3/2005
e s.m.i., l’espropriazione anticipata del diritto di superficie sugli immobili occorrenti per l’esecuzione dei
lavori ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica costituito
da n. 5 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 10 MW, sito nel comune di Laterza, località
“P.zo della Società – Il Pantano – Fontana Imperatore” (TA); -di una nuova linea elettrica interrata 30 KV
per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 30/150 KV; -di una
nuova Sotto Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 KV da realizzare in adiacenza alla S.E. 380/150KV
di Castellaneta, (autorizzata con D.D. n. 64 del 17/11/2016); -di un nuovo cavidotto di connessione 150 KV
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fra la Sotto Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 KV con la sezione a 150 KV della Stazione Elettrica
380/150 KV di Castellaneta, (autorizzata con D.D. n. 64 del 17/11/2016); -della Stazione Elettrica a 150/380
KV Castellaneta località “Tafuri”, autorizzata con Determina n. 92 del 06/05/2010 collegata in entra – esce
sulla linea a 380 KV “Matera – Taranto” volturata a Terna S.p.A. con Determina n. 202 del 10.09.2010; delle
infrastrutture indispensabili, giusta Autorizzazione unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità disposta
con provvedimenti dirigenziali n. 67/2016, n. 28/2017 e n. 13/2019 del dirigente della Sezione Infrastrutture
energetiche e Digitali. Le predette opere, ai sensi dell’art. 5 della predetta Autorizzazione unica avranno la
durata massima di anni 20, 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 realizzate
dal Gestore di Rete, la durata dei lavori decorrerà dal rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.
ART. 2 - E’ costituita anticipatamente, in favore della Società “Wind Park Laterza s.r.l.” con sede legale in
Roma - via Latina n. 20, in applicazione di quanto previsto dall’art. 22 del DPR n. 327/2001 e dell’art. 15 della
L.R. n. 3/2005 e s.m.i., la servitù coattiva permanente sull’area destinata al montaggio piazzola, aerea e di
cavidotto sugli immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori ed esercizio di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte rinnovabile eolica costituito da n. 5 aerogeneratori per una potenza complessiva
pari a 10 MW, sito nel comune di Laterza, località “P.zo della Società – Il Pantano – Fontana Imperatore”
(TA); -di una nuova linea elettrica interrata 30 KV per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto
Stazione di Trasformazione 30/150 KV; -di una nuova Sotto Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 KV
da realizzare in adiacenza alla S.E. 380/150KV di Castellaneta, (autorizzata con D.D. n. 64 del 17/11/2016);
-di un nuovo cavidotto di connessione 150 KV fra la Sotto Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 KV
con la sezione a 150 KV della Stazione Elettrica 380/150 KV di Castellaneta, (autorizzata con D.D. n. 64 del
17/11/2016); -della Stazione Elettrica a 150/380 KV Castellaneta località “Tafuri”, autorizzata con Determina
n. 92 del 06/05/2010 collegata in entra – esce sulla linea a 380 KV “Matera – Taranto” volturata a Terna
S.p.A. con Determina n. 202 del 10.09.2010; delle infrastrutture indispensabili, giusta Autorizzazione unica e
contestuale declaratoria di pubblica utilità disposta con provvedimenti dirigenziali n. 67/2016, n. 28/2017 e
n. 13/2019 del dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e Digitali. Le predette opere, ai sensi dell’art.
5 della predetta Autorizzazione unica avranno la durata massima di anni 20, 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 realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei lavori decorrerà dal
rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.
ART 3 - E’, altresì, disposta, ai sensi dell’art. 49 del DPR n. 327/2001, in favore della Società “Wind Park Laterza
s.r.l.”, con sede legale in Roma, l’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio del diritto di superficie
ed all’asservimento degli immobili occorrenti per l’esecuzione ed esercizio di un impianto di produzione
di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica costituito da n. “P.zo della Società – Il Pantano – Fontana
Imperatore” (TA); -di una nuova linea elettrica interrata 30 KV per il collegamento interno del parco eolico
fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 30/150 KV; -di una nuova Sotto Stazione Elettrica di Trasformazione
30/150 KV da realizzare in adiacenza alla S.E. 380/150KV di Castellaneta, (autorizzata con D.D. n. 64 del
17/11/2016); -di un nuovo cavidotto di connessione 150 KV fra la Sotto Stazione Elettrica di Trasformazione
30/150 KV con la sezione a 150 KV della Stazione Elettrica 380/150 KV di Castellaneta, (autorizzata con D.D.
n. 64 del 17/11/2016); -della Stazione Elettrica a 150/380 KV Castellaneta località “Tafuri”, autorizzata con
Determina n. 92 del 06/05/2010 collegata in entra – esce sulla linea a 380 KV “Matera – Taranto” volturata a
Terna S.p.A. con Determina n. 202 del 10.09.2010; delle infrastrutture indispensabili, giusta Autorizzazione
unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità disposta con provvedimenti dirigenziali n. 67/2016, n.
28/2017 e n. 13/2019 del dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e Digitali.
ART. 4 - Sono urgentemente determinate le indennità provvisorie per l’esproprio anticipato del diritto di
superficie, per l’asservimento anticipato sull’area destinata al montaggio piazzola, di cavidotto e aereo di
cui agli artt. 1 e 2 del presente provvedimento, negli importi individuati accanto agli immobili espropriandi,
asservendi, così come individuati negli uguali allegati elenchi, contraddistinti con lettera “A” con l’indicazione
di tutti i dati anagrafici e con lettera “B”, con l’omissione dei medesimi dati nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE 2016/679, in
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materia di protezione dei dati personali.
ART. 5 – Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 327/2001 sono determinate in via provvisoria le indennità da offrire alle
ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili individuati nei predetti elenchi, da occupare
temporaneamente per una presunta durata di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso,
nella misura indicata accanto a ciascuno di esse, fatta salva la successiva determinazione sulle eventuali
osservazioni prodotte dai medesimi proprietari in ordine alle indennità da offrire, a seguito della esecuzione
del presente provvedimento.
ART. 6 – La Società “Wind Park Laterza s.r.l.” con sede legale in Roma - via Latina n. 20, al termine della durata
dell’occupazione temporanea è obbligata al ripristino dello stato dei luoghi ed alla riconsegna degli immobili
ai rispettivi proprietari.
ART. 7 - In caso di accettazione sarà adottata apposita ordinanza di pagamento delle indennità nei confronti
della Società “Wind Park Laterza s.r.l.” che dovrà provvedere alla relativa liquidazione ai sensi dell’art. 49
e 50 del DPR n. 327/2001 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni, previa comunicazione da parte della ditta
proprietaria dell’accettazione delle indennità di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio e
all’asservimento ed eventuali danni ad essa offerte, subordinatamente alla presentazione della dichiarazione
di assenza di diritti di terzi sul bene e della documentazione comprovante la piena e libera disponibilità
dell’area interessata dalla realizzazione dell’intervento di che trattasi.
ART. 8 – In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie disposte
dal presente provvedimento, decorsi trenta (30) giorni dalla data dell’immissione in possesso, le somme
dovranno essere depositate presso il Ministero dell’Economia e Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato
di Bari/BAT – Sezione Depositi – sulla base di apposita ordinanza.
ART. 9 – Entro, lo stesso termine, la ditta proprietaria che non condivide le indennità provvisorie proposte con
il presente provvedimento può: a) ai sensi dell’art. 21 – comma 3 e seguenti del DPR n. 327/2001 e dell’art. 16
della L.R. n. 3/2005 e ss.mm., avanzare richiesta di nomina dei tecnici, designandone uno di propria fiducia,
affinché unitamente al tecnico designato dal beneficiario dell’asservimento e dell’occupazione temporanea
e ad un terzo esperto nominato nei modi e nei termini di cui al medesimo art. 16 – comma 1 – determinino
le indennità definitive; b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso, le indennità definitive saranno
determinate come disposto dall’art. 21 – comma 15 – del DPR n. 327/2001, dalla Commissione Provinciale
espropri di cui all’art. 41 del DPR n. 327/2001, con spese a carico del beneficiario dell’asservimento richiedente,
ai sensi dell’art. 10 del regolamento regionale n. 12 del 21.08.2006.
ART. 10 – In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui ai punti precedenti, il proprietario,
il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse, potrà proporre opposizione alla stima, nei
termini e con le modalità previste dall’art. 54 del DPR 327/2001, davanti all’Autorità giudiziaria.
ART. 11 – Gli immobili assoggettati all’esproprio del diritto di superficie, all’ asservimento permanente dell’area
di montaggio piazzola, aereo e di cavidotto disposti con i precedenti art. 1 e 2 e gli immobili assoggettati
all’occupazione temporanea disposta con il precedente art. 3 sono individuati negli uguali allegati elenchi,
contraddistinti con lettera “A” con l’indicazione di tutti i dati anagrafici e con lettera “B”, con l’omissione
dei medesimi dati nel rispetto della tutela alla riservatezza dei dati personali dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia protezione dei dati personali.
ART. 12 – La Società “Wind Park Laterza s.r.l.” con sede in Roma - via Latina n. 20, dovrà comunicare con
apposito atto alle ditte proprietarie delle aree espropriande, asservende ed occupande temporaneamente,
la data di immissione in possesso nei propri immobili. L’atto di notifica dovrà contenere l’avviso della facoltà
delle medesime ditte di presentare osservazioni in ordine alla indennità urgentemente determinata e, qualora
non condivisa, comunicare se intendono chiedere la formazione del collegio arbitrale di cui all’art. 21 del DPR
n. 327/2001, indicando il proprio arbitro di parte.
ART. 13 – La pronuncia di esproprio del diritto di superficie ed il diritto di servitù sugli immobili di cui all’allegato
elenco, costituiti con i precedenti articoli 1 e 2 del presente atto, acquisterà efficacia dopo l’intervenuta
notifica disposta con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 1 lett. F) del DPR n. 327/2001.
ART. 14 – Il presente provvedimento dovrà tempestivamente essere trascritto presso la competente
Conservatoria dei Registri immobiliari, nonché pubblicato per estratto a cura e spese della Società “Wind Park
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Laterza s.r.l.”, ai soli fini di pubblicità ai sensi dell’art. 23, commi 2 e 5 del DPR n. 327/2001.
ART. 15 – Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società “Wind Park Laterza S.r.l, alle
ditte catastali interessate ed essere pubblicato sul BURP ai sensi dell’art.26- 7° comma del DPR n. 327/2001
e s.m.i.
ART. 16 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale e nell’allegato elenco “B” destinato alla
pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs n. 196/2003 e dal regolamento
UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Art. 17 – Si da’ atto che questo provvedimento: - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato
digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del
Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.03.2020, sui sistemi informatici regionali
CIFRA, Sistema Puglia e Diogene; - sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data
della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi
delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.03.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti” del
sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
al Segretariato della Giunta Regionale; - sarà, inoltre, notificato alla società “Wind Park Laterza S.r.l.”.
Il Dirigente ad interim del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Ufficio per le Espropriazioni
Dott.ssa Teresa De Leo
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STUDIO LEGALE DAGGIANO
Acquisizione per usucapione - sig. Vincenzo Santese. Decreto n. 5472/2020 del 8 aprile 2020 Tribunale
Civile di Lecce.

Il TRIBUNALE DI LECCE
- SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica in persona della Dr. Piera Portaluri
ha pronunziato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. 12185/2017 del Ruolo Generale promossa da:
SANTESE Vincenzo
rappresentato e difeso dall’avvocato Gregorio Daggiano
RICORRENTE
CONTRO
MARGHERITA Tiziana, GAGLIANI Alexia Sabrina, GAGLIANI Fabiana Monika, MARGHERITA Clara,
MARGHERITA Enrichetta, MARGHERITA Raffaele, MARGHERITA Vittorio
RESISTENTI
Il tribunale,
visto l’art 1159 cod. civ.;
visti gli artt. 3 e sgg. della L. 10.5.1976 n.346;
vista l’attestazione di affissione presso il comune di Salice Salentino dal 23.11.2018 al 20.2.2019 (per 90 gg);
vista la notifica per l’affissione presso l’Albo pretorio di questo tribunale per il medesimo periodo di cui innanzi;
vista la regolarità della notifica eseguita nei confronti dei resistenti in data 5.4.2018 e 30.5.2019;
vista la notifica del ricorso al PM;
vista la documentazione prodotta;
preso atto della avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data 29.11.2018 (Parte II, n.139, pag. 26);
DECRETA
che il signor SANTESE Vincenzo, nato a (omissis) ed ivi residente alla Via (omissis), acquisito la proprietà, in
virtù del possesso continuato per oltre quindici anni, del terreno agricolo, coltivato a seminativo, sito nel
comune di Salice Salentino, riportato nel N.C.T. al Foglio 6, Particella 24, di are 60,36, Reddito Dominicale €.
23,38, Reddito agrario 21,82;
ORDINA
di rendere noto il presente provvedimento, mediante l’affissione, ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L.346/76
all’albo del comune di Salice Salentino e del tribunale di Lecce e la pubblicazione, per estratto e per una sola
volta, nel BUR Puglia.
Il presente decreto, decorso il termine di gg. 60 dalla scadenza del termine di affissione, costituirà titolo
per la trascrizione ai sensi dell’art. 2651 cod. civ. e per la voltura catastale;
esonera fin d’ora i competenti funzionari da ogni responsabilità al riguardo;
al trasferimento sono applicabili le agevolazioni di cui all’art. 9 comma 2 del D.P.R. n.601/1973, nonché
l’esenzione da qualsiasi sovrattassa e pena pecuniaria dipendente da leggi sulle imposte di successione,
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di registro, di bollo, ipotecarie e catastali (come stabilito dall’art. 5 della L.n.346/76).
Lecce, 10.3.2020.
Il Giudice Unico
Dr. Piera Portaluri
Depositato in Cancelleria
oggi 8-4-2020
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